
Perché la violenza in carcere non è il solo problema
di Giusy Santella
mardeisargassi.it, 4 agosto 2021
La violenza non è il solo problema in carcere: questo è quanto emerge dal Rapporto di metà anno presentato il 29 
luglio dall’Associazione Antigone. In un momento in cui il carcere è tornato nel dibattito pubblico, i dati diffusi ci 
invitano ad andare al di là delle immagini della mattanza di Santa Maria Capua Vetere e a portare avanti una 
riflessione più ampia sul tema delle condizioni di detenzione, a cominciare dall’endemico problema del 
sovraffollamento.
Le persone recluse negli istituti di pena italiani sono attualmente 53637, con un tasso di sovraffollamento ufficiale 
del 105% circa. In realtà, il tasso reale si aggira intorno al 113%, considerato che i posti effettivamente disponibili 
sono circa 47mila. Ciò incide notevolmente sulle condizioni di detenzione e di promiscuità che hanno rappresentato 
un altissimo rischio di contagio nell’ultimo anno. Il trend al ribasso che si era registrato durante la prima fase 
pandemica - le persone recluse erano passate da 62mila a 52mila circa - si è invertito a partire dal dicembre scorso a 
causa dell’inefficacia delle misure deflattive previste e, in particolare, della scarsa volontà di ricorrere a misure 
alternative alla detenzione che avrebbero potuto riguardare quasi 20mila detenuti, il 36% del totale, che devono 
scontare una pena inferiore ai tre anni.
Con tali tipologie di pena il tasso di recidiva si abbassa vertiginosamente, eppure continuano a prevalere le istanze 
punitive che individuano il carcere come unica soluzione e risposta alla richiesta di sicurezza dell’opinione pubblica.
 Circa l’80% delle persone che entrano in carcere successivamente commette un altro reato. Ciononostante, sembra 
che l’unica soluzione prospettata dai nostri esponenti politici per la piaga del sovraffollamento sia la costruzione di 
nuovi istituti di pena.
Mentre sempre più detenuti sono costretti a condividere pochi metri quadrati con tante, troppe persone, e lo stato di 
emergenza perdura, le uniche misure previste sono restrizioni alle attività rieducative e risocializzanti: nel 24% degli
 istituti visitati da Antigone nella prima parte del 2021 si è passati dal regime delle celle aperte a quello delle celle 
chiuse in conseguenza della pandemia. Il tempo trascorso in carcere diventa così tempo vuoto e insieme patogeno, 
alimentando il disagio psichico. Basti pensare che sono già stati 18 i suicidi registrati nella prima parte dell’anno, 
centinaia gli atti di autolesionismo, altrettante le grida d’aiuto che troppo spesso non siamo stati in grado di cogliere.
Per ridurre il numero delle persone detenute si dovrebbe operare inoltre una riforma che riguardi la disciplina sulle 
droghe: 1 detenuto su 4 è tossicodipendente, 1 su 3 è in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti, 
nonostante sia ampiamente dimostrata l’inefficacia della detenzione in tal senso poiché l’esiguità del personale e 
degli strumenti a disposizione non permette di avviare un reale percorso di cura e reintegro in società.
Solo il 69% delle persone recluse sta scontando una condanna definitiva, mentre la restante parte è in attesa di 
giudizio o appellante. In particolare, dunque, si potrebbe incidere sull’istituto della custodia cautelare, di gran lunga 
inflazionato, in un ordinamento in cui in linea di principio il carcere rappresenta l’extrema ratio, cui ricorrere solo 
laddove prevalenti esigenze di sicurezza lo richiedano. Invece, non solo si ricorre in maniera ordinaria alla pena 
detentiva, ma la si fa diventare mera custodia e repressione.
Basti pensare che 3 miliardi sono stati destinati al finanziamento del sistema carcerario lo scorso anno - a fronte di 
soli 280 milioni per il sistema di giustizia minorile e le misure alternative alla detenzione - dei quali ben il 68% sono
 utilizzati per la sola custodia e per il corpo di polizia penitenziaria, di gran lunga superiore alla figure appartenenti 
al settore propriamente trattamentale, come funzionari giuridico-pedagogici, assistenti sociali, mediatori e psicologi, 
il cui contributo è però fondamentale per vivere dignitosamente la propria pena. La media è di circa 90 detenuti per 
ciascun educatore, inoltre in più della metà degli istituti visitati da Antigone non vi è un direttore incaricato solo per 
quella struttura. Ciò comporta chiaramente dei complicati problemi di gestione della vita detentiva e uno 
scollamento difficile da rimarginare.
Le finalità rieducative sono così mere enunciazioni di principio che si dissolvono nel nulla in luoghi che non sono in 
grado neppure di essere umani: il regolamento penitenziario entrato in vigore nel 2000 prevede la necessità di una 
doccia in ciascuna camera di pernottamento, ma solo il 36% degli istituti monitorati si è adeguato a tale 
disposizione. Quasi il 50% delle carceri ha schermature alle finestre che non permettono il regolare passaggio di luce
 e aria, costringendo così le persone detenute a permanenze patogene e inumane, in particolare quando le 
temperature sono alte. Addirittura, nel 30% delle carceri manca acqua calda all’interno delle celle e in talune 
strutture ci sono ancora wc a vista.
Potremmo continuare così all’infinito per poi chiederci a cosa serva davvero una pena così congegnata, tipica di uno 
Stato che abbandona i suoi cittadini e svende illusioni securitarie, criminalizzando sempre più spesso le fasce più 
povere e deboli della popolazione. Sì, le immagini di Santa Maria Capua Vetere ci fanno venire i brividi e molto ci 
sarebbe da dire sulle modalità con cui si è deciso di indagare su quanto avvenuto nelle carceri nella prima fase della 
pandemia, dato che al momento la Commissione ad hoc costituita per volere della Ministra Cartabia è formata da 
appartenenti alla stessa amministrazione penitenziaria, in assenza di figure terze e imparziali come Garanti e società 
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civile. Ma non bisogna illudersi che i problemi del carcere si risolvano in tali casi specifici: tutto ciò che accade è 
espressione di un sistema malato e inumano, da cui non possono che nascere frutti malati e incattiviti.

Violenze nelle carceri: iniziati i lavori della Commissione ispettiva DAP
gnewsonline.it, 4 agosto 2021
Prima riunione per la Commissione ispettiva costituita per fare luce sulle rivolte avvenute negli istituti penitenziari 
nel marzo 2020. Questa mattina, nella sede del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Presidente 
Sergio Lari ha incontrato i sei componenti Rosalba Casella, Giacinto Siciliano, Francesca Valenzi, Marco 
Bonfiglioli, Luigi Ardini e Paolo Teducci (che ha sostituito Riccardo Secci).
“Con questa commissione, il Ministero conferma la volontà di fare luce sui fatti dell’anno scorso, in una prospettiva 
di totale trasparenza”, ha detto il capo del Dap, Bernardo Petralia, aprendo i lavori.
La Commissione è stata suddivisa in tre sottogruppi di lavoro, allo scopo di evitare eventuali fattori di 
incompatibilità territoriale. Ad ogni sottogruppo sono stati assegnati, equamente suddivisi, gli istituti penitenziari 
che saranno oggetto di attività ispettiva: in totale 22 sedi. Da metà settembre, cominceranno le visite ispettive negli 
istituti interessati dalle rivolte dell’anno scorso da parte dei componenti della Commissione. A conclusione dei 
lavori, entro sei mesi, la commissione consegnerà una relazione ai vertici del Dap sull’origine delle rivolte e sui 
successivi comportamenti adottati dagli operatori. Il presidente della Commissione, che ha avuto un colloquio con la
 Ministra della giustizia, Marta Cartabia, ha avuto e manterrà un’interlocuzione costante con il Garante nazionale dei
 diritti delle persone private della libertà personale.

Giustizia, primo sì ma la maggioranza va in direzioni opposte
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 4 agosto 2021
La riforma Cartabia approvata Clla camera, dopo l’estate va al Senato. L’ex ministro Bonafede cerca di tenere uniti i
 5 Stelle: è ancora il mio testo. Diversi assenti e contrari nel Movimento. Scontro sugli ordini del giorno. Il governo 
non concede la salvaguardia per i reati ambientali. La Camera approva la riforma del processo penale presentata 
dalla ministra della giustizia Marta Cartabia. Ma nell’ultimo intervento prima del voto l’ex ministro e immediato 
predecessore Alfonso Bonafede, che ha guidato la resistenza 5 Stelle contro le proposte iniziali di Cartabia, ricorda 
all’aula che si tratta di un testo che porta ancora la sua prima firma. Ad avversari e alleati, in buona parte coincidenti,
 Bonafede dice: “Il Movimento non accetterà passi indietro rispetto a quello fatto dai due governi precedenti”.
Due governi, anche quello con Salvini. E ha ragione, perché la norma più contestata, quella che cancella la 
prescrizione dopo la sentenza di primo grado e che è rimasta nel testo votato ieri in prima lettura, arriva direttamente
 dal passato gialloverde. Anche se sono stati aggiunti correttivi, un complesso di norme che però allontana la riforma
 dall’obiettivo dichiarato di ridurre i tempi dei processi. Il nuovo istituto della improcedibilità (una prescrizione 
processuale) è alla fine diluito per i prossimi tre anni ed escluso per alcune categorie di reati (una lista che comincia 
con mafia e terrorismo e che prevedibilmente dovrà allungarsi).
Si capisce lo sforzo di Bonafede che deve cercare di tenere il gruppo 5 Stelle, nel quale sono ancora molti a 
giudicare malissimo la riforma, anche chi vota sì. Il dissenso viene fuori in modo più contenuto rispetto ai 40 assenti 
sulle pregiudiziali, ma i voti che mancano sono il 20% di quelli del gruppo. Tanti in missione (14) ancora di più 
assenti (16) un’astenuta (Masi) e due contrari (Frusone e Vianello). Rispetto alla maggioranza teorica che è sempre 
vastissima (oltre 550 deputate e deputati) il sì finale resta basso, 396 a favore, 3 astenuti e 57 contrari (Fratelli 
d’Italia e gli ex 5 Stelle che non hanno votato la fiducia a Draghi). Ancora più numerose le defezioni nel campo di 
Forza Italia (26 assenti su 77) mentre percentualmente minori sono le assenze di Lega e Pd. I democratici 
rivendicano la mediazione sulla prescrizione e la novità della improcedibilità, “atterraggio morbido” la definisce il 
capogruppo in commissione Alfredo Bazoli che parla di una “ambiziosa e innovativa riforma organica, in un corretto
 equilibrio tra efficienza e garanzie”.
Occhio ai tempi, però. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza promette l’approvazione del disegno di legge entro la
 fine di quest’anno, il che significa viste le scadenze di bilancio che il senato dovrà dire sì a questo testo entro fine 
ottobre. Dopodiché trattandosi di legge delega - salvo le norme sulla prescrizione che sono di applicazione 
immediata (quando non, come detto, rinviata al 2024) - l’esecutivo prevede altri due anni per l’entrata in vigore dei 
decreti attuativi e dei regolamenti.
La maggioranza, che fuori dalla necessità comune di restare nel governo Draghi di giustizia non potrebbe neanche 
parlare al bar, si divide a fette nel corso della votazione sugli ordini del giorno. Esercizio di poca utilità pratica, visto
 che si tratta di impegni che il governo regolarmente trascura, eppure unico spazio concesso al parlamento dopo che 
la discussione degli emendamenti è stata cancellata dai voti di fiducia. Gli ordini del giorno diventano allora il 
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terreno perfetto - grande visibilità, nessuna conseguenza - per consentire il liberi tutti.
Succede al mattino, su un ordine del giorno di Fratelli d’Italia sulla responsabilità civile diretta dei magistrati. Lega e
 Forza Italia condividono ovviamente. Di più: stanno raccogliendo le firme per un referendum di identico tenore. Si 
astengono come massimo segnale di fede al governo che pure con il sottosegretario Sisto (Forza Italia) esprime 
parere negativo. Che passa, malgrado i sì e gli astenuti sommati assieme siano appena due meno dei contrari. La 
capogruppo del Pd Serracchiani accusa gli alleati-avversari di sparare contro il loro stesso esecutivo. Polemiche. 
Assai accese anche tra Giachetti (Italia viva) e Fornaro (capogruppo Leu).
Lo spirito del 3 agosto, del primo giorno cioè del semestre bianco durante il quale il presidente della Repubblica non
 può sciogliere le camere, prende corpo anche nel pomeriggio. Quando, dopo lunga e inutile mediazione, il governo 
non accoglie la sostanza di un ordine del giorno della deputata di Facciamo Eco (ex Leu) Rossella Muroni che 
impegnava il governo ad aggiungere gli ecoreati nell’elenco di quelli per i quali l’improcedibilità (e dunque la durata
 possibile dei giudizi di appello e Cassazione) è prolungata. Niente da fare, parere contrario e questa volta l’ordine 
del giorno ambientalista non passa per appena cinque voti, favorevoli molti cinque stelle e Pd, malgrado l’intervento 
dei rispettivi capigruppo a copertura del governo. E così è la Lega a poter accusare di incoerenza gli avversari-alleati
 e a fare agli altri l’esame di lealtà al governo Draghi.

“Col nostro testo, il carcere non è più l’unica pena”
di Simona Musco
Il Dubbio, 4 agosto 2021
Intervista a Gian Luigi Gatta, consigliere di via Arenula. “Il diritto e la procedura penale sono materie ad elevato 
tasso di politicità: la ministra ha il merito di una delicata e complessa opera di mediazione”. “La ministra Cartabia ha
 il merito di essere riuscita a compiere una delicata e complessa opera di mediazione, trovando punti di equilibrio 
che nel complesso hanno portato al miglior risultato possibile”.
A dirlo è Gian Luigi Gatta, ordinario di diritto penale all’Università di Milano, nonché consigliere della ministra 
della Giustizia, componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura e direttore di “Sistema 
penale”. E sull’improcedibilità spiega: “Serve a dare un ritmo al processo e un impulso a chi ne detta i tempi, 
attivando pratiche organizzative virtuose”.

Come giudica la versione finale di questa riforma?
Il mio giudizio è molto positivo. L’attenzione mediatica si è concentrata per lo più sul tema della prescrizione e 
dell’improcedibilità. In realtà si tratta di una riforma molto articolata e di sistema. Gli interventi sono numerosi e 
attraversano l’intero procedimento penale. Ed è una riforma che ha due anime strettamente connesse: oltre a quella 
processuale vi è, non meno importante, quella per così dire sostanziale, relativa al sistema sanzionatorio. Le 
disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, di pene pecuniarie, di messa alla prova, di 
giustizia riparativa e di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto promettono, in sede di attuazione 
della delega, una riforma del sistema sanzionatorio di ampio ed elevato respiro, ispirata al principio secondo cui, alla
 luce dell’articolo 27 della Costituzione, il carcere non è e non può essere l’unica risposta al reato. È un’idea- guida 
fondamentale, che la ministra Cartabia ha espresso sin dal suo primo discorso in Parlamento, allorché ha illustrato le 
sue linee programmatiche.

Era il miglior risultato possibile, considerato il contesto generale?
Considerati i tempi ristretti e il contesto, da lei evocato, non esito a dire di sì. Il diritto e la procedura penale sono 
materie ad elevato tasso di politicità: riflettono nel loro assetto, come poche altre materie, precise visioni e scelte 
politiche. È evidente allora la difficoltà di mettere a punto una riforma che, pur muovendo da una prospettiva 
tecnico- giuridica, ispirata ai principi costituzionali e sovranazionali, nonché alle migliori prassi e agli obiettivi 
dell’efficienza del sistema, contemperi le sensibilità e le visioni di cui sono portatrici le assai diverse forze politiche 
che compongono l’ampia maggioranza che sostiene il Governo Draghi. La ministra Cartabia ha il merito di essere 
riuscita a compiere una delicata e complessa opera di mediazione, trovando punti di equilibrio che nel complesso 
hanno portato, appunto, al miglior risultato possibile. Non dimentichiamo che sulla riforma della giustizia penale è 
caduto il precedente Governo e che si trattava di scriverne un’altra, assai diversa, partendo dal testo del disegno di 
legge presentato dal precedente ministro della Giustizia, appartenente a una forza politica che tutt’ora compone la 
maggioranza.

Alcune cose rispetto alla formulazione iniziale sono rimaste fuori, come l’archiviazione meritata e il rafforzamento 
delle sanzioni pecuniarie al posto delle sanzioni detentive. Quanto pesano rinunce del genere?
È vero, ed è il prezzo pagato alla mediazione politica e al contesto generale di cui dicevamo. Ma guardiamo a quel 
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che resta dei lavori della Commissione Lattanzi, di cui ho avuto l’onore di essere vice presidente, insieme a Ernesto 
Lupo. Tante sono le commissioni ministeriali, composte come la nostra da autorevoli professori, avvocati e 
magistrati, che hanno prodotto mirabili relazioni, che però sono rimaste negli archivi di via Arenula. In questo caso 
non è andata così. È vero che si è perso qualche pezzo, ma molto dell’impianto di fondo della relazione finale della 
Commissione Lattanzi è stato recepito nelle proposte emendative presentate dalla ministra Cartabia al Consiglio dei 
ministri ed è oggi tradotto in un ddl approvato da un ramo del Parlamento. Cito solo alcuni esempi: l’intervento del 
gip per indurre il pm a prendere le sue determinazioni, scaduti i termini delle indagini; la disciplina del processo in 
assenza; la riforma dell’udienza preliminare e la previsione di un’udienza filtro davanti al giudice monocratico; 
l’inclusione delle pene accessorie e della confisca facoltativa nel patteggiamento allargato; l’inammissibilità 
dell’appello per aspecificità dei motivi; gli interventi sul giudizio di legittimità, compreso il nuovo mezzo di 
impugnazione straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Cedu; l’estensione dell’area della procedibilità a 
querela; gli interventi per restituire effettività alla pena pecuniaria; la riforma organica delle pene sostitutive; la 
riforma della pena pecuniaria sostitutiva, con innalzamento da sei mesi a un anno del limite di pena detentiva 
sostituibile e la modifica al ribasso del criterio di ragguaglio; l’ampliamento dell’ambito di applicazione della tenuità
 del fatto e della messa alla prova; l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e la definizione 
del concetto di vittima del reato. Non è poco, e potrei continuare.

Il rafforzamento della regola del rinvio a giudizio implica una ragionevole prognosi della colpevolezza 
dell’imputato. Quanto è tassativa quella norma per il giudice?
Quella regola di giudizio riflette un principio cardine del sistema: l’imputato deve essere portato a giudizio solo se 
l’accusa, durante le indagini preliminari, ha raccolto elementi che consentono una “ragionevole previsione di 
condanna”. Il giudice deve formulare una prognosi - di condanna - sulla base di una diagnosi, relativa agli elementi 
già acquisiti nel corso delle indagini. Oggi la regola di giudizio fa riferimento alla idoneità degli elementi raccolti dal
 pm a sostenere l’accusa in giudizio. Quel che spesso accade nella prassi è che questi elementi siano valutati in 
rapporto alla capacità di andare a consolidarsi e a prendere meglio forma e colore nel dibattimento, assieme ad 
elementi ulteriori raccolti nell’istruttoria dibattimentale. Così facendo, però, si rischia di portare a giudizio imputati 
in assenza di elementi che possono fondare una condanna. E lo dimostra l’elevata percentuale di assoluzioni in 
primo grado. Una modifica era necessaria, anche per veicolare un preciso messaggio culturale. La prassi ci dirà se e 
come questa nuova regola sarà effettivamente recepita.

Quali saranno gli effetti pratici della retrodatazione dell’iscrizione sul registro degli indagati?
La retrodatazione sarà possibile in caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo. Avrà l’effetto di rendere 
inutilizzabile gli elementi acquisiti dal pm dopo il termine di scadenza delle indagini. È una delle misure che 
sottolineano l’attenzione della riforma per la ragionevole durata del processo, fin dalla fase delle indagini 
preliminari. A testimonianza ulteriore di come sia una riforma che riflette un disegno organico e unitario, che va 
letto nel suo insieme.

In tema di prescrizione, la prima ipotesi della Commissione Lattanzi era un ritorno alla Orlando. Cosa ne pensa della
 rinuncia a percorrere questa strada, anche alla luce del dibattito sulla improcedibilità?
La Commissione Lattanzi ha presentato due proposte alternative, diverse tra loro, entrambe valide e ciascuna con pro
 e contro. La proposta in tema di improcedibilità, tradotta nel disegno di legge ora approvato dalla Camera, sviluppa 
la seconda ipotesi della Commissione Lattanzi, limitandola ai giudizi di impugnazione. La scommessa su cui regge è
 che il sistema, con opportuni investimenti, sia in grado di celebrare i giudizi di appello e di Cassazione nei termini 
previsti, di ragionevole durata. Esattamente come già oggi avviene in Cassazione e in alcune Corti d’appello. 
L’improcedibilità è un rimedio che, se il sistema è efficiente, come deve essere, non opera. Serve però a dare un 
ritmo al processo e un impulso a chi ne detta i tempi, attivando pratiche organizzative virtuose. La prima proposta 
della Commissione Lattanzi è certamente più in linea con la tradizione e meno innovativa: evita la prescrizione 
quando è imminente ma non produce sostanziali effetti acceleratori, né stimola pratiche virtuose, quando la 
prescrizione è lontana dal maturare. Il nuovo contesto, che richiede di ridurre i tempi del processo - del 25% nei 
prossimi cinque anni, come da impegni del Governo con la Commissione europea - esige oggi soluzioni diverse e 
maggiormente innovative. È per questo, ritengo, che la soluzione dell’improcedibilità è stata preferita.

Santalucia: “Occorre salvaguardare il diritto all’informazione anche per le indagini”
di Liana Milella
La Repubblica, 4 agosto 2021
Il presidente dell’Anm interviene sul prossimo decreto legislativo di via Arenula. Andrà in Cdm questa settimana e 
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limita le conferenze stampa ai soli procuratori e solo per le inchieste importanti. I singoli pm non potranno più 
parlare. “La direttiva europea sulla presunzione d’innocenza esiste, e bisogna tenerne conto. Ma non credo che le 
conferenze stampa potranno essere abolite perché sarebbe un danno al diritto all’informazione”.
Il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, a caldo, e senza aver letto il testo di via Arenula (come lui stesso 
precisa), commenta la notizia pubblicata da Repubblica e dice: “Il processo consegna un colpevole nel momento in 
cui si conclude con una condanna definitiva. Ciò non significa che prima che questo accada non si possa e non si 
debba parlare di ciò che avviene nel processo”.

Presidente Santalucia ha letto Repubblica con la notizia di una prossima stretta di via Arenula sulla comunicazione 
delle procure?
“Sì, ho letto che il ministero della Giustizia si accinge ad attuare la direttiva europea sul rafforzamento della 
presunzione d’innocenza. Questo principio era proprio nella legge di delegazione europea e c’era da spettarsi che il 
governo avrebbe lavorato in questa direzione”.

E come giudica la strada intrapresa?
“Premetto che non conosco il testo e che giudizi in queste materie non possono essere dati se non dopo aver letto 
l’articolato perché il dettaglio in questi casi è essenziale…”

Però l’obiettivo è chiaro, permettere al solo procuratore della Repubblica le comunicazioni con la stampa...
“Sì, certo, l’obiettivo è chiaro ed è noto da tempo, cioè assicurare l’effettività del principio, contenuto anche nella 
nostra Costituzione, della presunzione di non colpevolezza. E già oggi, la legge Mastella del 2006 sull’ordinamento 
giudiziario, incarica il procuratore di tenere i contatti con la stampa, responsabilizzando il dirigente della procura 
sulla delicatezza di queste incombenze”.

Però qui si fa un passo in avanti in una duplice direzione. Da una parte i pm non potranno più parlare, e dall’altra il 
procuratore potrà ricorrere alla conferenza solo se ha in mano un’inchiesta di particolare rilievo. E questa, 
giornalisticamente, si può definire come una stretta...
“Ripeto che non conosco il testo. Ma non credo che le conferenze stampa saranno abolite perché ciò sarebbe un 
danno al diritto all’informazione che riguarda anche ciò che avviene nella fase delle indagini. Altro è il discorso sul 
richiamo a determinati principi che devono essere ben presenti anche quando si fa una conferenza stampa e cioè che 
l’indagato o l’imputato non sono per ciò stesso dei colpevoli”.

Ma non ritiene che un simile passo del governo, in questo momento, si possa leggere comunque come un invito a 
stare zitti il più possibile?
“Sarebbe un errore, a prescindere dal momento, se le nuove norme alterassero un delicato equilibrio tra diritti 
all’informazione e diritti dell’indagato o dell’imputato. Spero che ciò non avvenga, perché sui principi siamo tutti 
d’accordo. Il processo consegna un colpevole nel momento in cui si conclude con una condanna definitiva. Ciò non 
significa che prima che questo accada non si possa e non si debba parlare di ciò che avviene nel processo. Ma lo si 
deve fare tenendo presente la regola fondamentale della Costituzione sulla presunzione di non colpevolezza”.

La riforma non basta a smaltire l’arretrato dei Tribunali: serve amnistia, indulto e taglio dei reati
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 4 agosto 2021
Il neo-presidente del Tribunale di Napoli Nord ha reso pubblico, in una recente intervista, il tragico dato, noto agli 
addetti ai lavori, in base al quale il suo ufficio sta fissando le prime udienze penali al 30 dicembre 2025, cioè di qui a
 oltre quattro anni. Ciò vuol dire in pratica che i fatti sottoposti alla valutazione del Collegio o del Giudice 
monocratico sono accaduti almeno, in media, sei o sette anni fa, se non ancora prima.
I tempi del rinvio a giudizio o della richiesta di rinvio a giudizio a opera della Procura di quel Tribunale sono, infatti,
 di almeno due o tre anni, se non ancora più lunghi. Facendo un esempio pratico ma reale, per una querela depositata
 nel novembre del 2019, ove venga disposto ora il rinvio a giudizio (cosa niente affatto scontata), l’inizio del 
processo avverrebbe dopo oltre sei anni. Immaginate la tensione psicologica, nel corso di quest’arco temporale, per 
l’imputato/i e la persona/e offesa/e e il livello qualitativo dell’attività dibattimentale, dove i testi dovranno riferire su 
avvenimenti che avranno ormai dimenticato o, comunque, riposti in un angolo remoto della corteccia cerebrale, con 
il risultato che il loro recupero sarà parziale e probabilmente non fedele a quanto visto.
Tutto ciò accade in un Tribunale istituito solo otto anni fa, nel 2013. Il giovane ufficio giudiziario, pertanto, può 
essere portato a esempio per comprendere lo stato comatoso del processo penale perché, se gli “adolescenti” stanno 
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male, figuriamoci gli “anziani”.
E invero la Corte di appello di Napoli - nel cui distretto figurano, oltre Aversa, i Tribunali di Avellino, Benevento, 
Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata - ha una pendenza di oltre 57mila fascicoli. In che modo 
l’annunciata e ormai prossima riforma del processo penale potrà incidere su questo “oceano di carte”, all’interno 
delle quali restano sospesi i diritti e le aspettative di tantissime persone? Come potrà velocizzare i nuovi processi e 
allo stesso tempo porre fine ai vecchi?
Il titolo del disegno di legge “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere 
definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti di appello” lascerebbe ben sperare, nonostante l’atto 
sia stato assegnato alla II Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in sede referente, il 24 aprile 2020 e 
l’esame sia cominciato il successivo 25 giugno. La svolta vi è stata con il cambio di passo del governo Draghi, in 
carica dal 13 febbraio 2021, e in particolare con la nuova ministra della Giustizia Marta Cartabia che, seppur nei 
limiti consentiti dall’ampio (fin troppo) arco parlamentare, ha predisposto un percorso lungo la strada maestra 
indicata dalla Costituzione e non attraverso “sentieri sterrati e bui”. Il governo Draghi è riuscito, poi, a trovare 
l’accordo nella maggioranza con l’obiettivo di concludere i lavori alla Camera prima della pausa estiva, per poi 
portare in Senato il provvedimento a settembre.
Tra le novità più rilevanti spicca l’improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima del giudizio in 
Corte di appello e in Cassazione. Per l’appello, il termine viene fissato in due anni; per la Cassazione, invece, un 
solo anno. Con ordinanza motivata, tale termine potrà essere prorogato per un periodo non superiore a un anno nel 
giudizio di appello e a sei mesi in Cassazione. Previste ulteriori proroghe quando si procede per particolari delitti, 
come quelli relativi a organizzazioni criminali. Vengono costituiti il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio
 sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria e il 
Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le 
decisioni tecniche da adottare. Va immediatamente chiarito che la riorganizzazione del settore coinvolge unicamente
 i procedimenti per reati commessi da gennaio 2020 e non entrerà subito in vigore per consentire agli uffici giudiziari
 di avere le annunciate nuove risorse finanziarie e umane che dovrebbero portare all’auspicata accelerazione della 
procedura. Un futuro, dunque, che si prospetta
in parte roseo, ma che non tiene conto di almeno due circostanze fondamentali che potrebbero rappresentare un 
campo minato, pronto a esplodere su quella strada maestra che prima abbiamo indicato. Innanzitutto che la maggior 
parte dei procedimenti si ferma nella fase delle indagini preliminari e non solo ad Aversa, come nel caso indicato in 
precedenza. L’aver previsto, in riforma, la citazione a giudizio solo in presenza di una ragionevole probabilità di 
condanna, non è certo una novità, perché l’articolo 425 del codice di procedura penale vigente già impone il non 
luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a 
sostenere l’accusa in giudizio. Resta, poi, l’enorme arretrato da smaltire che continuerà a ingolfare Tribunali e Corti 
e ben poco potrà fare il Comitato tecnico-scientifico appena istituito. Lo ripetiamo ancora una volta: la strada 
maestra va ripulita con l’amnistia e con l’indulto e l’avvenuto cambio di passo sarà effettivamente veloce con 
un’ampia depenalizzazione.

Misura cautelare in carcere anche in caso di contemporanea detenzione dei genitori di un minore
quotidianogiuridico.it
Cassazione penale, Sez. III, sentenza 22 luglio 2021, n. 28441. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ 
ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la 
richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, avanzata dall’indagato 
sul presupposto che la propria convivente, madre del figlio minore, era anch’ella detenuta, la Corte di Cassazione 
penale, Sez. III, con la sentenza 22 luglio 2021, n. 28441 - nel disattendere la tesi difensiva secondo cui trovava 
applicazione nel caso di specie l’art. 275, comma 4, c.p.p., che prevede il divieto di custodia cautelare, in quanto egli
 e? padre di un minore di sei anni con la madre detenuta che pertanto non poteva fornire al ragazzo l’assistenza 
necessaria - ha invece ribadito il principio secondo cui in tema di provvedimenti coercitivi, il divieto di disporre la 
custodia cautelare in carcere, previsto dall’art. 275, comma 4, c.p.p., costituendo norma eccezionale, non e? 
applicabile estensivamente ad altre ipotesi non espressamente contemplate, conseguendone, pertanto, la legittimità 
del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli
 arresti domiciliari, avanzata da parte dell’indagato sul presupposto della detenzione anche della moglie con il figlio 
minore di anni sei.

“La morte di Lamine Hakimi va chiarita”. Interrogazione parlamentare di +Europa
di Eleonora Martini
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Il Manifesto, 4 agosto 2021
Un’interrogazione parlamentare a risposta scritta alla ministra di Giustizia Marta Cartabia per fare luce sulla morte 
di un detenuto che sta per finire nel dimenticatoio, come se quella persona non fosse deceduta mentre era nelle mani 
dello Stato, come fosse uno di quei poveri cristi ingoiati dal mare nel mezzo di una traversata. È la morte di Lamine 
Hakimi, deceduto il 4 maggio 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, un mese dopo essere “stato vittima 
delle gravissime azioni di violenza commesse dagli agenti di polizia penitenziaria in occasione della “perquisizione” 
del 6 aprile 2020. A presentarla è stato il deputato Riccardo Magi, presidente di +Europa.
Di Hakimi si sa poco: che è nato in Algeria il 26 giugno 1992, che forse soffriva di patologie psichiatriche, e che, 
dopo l’autopsia effettuata “presso l’istituto di Medicina legale dell’Ospedale civile di Caserta”, come afferma il Dap 
nella risposta inviata al Garante dei detenuti campano Samuele Ciambriello, la sua salma è stata rispedita in patria. 
Dove esattamente? Chi l’ha richiesta? In che modo è avvenuto il rimpatrio? A chi è stato riconsegnato il corpo? 
L’autopsia è “stata effettuata alla presenza di un difensore delle persone offese oppure no”? E dopo quel 6 aprile è 
“stato sottoposto a visita medica, e di quali patologie soffriva”? Magi pone queste domande alla Guardasigilli e 
chiede anche “se era prescritta una terapia già prima del 6 aprile e quale fosse”, e “se la terapia somministrata ad 
Hakimi, dopo il 6 aprile, venisse dallo stesso assunta “a vista”, come stabilito dai protocolli”.
Il calvario dell’ultimo mese di Hakimi viene ripercorso da Magi che, citando l’ordinanza del Gip, scrive: “Il 
detenuto sarebbe stato prelevato dalla cella e picchiato da diversi agenti lungo il percorso verso il Reparto Danubio. 
Stando alle testimonianze dei detenuti che hanno assistito alle violenze, Hakimi avrebbe subìto dagli agenti calci in 
bocca, pugni, bastonate e manganellate, e l’aggressione sarebbe continuata anche nell’area passeggio denominata “il 
fosso”. E ancora: “Altri detenuti hanno riportato alla stampa le seguenti dichiarazioni: “Gli davano calci, cazzotti e 
manganelli. E l’altro poliziotto mi lasciò a me e andò dietro a dire: “No, no, no, a calci no, non lo uccidiamo perché 
se no lo paghiamo” e: “È stato picchiato da un agente il quale ha schiacciato la testa di Lamine contro il pavimento, 
facendogli uscire sangue da occhi, naso e bocca e poi lo colpiva alle costole e gambe”.
Dopo le violenze, ricostruisce il deputato, “Lamine sarebbe rimasto sei giorni in cella con un altro detenuto, per poi 
essere trasferito in un’altra cella, da solo, con la sola compagnia di un piantone per tre ore al giorno. Dopo il 1° 
maggio sarebbe stato trasferito presso la cella 19 del primo piano del Reparto Danubio; in questo periodo - dal 6 
aprile al 4 maggio - Hakimi avrebbe richiesto più volte la presenza fissa di un piantone e lamentato forti dolori alla 
nuca”. La sua morte è stata stralciata, dal Gip, dal fascicolo sulla “mattanza”. E il suo nome ormai è sparito anche 
dal database del Dap.

Margara, giurista costituzionalmente orientato
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 4 agosto 2021
Il 29 luglio cadeva il quinto anniversario della scomparsa di Alessandro Margara, ricordato da La Società della 
Ragione e dall’Archivio Margara - come ogni anno - con un seminario ispirato alle sue battaglie di scopo. Se la 
toponomastica serve a coltivare la memoria collettiva, lascia increduli che la sua città, Firenze, non gli abbia ancora 
dedicata una via o una piazza.
Le opere e i giorni di Margara lo meritano: magistrato, presidente di tribunale di sorveglianza, capo del DAP, 
garante dei diritti dei detenuti per la Regione Toscana, è stato “il Basaglia dei detenuti” (così Giovanni Maria Flick, 
che da Guardasigilli lo volle a capo dell’amministrazione penitenziaria), un “cavaliere dell’utopia concreta” (così 
Franco Corleone che, da sottosegretario alla Giustizia, con lui varò il nuovo regolamento penitenziario, abrogativo di
 quello del 1931 improntato alla concezione fascista di una pena esclusivamente punitiva e retributiva).
Chi lo ha avuto compagno di strada ne è stato profondamente contagiato, nell’intelligenza e nell’animo. Lo si 
percepisce rileggendo le partecipate testimonianze in memoria di Margara - agevolmente reperibili in rete - raccolte 
dal Consiglio regionale toscano in occasione dei suoi funerali. Chi invece - come me - di Margara ha incontrato non 
la parola ma gli scritti e gli atti giudiziari, ne ha comunque un’idea precisa: quella di un giurista costituzionalmente 
orientato. Prova ne sia un tema prepotentemente tornato alla ribalta: l’ergastolo ostativo, di cui la Corte 
costituzionale recentemente ha accertato (ma non ancora dichiarato) l’illegittimità, concedendo al Parlamento un 
anno di tempo per modificarne l’attuale regime (ord. n. 97/2021).
Problema capitale, quello dell’ergastolo senza scampo, che della pena capitale è l’ambiguo luogotenente. Lo aveva 
capito bene Margara, molto prima di noi. Noi che abbiamo scoperto la variante ostativa dell’ergastolo solo grazie 
alla narrazione tenace degli “uomini ombra” di cui Carmelo Musumeci ha saputo farsi megafono. Noi che, prima, ne
 ignoravamo l’esistenza, nonostante fosse sotto i nostri occhi fin dal 1992, quando venne introdotto con decretazione
 d’urgenza. Margara, invece, è stato capace di pre-vedere ciò che noi non abbiamo visto per troppo tempo.
Risale infatti a ventun anni fa l’atto di promovimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze (presidente 
Margara) chiamò per la prima volta la Consulta a pronunciarsi su un automatismo legislativo che - in assenza di 
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collaborazione con la giustizia - costringe l’ergastolano dietro le sbarre fino alla morte, privato di qualunque misura 
alternativa alla detenzione inframuraria.
Come si fa con le patate bollenti, allora la Corte costituzionale si liberò sbrigativamente della quaestio. La dichiarò 
manifestamente inammissibile (ord. n. 359/2001), sperando che la perentorietà della formula ne scoraggiasse la 
riproposizione. Calcolo sbagliato. Evidentemente non conosceva Margara, che confermò tutti i propri dubbi di 
costituzionalità. Costretta così ad affrontare nel merito la quaestio tenacemente riproposta, la Consulta la respinse 
come infondata (sent. n. 135/2003), con argomentazioni che, oggi, gli stessi giudici costituzionali hanno 
definitivamente superato nelle loro più recenti e pertinenti decisioni (nn. 253/2019, 263/2019, 97/2021).
Se il destino dell’ergastolo ostativo è costituzionalmente segnato, lo si deve a quanto allora tracciato - in splendida 
solitudine - da Margara. Quel sentiero è stato disboscato, allargato e finalmente percorso da giudici competenti, 
incalzati da una dottrina meno distratta e più consapevole. Sordo il legislatore davanti al monito dell’ord. n. 97/2021,
 toccherà ai giudici costituzionali pronunciarsi definitivamente nel maggio 2022. Ben sapendo - come ripeteva 
Alessandro Margara - che “la Costituzione chiede di fare cose difficili”.

Ridurre i danni prodotti dal carcere, spezzare la catena della cattiva comunicazione
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 3 agosto 2021

Carcere e ospedali: quanto contano l’ascolto e la comunicazione

Ho avuto di recente un’esperienza difficile di malattia e di ospedale, e la voglio raccontare. Prima di tutto per un 
motivo “futile”, che è la consapevolezza di come funziona quel passaparola tra detenuti, e spesso anche operatori, 
che fa circolare le “notizie” nei luoghi di privazione della libertà e che viene definito spesso “radio carcere”. 
Essendo il carcere un luogo ancora poco trasparente, al suo interno si sviluppa di frequente una capacità, amplificata 
rispetto al mondo “libero”, di stravolgere tante notizie che arrivano dall’esterno. Ecco, su di me preferisco essere io a
 darle, le notizie, e a cominciare così a spezzare la CATENA DELLA CATTIVA INFORMAZIONE.
Dunque, gli antefatti. All’improvviso nella mia vita è successo qualcosa di drammatico: ho fatto una risonanza 
magnetica al cervello, a partire dagli acufeni nelle orecchie che mi angustiavano e da un rimbombo che sentivo nella 
testa, e subito dopo una visita urgente da un neurochirurgo, che ha definito il mio cervello “un casino”. Ho capito 
che la cosa da cui muove tutto è una malformazione vascolare rara, per cui ho dovuto entrare quasi subito in 
ospedale, dove mi hanno fatto un intervento fondamentale su questa malformazione, durato otto ore, in anestesia 
generale, però certamente meno invasivo di una operazione chirurgica; un radiologo è entrato credo con un sondino 
dall’inguine e ha “risistemato” quel groviglio senza fare un taglietto. Cose da fantascienza, per cui mi reputo anche 
fortunata che esistano queste straordinarie tecnologie e questa specie di “maghi”. Sono uscita dall’ospedale dopo 
meno di due settimane a fine giugno e ci ritornerò a breve per la parte conclusiva dell’intervento. 
Ma il vero motivo per cui voglio parlarne ha a che fare ancora una volta con una materia di cui noi volontari siamo 
davvero, credo, esperti: la COMUNICAZIONE SU TEMI COMPLESSI, che quando è cattiva è un moltiplicatore di 
ansia e di rabbia.

Le parole per restituire la complessità

A partire dalle esperienze di questi anni, di un volontariato che, sui temi del carcere e della complicata realtà esterna 
che si porta dietro, è sempre più maturo e consapevole del suo ruolo, mi sembra importante allora ripartire da alcune 
parole che raccontano i risultati significativi del lavoro che stiamo facendo, a cui oggi bisogna attingere per cercare 
di portare idee nuove in un sistema malato che vive ancora di violenza e di conflitti.

Prevenzione

Quando sono “esplose” davanti ai nostri occhi le immagini delle violenze di Santa Maria Capua Vetere, a tutti quelli 
che ci chiedevano di aiutarli a capire, attraverso la nostra competenza di volontari, perché fosse successo 
quell’orrore, abbiamo faticato molto a cercare di dare delle risposte sensate che non fossero di una generica e 
scontata indignazione. Il fatto è che il sistema delle pene e del carcere è ancora un sistema malato, e spesso iniquo. 
Per questo oggi è importante contrapporre a quei disastri violenti quelle attività che in questi anni hanno seriamente 
cercato di ridurre i danni prodotti dal carcere e hanno spinto a sperimentare la possibilità di un cambiamento 
profondo, perché questo è il momento di dare valore allo “sguardo lungo” del volontariato, che non ha mai accettato 
di farsi condizionare dall’alibi delle perenni emergenze carcerarie e che lavora da sempre per produrre percorsi 
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significativi di prevenzione, e per scardinare la dittatura dell’idea di pena come “massimo della sofferenza 
possibile”.
In un Paese come il nostro, in cui si lavora quasi sempre sui disastri già avvenuti, e quasi mai su come prevenirli, la 
nostra redazione prima, e poi la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, hanno saputo per esempio far tesoro 
delle esperienze delle persone detenute, “offrendo” agli studenti, con il progetto “A scuola di libertà”, la possibilità 
di conoscerle per essere più consapevoli del rischio che c’è dietro certi comportamenti trasgressivi e violenti. Ecco, 
forse quello che abbiamo imparato in quel progetto potrebbe diventare prezioso anche per prevenire i conflitti e le 
violenze che spesso si incontrano nelle carceri. Perché la prima forma di prevenzione è che le persone, quando non 
capiscono, possano fare delle domande e aspettarsi, in tempi accettabili, delle risposte. 
Ma non succede quasi mai così, e questa diffusa incapacità delle Istituzioni di dare risposte è quello che spesso 
accomuna gli ospedali e le carceri.
Quando ero in ospedale, ho osservato tante volte quanto si sottovaluta l’ansia del malato e il suo bisogno di avere 
risposte, che non significa essere “rassicurato”, ma piuttosto essere aiutato a capire. E ho ripensato al carcere, e a 
quante volte in questi anni mi irritavano le persone detenute, quando mi chiedevano qualcosa, e poi scoprivo che la 
stessa cosa l’avevano chiesta a tanti interlocutori diversi. Oggi ho capito meglio che questo atteggiamento è sì 
fastidioso, ma nasce da una disabitudine ad avere risposte, da una accettazione rassegnata del fatto che l’attesa non 
ha mai tempi certi, e anche dalla sensazione di non avere neppure il diritto di fare domande.
La frustrazione di sentirsi mal sopportati perché si fanno troppe domande o si cercano delle risposte in tempi decenti 
l’ho provata anch’io, da volontaria, nel mio rapporto con le istituzioni: quante volte mi sono sentita “rimessa al mio 
posto” per esempio da magistrati, coi quali pensavo di poter scambiare qualche riflessione su una persona detenuta 
che stavo seguendo? Quante volte ho dovuto cercare di stemperare l’angoscia dei detenuti e delle loro famiglie, 
sfiancati da attese senza fine? E quante volte mi sono sentita dire “deve avere pazienza”, riferito magari a un 
detenuto in carcere da trent’anni? Come se la condizione di detenuto legittimasse di fatto qualsiasi ritardo, attesa, 
mancata risposta.
In ospedale succede spesso qualcosa di simile. Anche lì dove ti curano benissimo, così come nel carcere che delle 
possibilità te le dà, sei comunque dipendente dalla disponibilità del personale ad ascoltarti e a dialogare, e invece 
l’ASCOLTO/DIALOGO E IL CONFRONTO non sono un di più, sono momenti fondamentali per affrontare la 
malattia, così come la carcerazione, con gli anticorpi per non farti schiacciare.

Comunicazione e informazione

Quando si ha a che fare con persone che stanno male, e la perdita della libertà, così come le difficoltà di salute sono 
situazioni di debolezza e sicura sofferenza, imparare a comunicare e informare correttamente significa ridurre 
enormemente l’ansia delle persone più fragili, e di conseguenza anche il rischio di reazioni rabbiose e violente. Le 
parole possono essere terapeutiche, quando esprimono empatia, ma anche quando sanno individuare i punti di 
maggior debolezza dei propri interlocutori e partire da lì per spiegargli quello che sta succedendo. 
Ci sono momenti nella vita in cui se le persone, in carcere come in ospedale, fossero accompagnate passo passo a 
capire cosa gli sta succedendo, forse ci vorrebbe del tempo all’inizio, ma se ne risparmierebbe tanto dopo: perché si 
eviterebbero le domande ossessive, le ansie che scatenano comportamenti anche violenti, i conflitti, le sofferenze 
gratuite. Un esempio? Lo posso fare per l’ospedale, io credo che sia stata una sofferenza “gratuita” risvegliarmi da 
otto ore di anestesia e dover “convivere” con una memoria a buchi, il non saper leggere neppure la mia scrittura, le 
allucinazioni, le parole che era come se scappassero e io non riuscissi ad afferrarle. Sapere da prima, in modo 
dettagliato quello che può succederti, dare dei confini chiari alla tua ansia, tutto questo sarebbe stato possibile se 
qualcuno mi avesse parlato di più. E se nelle carceri qualcuno dell’amministrazione penitenziaria avesse parlato di 
più, a inizio pandemia, di tutto quello che sarebbe stato fatto, a partire finalmente da un uso sensato delle tecnologie, 
per mantenere vivi i rapporti con le famiglie, nonostante la chiusura dei colloqui, forse molte cose sarebbero andate 
diversamente. 

Formazione 

Se imparare a comunicare è così importante, la formazione in carcere non può riguardare solo le singole categorie di 
operatori, ma deve essere fatta in un dialogo/confronto fra persone con diverse competenze, altrimenti il SISTEMA 
non cambierà mai (e si tratta di un SISTEMA, Santa Maria Capua Vetere ha definitivamente dimostrato che la teoria
 delle “mele marce” non regge). 
Ricordo in proposito un intervento di Francesco Cascini, magistrato, ex Vice Capo del DAP e Capo del 
Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, a una Giornata di Studi di Ristretti Orizzonti: “Io spesso incontro 
la polizia penitenziaria, facciamo continuamente corsi di formazione. La sensazione, parlando con loro, è che si 
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sentano ancora in larga misura parti di un conflitto. (…) con l’esecuzione della condanna non inizia il periodo di 
risoluzione del conflitto, ma è la prosecuzione di quel conflitto”. 
Ecco perché diventa fondamentale che tutti accettino l’idea di una formazione congiunta, dove punti di vista anche 
fortemente contrapposti possano trovare un ambito di confronto e di ricomposizione. Altrimenti ogni componente di 
quel sistema, che dovrebbe avere come faro la Costituzione, finisce per vivere in una specie di circuito a sé, dove 
nessuno mette in discussione i propri comportamenti e nessuno riconosce nell’Altro un interlocutore importante.

Mediazione

Qualche anno fa abbiamo sperimentato nella Casa di reclusione di Padova la mediazione di un conflitto violento tra 
due detenuti, con la guida di Adolfo Ceretti, uno dei massimi esperti di Giustizia riparativa, ma soprattutto uno dei 
massimi “esperti di umanità” nel trattare questi temi. Da lì è nata una proposta, presentata dalla redazione di Ristretti
 Orizzonti al Tavolo degli Stati Generali dell’esecuzione penale dedicato alla Giustizia Riparativa: istituire nelle 
carceri un Ufficio di Mediazione, con un mediatore non legato all’Amministrazione penitenziaria, ma a un Centro 
per la Mediazione esterno, così molti conflitti potrebbero essere prevenuti, soprattutto dedicando tempo e risorse alla
 formazione sui metodi dell’ASCOLTO. 
Sostiene sempre Francesco Cascini che “…le ferite si rimarginano con gli incontri, il carcere può diventare un luogo 
molto più aperto di quello che è, questi luoghi anonimi possono essere riempiti di cose in modo da consentire le 
relazioni con le persone. Tutte le persone detenute che abbiamo sentito dicono che cambiano per il rapporto che c’è 
con l’esterno, per gli incontri che fanno”. Le vittime che accettano di entrare nelle carceri, di ascoltare le persone 
detenute e di farsi ascoltare, contribuiscono a rimarginare le proprie e le altrui ferite, ma anche le persone detenute 
che portano la loro testimonianza fanno un grande atto di giustizia riparativa, perché riparano in qualche modo al 
male fatto scavando tra le macerie del proprio passato per ricavarne un insegnamento per tanti ragazzi esposti a 
comportamenti sempre più rischiosi.
Ripartiamo allora da qui, riempiamo di contenuti la parola “rieducazione”, che se serve ad aiutare tutti a mettersi in 
gioco e non inchioda le persone al loro ruolo, ma le riconduce nell’ambito dell’ascolto, del confronto, del dialogo, è 
una parola importante, da “salvare” e a cui ridare valore.
Quando la ministra della Giustizia Marta Cartabia e il presidente Mario Draghi si sono recati nel carcere di Santa 
Maria Capua Vetere, hanno fatto un gesto denso di significati, hanno voluto esserci per dire che nessuna violenza 
può essere tollerata in nessun luogo del nostro paese e nei confronti di nessuno, neanche del più feroce criminale. 
Sarebbe importante per il futuro che in occasioni come queste le persone detenute potessero esprimersi non solo 
singolarmente, ma forti di un sistema di rappresentanza realmente democratico, dunque fatto di persone elette e non 
estratte a sorte, e questa deve essere un’altra battaglia che il Volontariato deve fare, per l’istituzione di una 
RAPPRESENTANZA VERA delle persone detenute. Perché passa anche da qui la strada per ridare la responsabilità
 delle proprie azioni a chi l’ha persa, o magari non ha mai saputo esercitarla davvero.
Ma il Volontariato in questa necessaria riforma dell’esecuzione penale deve fare qualcosa di più di “dire la sua”: 
deve vedere riconosciuto il suo ruolo, come lo configurano il Codice del Terzo Settore e le recenti Linee guida per il 
rapporto con la Pubblica Amministrazione che lo riguardano. Quindi, non più un ruolo subalterno, non più la 
sgradita sensazione di sentirsi “ospiti” nelle carceri, ma un rapporto con le Istituzioni che si svolga su un piano di 
assoluta parità, in cui tutti devono essere chiamati alla coprogettazione e alla coprogrammazione di quei percorsi dal 
carcere alla comunità, che devono essere al centro della vita detentiva. Perché è importante capire che una persona 
detenuta, che non riesca ad accedere in tempi accettabili al reinserimento nella società, rappresenta un rischio che 
chi, dentro alla società, ha davvero a cuore la sicurezza sociale non può correre.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Torino. Carcere, più misure alternative contro la recidiva
vocetempo.it, 3 agosto 2021
Il clan Gilwell (scout dai 16 ai 21 anni) del gruppo Agesci Torino XXV ha dedicato un anno di riflessione ai temi 
della detenzione e ha mandato al nostro giornale - che ogni 15 giorni pubblica “La Voce dentro”, rubrica dedicata 
alle voci dal carcere - una riflessione sulle conclusioni del percorso formativo che volentieri pubblichiamo.
Quest’anno il nostro Clan Gilwell ha scelto di affrontare, come Capitolo (il nostro programma di formazione 
annuale) il carcere e le sue funzioni. Innanzitutto, ci siamo chiesti se il carcere avesse una funzione rieducativa e/o 
punitiva e soprattutto se, a nostro avviso, fossero necessari entrambi questi due aspetti. Ne abbiamo discusso a lungo
 e ci siamo informati attraverso testimonianze di persone che lavorano in carcere come ad esempio don Domenico 
Ricca, cappellano dell’Istituto penale per i minorenni di Torino “Ferrante Aporti” e contributi trovati su internet.
Abbiamo imparato molte cose che non sapevamo, poiché il carcere è un’istituzione “totale” e gli individui che 
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vivono al suo interno vengono completamente allontanati e isolati dalla società ed è quindi difficile immaginare 
come sia la vita dei detenuti.
Il punto fermo sul quale ci siamo ritrovati dopo numerose riflessioni è il fatto che il carcere oggi non funziona, 
poiché lede la dignità e la libertà dell’individuo e non è realmente rieducativo. Abbiamo inoltre scoperto l’esistenza 
di misure alternative al carcere molto valide e le abbiamo approfondite.
In Italia, ad esempio, le misure alternative alla detenzione previste sono la semilibertà, la detenzione domiciliare e 
l’affidamento in prova al servizio sociale. L’affidamento in prova al servizio è considerata la misura alterativa per 
eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, con l’obiettivo di evitare i danni derivanti dal contatto con 
l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
Siamo rimasti colpiti da alcune misure alternative usate all’estero, come ad esempio le Carceri Apac (Associazione 
di protezione e assistenza ai condannati) in Brasile al cui interno dei penitenziari si può leggere la frase “Qui entra 
l’uomo, il reato resta fuori”. La caratteristica di queste carceri è di offrire un’alternativa al tradizionale sistema 
penitenziario. I detenuti sono in cella, ma non ci sono poliziotti e agenti penitenziari. Sono gli stessi ristretti a 
custodire le chiavi del carcere, a occuparsi della pulizia, dell’organizzazione e della sicurezza, in collaborazione con 
i responsabili Apac, i volontari e il personale amministrativo. Può entrare nelle Apac chi ha già trascorso un certo 
periodo nel carcere convenzionale, su disposizione del giudice di sorveglianza e previo impegno sottoscritto dal 
detenuto di rispettare le regole della struttura.
Per l’Onu le Apac rappresentano il più efficace sistema di recupero in assoluto. In Italia ce ne sono due riconosciute 
a Rimini e altre sei in via di riconoscimento tra Rimini, Vasto, Termoli, Bocceda, Forlì e Piasco. In Brasile se ne 
contano una cinquantina e ospitano circa 3 mila detenuti. Ciò che colpisce è il bassissimo tasso di recidiva tra le 
persone che vi hanno scontato una pena: 15% a fronte di un tasso dell’85% dei comuni istituti brasiliani. Il nostro 
obiettivo è quello far conoscere le misure alternative perché vengano incentivate, poiché crediamo sia importante 
che tutti sappiamo che un’alternativa c’è e che le cose non devono per forza restare come sono solo perché fino ad 
ora si è sempre fatto così.
Clan Gilwell - Agesci, Torino XXV

Rieti. Detenuti psichiatrici, inaugurata la residenza
Corriere di Rieti, 3 agosto 2021
È stata inaugurata alla presenza dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, del direttore generale della 
Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, del Prefetto di Rieti Gennaro Capo, del capo del Dap Bernardo Petralia e delle 
massime autorità civili e religiose e dei vertici delle Forze dell’ordine, la Rems della Asl di Rieti. La residenza per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza di Rieti è una struttura residenziale sanitaria, totalmente nuova, con una 
superficie di 1.288 mq, che può ospitare fino a 15 ospiti di sesso maschile. La struttura è dotata di una equipe 
multidisciplinare, composta da 2 psichiatri, 12 infermieri, 6 Operatori Socio Sanitari, 1 Assistente sociale, 1 
Amministrativo, 1 Tecnico della riabilitazione, 1 Psicologo ed il personale di Vigilanza interno aziendale.
La struttura è articolata su 2 piani ed è collocata in prossimità dell’Hospice S. Francesco di Rieti: è dotata di 2 stanze
 singole, 5 stanze da 2 posti ed una stanza da tre posti letto. Vi sono spazi ricreativi, un luogo di culto, spazi dedicati 
agli ospiti fumatori, un giardino e locali dedicati alle attività di tipo terapeutico-riabilitativo. La struttura, è stata 
inserita, tramite specifici accordi con la Prefettura di Rieti, all’interno del Piano di sorveglianza dinamica, attraverso 
il coinvolgimento delle forze dell’ordine a competenza generale. Per ogni ospite è definito uno specifico trattamento 
terapeutico-riabilitativo, redatto con la collaborazione del Centro di salute mentale della Asl, verificato secondo le 
procedure sanitarie.
“La struttura che apriamo a Rieti è il frutto di un percorso che stiamo portando avanti da anni. È un’operazione 
importante di riorganizzazione e ampliamento della Rete delle Rems che oggi porta il Lazio ad avere 6 Rems per un 
totale di 106 posti letto. Il Lazio è stata la prima delle regioni in Italia a superare gli Ospedali psichiatrici giudiziari 
aprendo nel 2015 la prima Rems femminile”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.
Per il direttore generale della Asl Marinella D’Innocenzo “L’apertura della Rems è il risultato di un grande lavoro, 
portato avanti con professionalità, competenza e dedizione da parte di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di 
questo importante progetto, che entro breve ospiterà i primi pazienti. Questa struttura si inserisce all’interno di un 
percorso in grado di garantire idonei trattamenti, cure e terapie ai pazienti che, nello stesso tempo, dovranno portare 
avanti il loro percorso di detenzione.
Da qui la necessità di una forte collaborazione e sinergia con le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine per 
l’attivazione delle misure di sicurezza e vigilanza. Alla Asl di Rieti spetterà il compito di assicurare l’adeguata 
risposta al bisogno di cure delle persone presenti al suo interno”. Infine per Massimo Costantino della Fns Cisl Lazio
 “apprezzabile è l’apertura della Rems di Rieti ma i numeri totali restano sempre insufficienti rispetto alle richieste 
che pervengono dagli istituti”.
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Quale riforma per carcere e giustizia penale?
di Livio Pepino
gruppoabele.org, 3 agosto 2021
Il tormentone continua. Da anni. Il funzionamento della giustizia penale è insoddisfacente, il carcere scoppia (sia 
pure con presenze variabili), la funzione rieducativa della pena è un’illusione. Ma il dibattito pubblico al riguardo è, 
salvo poche eccezioni, deludente ed elusivo. A volte pare che tutto si riduca alla disciplina della prescrizione, su cui 
si contrappongono due opposte tifoserie (entrambe poco interessate al funzionamento e alla razionalità del sistema 
complessivamente inteso).
Partiamo, dunque, dalla prescrizione. È un istituto che esiste pressoché ovunque, sia pure con diversità di disciplina. 
Per una ragione semplice e intuitiva. Nessun processo può durare in eterno: perché negli anni le persone cambiano e 
non ha senso sottoporle a pena dieci, venti o trent’anni dopo i fatti; perché l’interesse sociale alla repressione viene 
meno quando del reato si è perso finanche il ricordo; perché quando è passato troppo tempo diventa difficile (se non 
impossibile) accertare l’esatta dinamica dei fatti. Per questo la legge prevede che, dopo un certo lasso di tempo, se il 
processo non si è concluso, i reati si prescrivono e gli imputati non possono essere ulteriormente perseguiti. Evidente
 il nesso tra prescrizione e durata dei processi: se questi hanno tempi accettabili, i reati che si prescrivono sono pochi
 e marginali; se, al contrario, durano lustri o decenni (come accade nel nostro Paese), la prescrizione diventa un esito
 frequente che manda al macero centinaia di migliaia di processi (e, quel che è peggio, di vicende umane spesso 
drammatiche).
Che fare, dunque? Razionalità vorrebbe che si intervenisse per ridurre, salvaguardando le garanzie, la durata dei 
processi. Ma per farlo in maniera significativa ci sono solo due strade, potenzialmente concorrenti: diminuire i 
carichi degli uffici giudiziari con una drastica depenalizzazione (a cominciare dai settori degli stupefacenti e 
dell’immigrazione, nei quali, tra l’altro, la bulimia repressiva si è rivelata inefficace oltre che ingiusta) e/o aumentare
 il numero di pubblici ministeri e giudici. Strade che richiedono, peraltro, risorse economiche consistenti e un ampio 
consenso e che sono oggi impraticabili per la decisiva ragione che tali condizioni non esistono. E, allora, si 
mascherano come risolutivi, perché l’Europa lo chiede e - come si ripete ossessivamente - per non perdere il treno 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi di piccolo cabotaggio o aggiustamenti pur importanti e utili 
(come alcuni di quelli previsti nel “pacchetto” della ministra Cartabia: dal potenziamento dei riti alternativi alla 
revisione del sistema delle pene sostitutive, dall’estensione della causa di non punibilità per tenuità del fatto 
all’allargamento della messa alla prova e alla restituzione di effettività delle pene pecuniarie). Mentre la disciplina 
della prescrizione oscilla tra l’ottusa rigidità della legge Bonafede (che ne prevede la non operatività dopo la 
sentenza di primo grado per tutti i reati, compresi quelli bagatellari, come gli oltraggi, i piccoli furti in un 
supermercato o le violazioni di modesta entità della legge sugli stupefacenti) e la scommessa del progetto Bonafede 
(che conferma quella disciplina ma introduce tempi ridotti e vincolanti per la celebrazione dei processi in appello e 
in Cassazione, pena la loro improcedibilità).
Non serve promettere l’impossibile. Allo stato attuale non ci sono soluzioni appaganti, anche se è possibile dare 
maggiore razionalità alla disciplina della prescrizione operando ulteriormente sulla sua durata a seconda della gravità
 e dell’allarme sociale prodotto dai reati ad essa interessati. In attesa di tempi migliori, che consentano di intervenire 
sugli snodi fondamentali del sistema penale, e per evitare che la situazione si incancrenisca ulteriormente c’è una 
strada: un’amnistia e un indulto ponderati e ben calibrati.
A fronte di una proposta siffatta tutti, sulla scena politica, si stracciano le vesti. Ma non c’è alternativa, come ha 
sostenuto recentemente su Avvenire, Paolo Borgna, già Procuratore della Repubblica aggiunto a Torino: “L’unico 
modo per rendere meno lenti i processi è dover celebrare meno processi. Ebbene: se questa è, da anni, l’emergenza 
quotidiana, dopo la spallata della pandemia la situazione sarà più grave. […] Quando il motore si imballa bisogna 
resettarlo. A costo di provocare oggi qualche piccola ingiustizia che servirà però ad evitare, domani, più gravi e 
generali ingiustizie. Per questo i tribunali devono essere alleggeriti da un carico che rischierebbe di metterli in 
ginocchio. E ciò vale anche per quei detenuti già condannati a pena definitiva che, in questi mesi, stanno vivendo, tra
 le mura di un carcere, il timore di un contagio incontrollabile. […] Così è stato in tutti i passaggi cruciali della storia
 del nostro Paese, sempre accompagnati da provvedimenti di clemenza”. Parole sagge e realistiche, su cui varrebbe 
la pena di confrontarsi laicamente, invece di lanciare anatemi o di parlar d’altro.

Pestaggi in carcere. Interpellanza della dem Pini sulla commissione del Dap
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 agosto 2021
“Perché nel pool del Ministero che dovrà far luce sui pestaggi ed eventuali carenze nei soccorsi di quelle ore sono 
presenti anche dirigenti che hanno gestito quelle stesse ore a Modena? Quali criteri di selezione sono stati individuati
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 per la selezione dei componenti della commissione ispettiva istituita dal ministero della Giustizia? Non è 
inopportuno che ci sia fra chi ha il compito di verificare gli abusi anche chi in quei giorni ha avuto compiti 
dirigenziali? E per quale motivo sono stati esclusi dalla composizione della commissione figure come i garanti dei 
detenuti?”.
Sono le domande rivolte alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, dalla deputata del Pd Giuditta Pini, prima 
firmataria di una interpellanza urgente.
La deputata dem, dopo l’articolo de Il Dubbio che ha sollevato il problema, nell’interpellanza rivolta alla 
guardasigilli ritiene che occorra integrare la composizione della commissione anche con le figure dei garanti dei 
detenuti e con altre figure, senza subordinare il loro ruolo a sottocommissioni, “per evitare strumentalizzazioni e 
polemiche sull’importante operato di indagine della commissione stessa”.
Un problema posto anche dall’Osservatorio Carcere delle Camere Penali. In un documento saluta con favore 
l’istituzione di una commissione di indagine su quanto è accaduto in tutte le carceri, ma chiede alla ministra della 
Giustizia Cartabia che sia allargata ad altri attori e soprattutto senza zone d’ombra. Secondo i penalisti, infatti, non è 
sufficiente la risposta del ministero della Giustizia data in merito al nostro articolo de Il Dubbio: per l’osservatorio 
carcere delle Camere Penali la Commissione di indagine su quanto avvenuto dall’inizio della pandemia in tutti gli 
istituti penitenziari, presunti pestaggi compresi, è una buona iniziativa se allargata anche a magistrati di 
sorveglianza, garanti e professori.
In sostanza l’Osservatorio Carcere ritiene che non possono ritenere sufficienti le rassicurazioni fornite dal ministero 
al nostro quotidiano, circa la realizzazione di “appositi sotto- gruppi tenuto anche conto di eventuali fattori di 
incompatibilità territoriali”.
Nel documento, i penalisti proseguono: “Sappiamo bene che le indagini conclusesi con l’archiviazione abbiano 
escluso responsabilità penali di sorta sul decesso dei detenuti a Modena, così come non nutriamo dubbi sulla figura 
del dirigente in questione”. Tuttavia, se è vero che i fatti drammatici e violenti di Santa Maria di Capua Vetere hanno
 rappresentato “una ferita e un tradimento della Costituzione” e che la ministra ha affermato la necessità, partendo da
 Santa Maria di Capua Vetere, di “far luce su quanto accaduto nelle carceri italiane nell’ultimo anno, a cominciare 
dalle rivolte dei detenuti e dalle conseguenti azioni poste in essere dagli operatori penitenziari” al punto da avere 
istituito una apposita commissione ispettiva”, secondo i penalisti dell’osservatorio carcere “è necessario non solo che
 la Commissione sia davvero imparziale, ma, ancor più, che appaia agli occhi dell’opinione pubblica, detenuti 
compresi, insospettabilmente imparziale”.
I penalisti osservano che sarebbe opportuno che la Commissione non rimanga tutta chiusa al proprio interno, 
aprendosi a figure esterne al Dap - come avvenuto, peraltro, per il solo Presidente della Commissione - in grado di 
offrire un contributo peculiare e complementare alle competenze, tutte interne al dipartimento, scelte, in misura 
limitata, tra Magistrati di Sorveglianza, Avvocati, Garanti e Professori.
Nel frattempo, viene lanciato un appello alla ministra Cartabia dalle associazioni Yairaiha Onlus, Legal Team Italia, 
Associazione Bianca Guidetti Serra, Osservatorio Repressione, Associazione Il Viandante e l’Associazione Memoria
 Condivisa. La richiesta è che la commissione di indagine venga estesa a realtà associative e garanti.

I pestaggi in cella usati a sproposito contro la riforma Cartabia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 agosto 2021
Il quotidiano “Domani” ha sostenuto falsamente che le nuove garantirebbero l’impunità degli agenti accusati degli 
episodi di violenza a Santa Maria Capua Vetere. Recentemente il quotidiano Domani ha pubblicato un editoriale per 
spiegarci che la riforma Cartabia garantirebbe l’impunità degli agenti che hanno pestato i detenuti del carcere Santa 
Maria Capua Vetere. Niente di più falso. Purtroppo non è l’unico. Alcuni magistrati - non paghi dell’utilizzo della 
carta mafiosa - hanno spiegato in tv che con la riforma della giustizia, casi come quelli di Stefano Cucchi non 
avrebbero giustizia.
Un uso deplorevole della carta emozionale sulla pelle dei detenuti - È deplorevole utilizzare questa argomentazione 
per due motivi fondamentali. Il primo. Si usa la carta emozionale, ancora una volta sulla pelle dei detenuti, per far 
credere che la riforma sia stata fatta per difendere gli imputati accusati di reati gravi, come quelli appunto di tortura.
Non è vero che i tempi del processo sarebbero stretti - In pratica, i tempi sarebbero troppo stretti, soprattutto come 
nel caso di Santa Maria Capua Vetere dove sono coinvolti un centinaio di imputati. Tutto questo non è vero. Di base,
 la riforma non è radicale. Sostanzialmente non cambia nulla, se non mettere in soffitta la disastrosa riforma 
precedente dell’allora guardasigilli Bonafede che abolì, di fatto, la prescrizione. Serviva più coraggio, ma il m5s ha 
ancora i numeri in Parlamento che costringono alla mediazione.
Ma veniamo ai tempi. Il processo di primo grado non viene toccato e i magistrati hanno tutto il tempo che vogliono. 
Rimane esattamente come prima. I limiti temporali sono stabiliti per i gradi successivi. Due anni per il giudizio 
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d’Appello. Un anno per il giudizio in Cassazione. Ma attenzione. I primi tre anni, entro il 31 dicembre 2024, i 
termini saranno più estesi per tutti i processi (tre anni in appello, un anno e sei mesi in Cassazione). Non solo. La 
riforma dà la possibilità di ottenere una proroga: ovvero fino a quattro anni in appello (cioè tre anni e uno di 
proroga) e fino a due anni in Cassazione (un anno e sei mesi, oltre sei mesi di proroga) per tutti i processi in via 
ordinaria.
Il processo sui fatti di Santa Maria Capua Vetere ha la possibilità di durare 10 anni - Se pensiamo all’eventuale 
processo per i pestaggi su Santa Maria Capua Vetere, con la riforma ha la possibilità di durare più di 10 anni. Sono 
pochi? Non bastano? Credo che i detenuti, vittime del pestaggio, non debbano aspettare così tanti anni per ottenere 
giustizia. Così come gli imputati (tra di loro ci sarà qualche innocente, no?) non devono essere ostaggio a vita dei 
processi. Vale per tutti. Quindi usare la carta dei pestaggi come grimaldello contro la riforma Cartabia, è di una 
disonestà intellettuale disarmante. I tempi rimarranno sostanzialmente lunghi. Non eterni (ed è già qualcosa), ma 
qualche flebile paletto c’è.
Chi ipocritamente si dice dalla parte dei detenuti poi critica la riforma che punta a meno carcerazione possibile - 
Passiamo al secondo motivo che riguarda la deplorevole argomentazione usata contro la riforma. Tolti i dubbi sulla 
presunta impunità degli agenti torturatori, passiamo al focus fondamentale: il sistema penitenziario. Si usa la carta 
emozionale dei pestaggi sui detenuti, per poi però sputare sulla riforma Cartabia che prevede anche nuove vie per 
evitare il processo mediante le restituzioni e le riparazioni da parte dell’imputato, maggior cura per gli interessi delle
 parti offese, più larghe possibilità di patteggiamento della pena, nuove possibilità di giustizia riparativa. In una 
parola, meno carcerazione possibile. Questo è importante anche per evitare quel degrado che crea violenza e 
sofferenza all’interno delle carceri.

Nebbia dentro e fuori dal carcere: il rifiuto ideologico delle alternative alla detenzione
di Antonio Nastasio*
bergamonews.it, 3 agosto 2021
La confusione tra certezza della pena e certezza del carcere, annebbia tutti i riferimenti alle alternative al carcere, e 
non è buttando via tutto che si ha il meglio: riflessioni e proposte operative.
La Riforma della Giustizia arriva oggi, lunedì 2 agosto, in Parlamento. Due voti di fiducia sulla riforma della 
giustizia sono previsti oggi alla Camera a partire dalle 22.30. Le due “chiame” inizieranno dopo le 24 ore previste 
dal regolamento, intorno alle 22.30. Le dichiarazioni di voto avranno inizio alle 20.45. Martedì si voteranno gli 
ordini del giorno a partire dalle 9. Quindi il voto finale sul provvedimento, che poi dovrà passare all’esame del 
Senato.
Attualmente, nel dibattito sulla riforma Cartabia-Lattanzi, ci si interroga su come sarà il domani della Giustizia e 
quello della politica della esecuzione della restrizione della libertà personale, sia detentiva che non detentiva. A mio 
parere, prima di parlare di nuove riforme, bisogna che si attui quello che non è stato attuato con l’ordinamento, 
perché sulla base della confusione tra certezza della pena e certezza del carcere, si stanno annebbiando tutti i 
riferimenti alle alternative al carcere, e non è buttando via tutto che si ha il meglio.
Si tratta anche solo di impostare un diverso modo di pensare e di agire, nella consapevolezza che il dare speranza è 
un dovere, non una possibilità; vorrei soffermarmi pertanto, sull’esecuzione della pena attraverso il carcere, la 
Polizia Penitenziaria ed il territorio, esecuzione che resta sotterranea e segreta, a differenza della tanto celebrata 
esecuzione pubblica del processo, mentre in passato lo era l’esecuzione della pena in forma pubblica e teatrale.
La nostra cultura giudiziaria intende la pena assolutamente detentiva, dopo, in carcere, potranno essere promosse 
attività lavorative per il futuro reinserimento sociale dei condannati; quelli che non abbiano reati ostativi, che non si 
comportino male, che abbiano risorse familiari e sociali significative e la fortuna di trovarsi in un istituto e in un 
territorio che offrano opportunità di lavoro e di reinserimento sociale, magari riusciranno a terminare la loro pena 
fuori dal carcere.
Si tratta di ricette antiche, secondo cui la pena detentiva è di per sé rieducativa e le alternative sono benefici 
straordinari. Ricette che hanno dimostrato nel tempo la loro inefficacia sotto i due profili costituzionalmente rilevanti
 del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e della prospettiva di reinserimento sociale dei condannati.
L’istituzione della “messa alla prova” ha confuso il rito penale, rendendo ancora più incerto il processo, salvo che 
davanti a condanna certa può esserci una liberazione condizionale certa; con le stesse modalità dettate per le misure 
di sicurezza non detentive, con un avvio ad un progetto di risocializzazione formulato dall’Ufficio di servizio sociale
 Giustizia e da quello territoriale e privato sociale, consapevoli che il buttare fuori dal carcere non significa reinserire
 ma solo buttare fuori.
Oggi questo progetto verrebbe annullato dalla presenza della Polizia Penitenziaria negli UEPE, uffici di servizio 
sociale del Ministero della Giustizia istituiti per i compiti di aiuto e controllo di chi è in esecuzione pena non in 
carcere.
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In effetti l’impossibilità di attuare il reinserimento, in parte è dovuto da come è stata configurata la presenza del 
nucleo della polizia penitenziaria: gli appartenenti a questo gruppo, come si identificano al momento che si recano al
 domicilio o al lavoro del condannato, vanno per verificare, aiutare o per denunciare, considerando che sono ufficiali
 di Polizia Giudiziaria? Vanno o meno, a facilitare l’inserimento della persona in esecuzione pena non carceraria o, 
invece, annullano lo sforzo fatto per attuare il reinserimento?
Credo che gli Uffici di servizio sociale della Giustizia, nati come fiore all’occhiello della amministrazione 
penitenziaria, non hanno ancora ottenuto da questa, quella dovuta considerazione di essere l’altro braccio operativo 
nell’eseguire una pena.
Oggi mi appaiono più dei commissariati di polizia, e scusate il termine di chi non sa come chiamare un aggrumolato 
di poliziotti, con a capo un dirigente di polizia penitenziaria a livello alto, peraltro antonomo alla direzione 
dell’ufficio, in quanto previsto in modo piramidale. L’Unione europea, ha già espresso il suo parere negativo sulla 
situazione di personale militare in presenza ed a contatto con detenuti in carcere; come si può pensare accetti che 
personale di Polizia possa rimanere a contatti con persone che con molta fatica cercano di attuare il loro 
reinserimento sul territorio? Peraltro questa pratica della Polizia negli Uffici di servizio sociale non ha preso piede in
 Europa, conferma che deriva dai miei 10 anni di rappresentanza per l’Italia, nel Comité Européen de Probation 
(CEP) che favoriva un confronto tra le varie realtà europee che si occupavano di esecuzione penale nel territorio.
È bene che l’esecuzione della pena in toto ritorni al Magistrato di Sorveglianza, un Magistrato che creda nella 
rieducazione e nel reinserimento, senza che chiuda dietro le mura di una prigione o le sbarre di una cella, ma 
scommetta sulle alternative al carcere sin dall’irrogazione della pena o, per i reati più gravi, nel corso della sua 
esecuzione. Seguire e accompagnare in un diverso progetto di vita, riconoscendo la distinzione tra la persona e il 
fatto per cui è stato condannato: è questo il primo, vero cambiamento di cui l’esecuzione penale ha bisogno.
Il mondo politico dovrebbe concepire che, per aiutare il carcere ad essere un luogo diverso e di vera Probation, sia 
necessaria una struttura parallela ad esso, che accolga tutte quelle persone che non possono ottenere i benefici di 
legge, per mancanza di supporti esterni: la struttura parallela c’è già e sarebbe il Servizio Sociale Giustizia UEPE, 
ora distaccato dal Pianeta carcere!
Se si vuole dare un supporto al lavoro del Servizio Sociale Giustizia UEPE, si guardi alla Germania; presso i suoi 
uffici di servizio sociale della Giustizia, vengono assunti dei collaboratori appositamente preparati per collaborare 
principalmente con il Servizio Sociale Giustizia, come parte integrante del reinserimento e non come soggetti avulsi 
dal progetto ed agenti della denuncia, come sta avvenendo in Italia con la polizia Penitenziaria!
Va bene che molti poliziotti penitenziari, almeno quelli preposti alla esecuzione pena non detentiva, passino al ruolo 
civile, ma solo se la premessa e l’impegno del personale trasferito è che diventi parte attiva al progetto di 
reinserimento, come corpo unico con e degli gli uffici di servizio sociale della Giustizia, con una presenza nel 
territorio sulle 24 ore, con protocolli locali con le FF. OO. al fine di evitare duplicazioni. Il passaggio da personale 
addetto del carcere a personale della esecuzione pena non detentiva, avvenga per istanza personale e per scrutinio e 
colloquio. La commissione di valutazione sia a livello regionale, composta da dirigenti di servizio sociale Giustizia e
 presieduta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di quel territorio.
L’elemento fortemente innovativo sta che il personale proveniente da questa selezione e quello di servizio sociale 
andranno a costituire, secondo specifiche competenze, unitamente, il Polo forte e nuovo dell’esecuzione penale non 
detentiva.
La messa alla prova, diventi solo una misura eccezionale, in cui il giudice giudicante fissi i termini minimi della 
esecuzione dietro presentazione di un programma di trattamento fatto da assistente sociale e utente, come fosse un 
contratto tra parti non avverse ma comuni, per arrivare al buon completamento della pratica che è l’inserimento.
Il giudicante fissi la pena massima qualora la misura non vada a buon fine, così che il soggetto arrestato riprenderà il
 procedimento normale previsto dall’Ordinamento penitenziario.
La gestione passi alla Magistratura di Sorveglianza, in quanto esperta nel processo di reinserimento che comprende 
anche servizi del territorio e del privato sociale, specie per quanto attiene l’attività risarcitoria, per essere questa un 
servizio non di penalizzazione ma risarcimento consapevole del danno arrecato col reato.
Agli Enti locali, rileggere le circolari del 1976 e 1977 in cui si chiedeva loro la più ampia disponibilità nel 
collaborare attivamente, per definire e creare contenitori di passaggio tra reclusione e libertà, sistemazioni non 
carcerarie, nuovi contenitori, dove il contenitore famiglia fosse inesistente o improprio per attuare il reinserimento.
Diverse strutture pubbliche potrebbero diventare questi contenitori, strutture di accoglienza intermedia tra carcere e 
libertà piena, strutture recuperate alla malavita e ospedali o caserme dismesse. Non è dare vita a nuove strutture per 
emarginare nuovamente, ma è togliere da una struttura totale come il carcere dei lavoratori temporaneamente 
detenuti, per proporgli di diventare lavoratori che attuano ogni sforzo per essere parte al principio del lavoro, fondate
 la nostra Repubblica. Credo, sia necessario che ogni corso trovi il suo alveolo e si ritorni a quanto pensato e voluto 
dai Padri fondatori dell’Ordinamento Penitenziario (Canepa, Zappa, Margara Minale o Magistrati amministrativi 
come Altavista e Minervini ucciso dalle BR). Forse così si può dipanare la nebbia dentro e fuori dal carcere.
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*Antonio Nastasio è un ex dirigente superiore dell’Amministrazione penitenziaria, in quiescenza.

Caridi: “Il carcere? Come un canile. La politica mi ha tradito: con lei ho chiuso”
di Simona Musco
Il Dubbio, 3 agosto 2021
L’ex senatore calabrese parla dopo l’assoluzione dall’accusa di associazione mafiosa. “Con la ‘ndrangheta io non 
c’entro. I miei colleghi mi hanno mandato in carcere senza nemmeno leggere perché lo stavano facendo”. Diciotto 
mesi in carcere e poi l’assoluzione. Antonio Caridi, ex senatore di Forza Italia, incassa la pronuncia del Tribunale di 
Reggio Calabria come un ritorno alla vita, dopo cinque anni in cui ogni cosa è rimasta in sospeso. Accusato di 
associazione mafiosa, l’ex politico respinge ogni accusa cacciando vie le ombre dal suo curriculum: con la 
‘ndrangheta, assicura, non c’entra nulla. E ora che tutto è finito, insieme alla gioia non nega di provare anche 
amarezza, soprattutto nei confronti di quella politica dalla quale si sente tradito. Tant’è che non ne vuole più sapere 
nulla: “Per me la politica è finita il 4 agosto 2016. Farò il medico e basta, che poi è la cosa più bella del mondo”, 
racconta al Dubbio.

Dottore, cos’ha provato dopo l’assoluzione?
Gioia. Mi sono riappropriato della mia vita, che mi era stata rubata. Sono sereno, perché vedo la mia famiglia 
finalmente tranquilla. Mio padre, ad 85 anni, non era sicuro di poter vedere la fine di questa storia. Voglio 
ringraziare loro e i miei avvocati, dopo un incubo durato cinque anni e 18 mesi passati in carcere in alta sicurezza. È 
un obbligo non soltanto morale: lo devo alla grande professionalità e umanità di Valerio Spigarelli e Carlo Morace. 
Ma è stato anche un momento di grande riflessione: io credevo tanto nella mia innocenza, ma i giornali, che mi 
hanno dipinto come il mostro da mettere dentro subito, oggi sono assenti. Solo qualche articoletto. E questo mi fa 
molto male.

Ce l’ha con la stampa?
Dopo la richiesta di arresto, i tg nazionali mostravano la mia foto ripetendo tutte le cose che venivano contestate. 
Oggi vedere che nessuno dica che una persona che cinque anni prima è stata mortificata e umiliata è stata assolta fa 
rabbia. Io mi sono difeso dal primo giorno e inviterei i giornalisti a riguardare il dibattito in Senato sulla mia difesa 
e, soprattutto, gli attacchi che ho subito dalle parti politiche che hanno votato il mio arresto senza nemmeno leggere 
le carte. Quella sera, prima di consegnarmi, ho guardato mia moglie e mia sorella negli occhi con la coscienza a 
posto, non so se i miei colleghi - e non so se posso chiamarli così - hanno potuto farlo. E non so se possono farlo 
tuttora.

Chi l’ha ferita di più tra i suoi colleghi?
Quelli del Pd, eccetto il senatore Luigi Manconi, che ha dichiarato in aula il suo voto contrario, perché è stato 
l’unico a leggere le carte. Poi i 5 Stelle. Molte persone di quella stessa parte politica, mentre io parlavo, giocavano 
con il telefonino o l’iPad. Qualche individuo, non lo chiamerei senatore, ha detto delle frasi che di notte mi capita 
ancora di risentire. Sono sempre dentro di me, perché non mi ci riconoscevo. La verità è che si è trattato di un 
attacco politico, ma soprattutto hanno mortificato un essere umano. Molti si professano cattolici e dovrebbero avere 
rispetto per le altre persone, ma se mandano in carcere la gente con questa facilità non so quale attività possano 
svolgere dentro le Camere di appartenenza.

Qualcuno si è fatto vivo, oggi?
Mi hanno chiamato quelle persone che mi sono sempre state vicine. Ma parlo di rapporti personali, non di politica, 
perché quella per me è una parentesi chiusa.

Non si ricandiderà?
No. Per me la politica è finita il 4 agosto 2016. Non la sento più mia e non la farei con lo stesso animo di prima. Ho 
cose più importanti a cui dedicarmi, come la mia famiglia e il mio lavoro. Devo recuperare 18 mesi di carcere, anche
 se non è possibile, perché è un segno che mi porterò sempre dentro e che vedrò anche in chi mi vuole bene.

Ha paura che possa ricapitarle qualcosa del genere?
Paura no. Sa come si dice? Male non fare, paura non avere. Ma non lo farei più come prima e non potrei più dare 
risposte ad una terra, la Calabria, che è mortificata quotidianamente. E non vado nemmeno a votare, dal 2016: la 
paura è che qualcuno possa sempre dire “chissà”.
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Non lo farà più?
Esistono anche le vacanze nella vita.

Come sono stati quei 18 mesi in carcere?
Il carcere rappresenta la civiltà di un Paese. E siamo un Paese incivile. Vivevo con cinque persone dentro cinque 
metri quadrati, con il bagno turco e senza docce. Ventidue ore al giorno chiuso in cella. Subito dopo essere uscito dal
 Senato ed essermi consegnato mi sono ritrovato in isolamento, in una cella due metri per due, senza prendere aria e 
con cibo inesistente. E questo per otto giorni. La mia forza stava nella volontà di superare quel momento sapendo 
che ero innocente e quindi dovevo e potevo difendermi. Ho pensato a me, alla mia famiglia, alla loro sofferenza e a 
quella dei miei amici, quelli vicini, perché in questi momenti scappano tutti. In 18 mesi ho sentito la mia famiglia 
due volte al mese e l’ho incontrata quattro ore al mese. Questo è il carcere, un posto dove non hai i servizi igienici e i
 riscaldamenti. E fuori è uguale: quando si manda in carcere una persona senza una prova per la stampa si è subito 
colpevoli. Vieni trattato come un criminale. La politica deve avere il coraggio di riflettere su questo, ma ho qualche 
dubbio, sinceramente.

Dopo i pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere qualcosa potrebbe cambiare, non crede?
Ci sarà stata un po’ di indignazione, ma tanti hanno anche pensato “hanno fatto bene, perché sono dei delinquenti”. 
E ciò pur senza sapere se sono colpevoli o innocenti. Per la gente si tratta di delinquenti solo perché sono in carcere. 
Toccherebbe alla politica far riflettere su questi temi, ma la politica oggi non c’è.

Cosa ha portato fuori dal carcere con sé?
Sofferenza. Ne provo ancora. E penso a quella che ho visto negli altri. Si può essere anche colpevoli, ma la dignità 
dell’uomo non può essere calpestata. Ma lì dentro si viene trattati come animali, da chiudere in un canile 22 ore al 
giorno. Senza potersi fare una doccia se ci si sporca, con gli orari stabiliti per andare in bagno. Costretti a rimanere 
chiusi in cella anche durante un terremoto, con la paura che crolli tutto e si rimanga uccisi. E tutto questo senza mai 
essere stato condannato e, all’epoca, con due Cassazioni favorevoli. Il Senato ha votato l’arresto prima che si 
pronunciasse il Tribunale della Libertà, quindi mi ha giudicato prima la politica e poi la giustizia. Ma prima di 
mandare in carcere qualcuno bisogna avere delle prove. Senza prove o senza necessità enormi bisognerebbe fare 
attenzione prima di privare qualcuno della libertà. È la cosa peggiore al mondo.

Per la Dda lei è stato sempre eletto con i voti delle cosche. Per ben tredici anni, sin dalla prima candidatura e fino al 
Senato. Come si difende da queste accuse?
Non voglio entrare nei particolari: il processo è durato cinque anni, mi sono difeso con i denti e soprattutto lo hanno 
fatto i miei avvocati. Ma la Cassazione è stata chiarissima: non c’era nessun riscontro in atti sul piano della gravità 
indiziaria. Con la ‘ndrangheta io non c’entro nulla. E voglio dire solo una cosa: nell’ordinanza si parla di me come di
 un quasi sconosciuto che è stato scelto dalla mafia. Ma io non ero uno sconosciuto: mio padre è stato vicesindaco di 
Reggio Calabria, su 20 familiari stretti 18 sono medici. Mia madre era direttrice dell’ufficio di collocamento. Non 
sono stato “portato” da nessuno, mi ha votato la gente comune, che mi ha sempre voluto bene e continua a 
volermene. In ogni caso, sono stato assolto perché il fatto non sussiste. Non dobbiamo spiegare niente a nessuno, 
non devo dare, ancora oggi, conto a nessuno. Sono innocente, come lo sono sempre stato. La sentenza parla chiaro. 
Quello che vorrei fare è invitare la politica a riflettere. È anche bello ammettere di aver sbagliato e io, se sbaglio, 
chiedo scusa. Ma non ho ricevuto nemmeno una telefonata da chi quel giorno ha votato il mio arresto.

Si aspettava che qualcuno si facesse vivo?
Non me l’aspettavo e non me l’aspetto, perché ho visto l’isolamento da parte della politica in quei 18 mesi. C’erano 
solo la mia famiglia e i miei avvocati e solo tre colleghi sono venuti a trovarmi: Pietro Iurlaro, Fabrizio Di Stefano e 
Luca D’Alessandro.

Di Maio, recentemente, ha chiesto scusa all’ex sindaco di Lodi. Qualcosa sta cambiando?
L’ex sindaco di Lodi è del Pd. La maggioranza, oggi, è quella e l’interesse di Di Maio sta tutto lì. Si difendono tra 
loro. Lo hanno fatto sempre e lo faranno sempre.

Quel 4 agosto è stato anticipato l’ordine del giorno per votare il suo arresto. Cos’ha pensato?
Era un modo per dimostrare al Paese di aver preso con le mani nel sacco un senatore. Ma cosa dovevano dimostrare?
 Ho ancora in testa quello che qualcuno dei 5 Stelle ha gridato contro di me in aula e qualche giorno dopo per strada 
a Reggio Calabria. La invito a fare una cosa: confrontare le presenze dei senatori in aula tra quel 4 agosto e quello 
degli anni precedenti, quando si parlava di provvedimenti che erano utili al Paese. Erano tutti schierati. Questo è 
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l’interesse che la politica ha nei confronti del suo Paese.

Tecnicamente l’interesse era evitare la reiterazione del reato...
Un mese dopo la Cassazione ha sostenuto che non c’erano motivi per arrestarmi. Dal 16 luglio al 4 agosto sarei 
potuto scappare, invece sono andato in aula e li ho affrontati, perché il mio animo era tranquillo e sereno, ho 
spiegato le mie ragioni e sono rimasto al mio posto. E poi sono andato a consegnarmi, perché in quel momento ero 
un senatore della Repubblica e dovevo dimostrare responsabilità verso il Paese. E in quel caso i miei colleghi o chi 
ha disposto il mio arresto ha mortificato la democrazia in Italia, perché ha mortificato una parte di elettorato. Potevo 
affrontare il processo da uomo libero. E non ho mai piegato la mia azione politica all’interesse di alcuno.

Si aspettava l’assoluzione dopo una richiesta di condanna a 20 anni?
La mia innocenza l’ho sempre gridata. Io ho un grande senso dello Stato e credevo fino in fondo alle parole che ho 
detto quel giorno in Senato. Ma avevo paura. Una paura che mi accompagnava 24 ore al giorno, senza fare 
distinzione tra giorno e notte. Ho dimenticato cosa volesse dire dormire la notte e ho pensato seriamente di poter 
essere condannato. D’altronde nella vita ho pensato di tutto, tranne di poter finire in carcere. A quel punto ogni cosa 
era possibile.

Giustizia, alla Camera passa la fiducia sulla riforma Cartabia. Nel M5S solo 13 assenti
di Virginia Piccolillo
Corriere della Sera, 3 agosto 2021
Il leader 5 Stelle prima del voto in Aula: “Significativi miglioramenti”. Critiche alla ministra dall’opposizione. Oggi 
il via libera di Montecitorio. Dopo contrasti, scontri, mediazioni, e appelli alla compattezza, alla fine, la fiducia sulla 
riforma Cartabia ieri notte è arrivata: 462 sì, 55 no e un astenuto al primo articolo; 458 sì e 46 no al secondo.
Non è stata facile per nessuno, a dispetto dell’ottimismo dello stesso presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma 
soprattutto dal suo predecessore Giuseppe Conte, alle prese con i malumori del suo Movimento. Molti domenica 
avevano disertato la votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità. E non è stato agevole per Conte il tentativo di 
ricomporre quel disagio. Alla fine 13 sono risultati gli M5S assenti, ma solo una parte riconducibili alla fronda. 
Recuperato invece Alessandro Melicchio, che aveva votato con l’opposizione per l’incostituzionalità della norma 
(“Continuo a tenere un giudizio negativo sul provvedimento, ma riconosco il lavoro fatto per cambiarlo in modo 
sostanziale”, ha detto il dissidente).
Già in mattinata l’ex premier si era mostrato sicuro. “Crediamo di aver raggiunto e aggiunto dei significativi 
miglioramenti, quindi i parlamentari del M5S daranno il loro voto ed esprimeremo compattezza”, aveva detto a 
margine della commemorazione della strage di Bologna, presieduta dalla ministra Cartabia, che per questo impegno 
aveva sacrificato la sua presenza in Aula domenica. Non è stata semplice neanche per lei che ieri, stavolta sul banco 
del governo, ha subito attacchi sia per quell’assenza sia per i contenuti della riforma da lei stessa così definita: “Non 
è la mia riforma, è la riforma di tutti”.
Dure le critiche di FdI che l’ha accusata di “mancanza di rispetto per la sacralità del Parlamento”. “Non ce lo 
saremmo aspettato da una ex presidente della Corte costituzionale”, ha denunciato Ciro Maschio. Durissime quelle 
degli ex M5S ora in Alternativa C’è: “Lei disse che i processi di mafia non erano affatto in pericolo, poi però, in 
fretta e furia ha convocato un Cdm, messo una pezza, e detto che ora i processi di mafia erano salvi. Mentivate prima
 e mentite ora”, l’ha attaccata Francesco Forciniti di Ac definendo il testo “una corsa a ostacoli per i giudici 
d’Appello che dovranno motivare la “particolare” complessità del processo, contro cui i mafiosi potranno fare 
ricorso in Cassazione”. Mentre cartelli titolavano: “Impunità di gregge” e “Cartabianca per i ladri”.
Ma non è stato facile soprattutto per i Cinque Stelle che hanno difeso la fedeltà al governo. “Il nostro è stato un 
atteggiamento critico, ma sempre costruttivo”, ha rimarcato Eugenio Saitta. Rivendicando le audizioni dei magistrati
 in commissione alla base dei miglioramenti del testo: “Se non avessimo chiesto una norma transitoria avremmo 
lasciato la tagliola ai processi di mafia”.
Mariastella Gelmini festeggia: “È un nostro merito se oggi non siamo più soli a difendere il garantismo, è grazie a 25
 anni di battaglie. La Lega è arrivata sulle nostre posizioni. Lo stesso accadrà anche con FdI”. Ma il sottosegretario 
di Forza Italia Sisto ammette: “Nessuna riforma può essere definita perfetta”. La Lega si congratula con se stessa per
 “aver evitato che venissero trattati allo stesso modo i mafiosi e i ladri di galline”. E reclamando il merito delle 
proroghe per reati di violenza sessuale e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il Pd con Walter Verini è soddisfatto di “aver contribuito a superare estremismi e rigidità di chi etichettava la 
riforma come una schifezza e chi non voleva cambiarne una virgola”. E aggiunge: “Abbiamo ascoltato anche le 
critiche, arrivate da istituzioni. Orma si può voltare pagina”. Oggi l’ultimo atto: la votazione finale alle 19 in diretta 
tv. Poi il testo andrà al Senato per l’approvazione definitiva.
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Ciambiello a Cartabia: “La commissione Dap? E chi controlla i controllori”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 28 luglio 2021
Santa Maria Capua Vetere e le carceri delle rivolte 2020: il Garante campano boccia la scelta della ministra. La 
denuncia della senatrice 5S Leone che chiede di rimuovere la direttrice Palmieri. Nubi scure all’orizzonte, per la 
ministra Cartabia, anche sul fronte di Santa Maria Capua Vetere e degli altri carceri dove durante il primo lockdown 
sono morti alcuni reclusi (13 in tutto).
Da un lato il Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che le scrive per sottolineare quanto è sotto 
gli occhi di tutti: la Commissione ispettiva istituita dal Dap “per fare luce sull’origine delle rivolte dei detenuti 
avvenute negli istituti nel marzo 2020, sui comportamenti adottati dagli operatori penitenziari per ristabilire l’ordine 
e la sicurezza, e su eventuali condotte irregolari o illegittime poste in essere”, porta in sé ciò che in altri casi si 
potrebbe prospettare come un “conflitto di interessi”. Dall’altro lato la senatrice del M5S Cinzia Leone che chiede la
 rimozione della direttrice di S.M. Capua Vetere, Elisabetta Palmieri, dopo la brutta scoperta fatta durante una 
recente visita.
La senatrice ha annunciato un’interrogazione urgente a Cartabia per sapere “come sia possibile che Armando 
Schiavo, ex poliziotto in pensione, compagno della direttrice Palmieri, giri liberamente per il carcere, facendo le veci
 de facto di chi dovrebbe invece dirigere la struttura”. Una notizia appresa di persona durante una visita nella quale 
la senatrice 5S sarebbe stata accompagnata dall’uomo presentatole esattamente in quella veste.
“La direttrice - prosegue Leone - dovrebbe essere sostituita e permettere il pieno ripristino delle normali funzioni di 
direzione, nel luogo che ha conosciuto la sospensione della democrazia e della Costituzione. Dopo tutta la cieca 
violenza, dopo la coraggiosa inchiesta della Procura di riferimento che ha scoperchiato anche il depistaggio messo in
 atto dagli agenti coinvolti, mi chiedo come sia possibile che Cartabia non abbia ancora messo mano profondamente 
all’amministrazione del carcere”.
D’altronde, sembra che Cartabia faccia davvero fatica a far voltare pagina al Dap, in termini di trasparenza: “Quis 
custodiet ipsos custodes? (chi sorveglierà i sorveglianti stessi?)”, chiede Ciambriello. Come già scritto dal manifesto,
 oltre al presidente Sergio Lazi in Commissione siederanno l’ex direttrice del carcere di Sant’Anna di Modena, 
Casella, il direttore di San Vittore, Siciliano, la dirigente Ufficio detenuti e trattamento del ministero di Giustizia, 
Valenzi, il comandante di Rebibbia, Ardini, e quello di Lecce, Secci. E, ricorda il Garante campano, “Bonfiglioli 
(dirigente del Provveditorato Emilia Romagna e Marche), che dispose e coordinò il trasferimento dei detenuti da 
Modena dopo le rivolte”.
Mancano, sottolinea quindi Ciambriello, “figure professionalmente deputate alla vigilanza sull’esecuzione penale, 
come Magistrati di sorveglianza e Garanti, nonché figure “terze” (presidenti di associazioni di diritti, Camere penali,
 ecc.)”. Capaci cioè “di uno sguardo multiplo e riassuntivo, con un profilo non artefatto e un ruolo di osservatori 
super partes”.

Nel pool del Dap “saranno evitate incompatibilità”. Ma per Ciambriello mancano figure “terze”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 luglio 2021
Dopo il nostro articolo la precisazione del ministero della Giustizia sulla commissione che dovrà occuparsi dei 
presunti pestaggi. Il garante campano Ciambriello chiede che l’organismo venga integrato. Dopo l’articolo de Il 
Dubbio, nel quale è stato fatto notare un potenziale conflitto di interesse che riguarda soprattutto uno dei componenti
 della commissione istituita dal Dap per occuparsi delle indagini interne relativi ai presunti pestaggi che riguardano 
diverse carceri, il ministero della Giustizia ci ha risposto portandoci a conoscenza un elemento ulteriore che potrebbe
 risolvere questa criticità.
Il ministero fa sapere che si organizzeranno sotto-gruppi - I sei componenti - come indicato nel provvedimento di 
composizione - “potranno operare in appositi sotto-gruppi, tenuto anche conto di eventuali fattori di incompatibilità 
territoriale”. Per questo, il ministero fa sapere che sarà quindi cura direttamente del presidente della Commissione 
organizzare questi sotto-gruppi anche in modo da evitare “qualsiasi incompatibilità territoriale”.
Importante, quindi, l’organizzazione dei sotto gruppi per evitare i potenziali conflitti di interesse. Ma, secondo il 
garante regionale della Campania Samuele Ciambriello, fondamentale per aver fatto emergere la mattanza avvenuta 
nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, nella commissione nata su spinta della guardasigilli mancherebbero figure 
“terze” capaci di uno sguardo multiplo e riassuntivo, con un profilo non artefatto e un ruolo di osservatori super 
partes.
Il garante campano ha inviato una lettera alla ministra Cartabia - Sono osservazioni che Ciambriello ha inviato alla 
ministra Marta Cartabia tramite una lettera, dove sottolinea che la composizione della Commissione, proposta dal 
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Dap, a prima vista, appare monca poiché in essa è assente la “componente sociale e di garanzia”. Il garante regionale
 osserva che, in particolare, “non sembra adeguata ad assicurare il secondo e terzo punto del suo mandato, vale a dire
 indagare sui comportamenti del personale e su eventuali condotte illecite, giacché dovrebbe valere anche qui - pur 
nella massima fiducia nell’istituzione e negli operatori - la massima di Giovenale: Quis custodiet ipsos custodes? 
(chi sorveglierà i sorveglianti stessi?)”.
Il presidente della Commissione Sergio Lari, ex procuratore generale della Corte d’Appello di Caltanissetta, sarà 
infatti affiancato da Rosalba Casella (ex direttrice del carcere di Sant’Anna di Modena), Giacinto Siciliano (direttore
 di San Vittore), Francesca Valenzi (dirigente Ufficio detenuti e trattamento del ministero di Giustizia), Luigi Ardini 
(comandante del carcere romano di Rebibbia), Riccardo Secci (comandante del carcere di Lecce) e Marco 
Bonfiglioli (dirigente del Provveditorato Emilia Romagna e Marche) che - come ha notiziato Il Dubbio - dispose e 
coordinò il trasferimento dei detenuti da Modena dopo le rivolte.
Ciambriello: “Sarebbero maggiormente garantiti e gestibili i risultati” - “Vale a dire tutte figure interne 
all’Amministrazione, la cui obiettività e competenza, ovviamente, non si vuole mettere in discussione, ma - scrive il 
Garante Ciambriello rivolgendosi alla ministra della Giustizia - certamente la Commissione, e i suoi futuri risultati, 
sarebbero maggiormente garantiti e gestibili se nella stessa fossero inserite figure professionalmente deputate alla 
vigilanza sull’esecuzione penale, come Magistrati di sorveglianza e Garanti, nonché figure “terze” (presidenti di 
associazioni di diritti, Camere penali, ecc.)”.
Il Garante ricorda che la ministra Cartabia, durante la sua relazione alla Camera sui pestaggi avvenuti il 6 aprile a 
Santa Maria Capua Vetere, tra le altre cose ha detto che: “Occorre un’indagine ampia, perché si conosca quello che è
 successo in tutte le carceri, nell’ultimo anno dove la pandemia ha esasperato tutti”. Proprio su questa scia il Garante 
Ciambriello si augura imparzialità, sensibilità della ministra, affinché si possa arrivare a integrare la commissione 
“con figure di terzietà capaci di uno sguardo multiplo e riassuntivo, con un profilo non artefatto e un ruolo di 
osservatori super partes”.

“Chiedo giustizia per mio padre, il primo morto di Covid in carcere”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 luglio 2021
Antonio Ribecco era detenuto a Voghera, il figlio scrive alla ministra Giustizia Marta Cartabia perché si faccia 
chiarezza sulla vicenda. È stato per quindici giorni con febbre e sintomi chiari di Covid 19 con un caso già 
confermato all’interno del carcere di Voghera il 7 marzo del 2020. Si chiamava Antonio Ribecco ed è stato il primo 
detenuto morto per Covid durante la prima ondata di marzo scorso, nella quale si sarebbero sottovalutati i sintomi, 
non rispettato l’utilizzo dei dispositivi e come se non bastasse, quando è morto, i familiari sono venuti a saperlo per 
caso.
Un episodio poco chiaro, che tuttora non trova risposte. È accaduto nel carcere di Voghera e Il Dubbio diede la 
notizia senza però citare il nome. I famigliari seppero che si trattava del padre tramite i parenti di un altro detenuto. 
Non solo. Il figlio Antonio ha denunciato il fatto che non sono stati avvisati al momento del ricovero né quando è 
stato trasferito in terapia intensiva.
Ma c’è molto di più, tanto che il 3 giugno 2020, il deputato Roberto Giachetti di Italia Viva, su segnalazione di Rita 
Bernardini del Partito Radicale, ha presentato un’interrogazione parlamentare sul caso. Una interrogazione fatta 
all’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che è rimasta però senza risposta.
Per questo motivo, Antonio Ribecco, il figlio del primo detenuto morto per Covid, questi giorni ha inviato una 
lettera alla guardasigilli Marta Cartabia per avere risposte. “Le voglio raccontare che mio padre è stato abbandonato 
alla sua malattia e ad oggi ci troviamo totalmente sperduti di fronte a delle indagini che vanno a rilento e delle 
testimonianze che fanno rabbrividire”, scrive Antonio alla ministra.
Racconta che molti detenuti della VII sezione del carcere di Voghera, hanno sporto volontariamente querela in quel 
periodo, per denunciare quanto stava accadendo nell’istituto, ovvero presunti comportamenti omissivi e negligenti 
nei confronti del padre. “Molti ci hanno raccontato che non è stata presa in considerazione la sua malattia - denuncia 
il figlio di Ribecco nella lettera - ed anche dopo proteste ed evidenti sintomi di sofferenza, mio padre non è stato 
visitato tempestivamente da un medico, nonostante esplicite richieste; l’agente di polizia penitenziaria che ha 
assistito al diniego di visita, avrebbe fatto un esposto in sezione contro la condotta del medico”.
Altri detenuti hanno raccontato ai famigliari di Ribecco che non sarebbero stati forniti i dispositivi per prevenire il 
contagio. “E ovviamente - prosegue la lettera -, visto il sovraffollamento di oltre il 180%, non era consentita la 
distanza di sicurezza, dichiarando tutti che la direttrice avrebbe imposto il non uso delle mascherine per non creare 
allarmismo, nonostante il 07/03/2020 fosse stato ricoverato il cappellano del carcere per coronavirus”.
I famigliari denunciano anche il fatto che nei confronti di suo padre, detenuto in attesa di giudizio, non fosse stata 
rispettata la territorialità della pena. Sono umbri. Al carcere di Spoleto e Terni c’era posto, ma l’hanno mandato a 
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Voghera, a 500 chilometri da casa. Da Voghera, Ribecco ha presentato ulteriore richiesta al Dap per essere trasferito 
più vicino alla famiglia. Ma nulla da fare. “Ora non chiedo compassione - precisa il figlio di Ribecco rivolgendosi 
alla ministra - chiedo giustizia per i comportamenti disumani e degradanti che hanno portato alla morte mio padre, 
persona giovane ed in piena salute, sapevano che il cappellano aveva contatti con mio padre e sapevano che si 
poteva trattare di coronavirus perché mio padre era da 15 giorni che lamentava febbre, dolori e difficoltà a respirare. 
Se solo si sarebbe intervenuto tempestivamente, forse oggi sarebbe ancora con noi”.
Antonio, il figlio di Ribecco, sottolinea che il referto della positività del padre è del 15 marzo 2020, e che anche qui 
avrebbero tardato due giorni per comunicarlo ed intervenire, “mettendo a rischio la sua vita e quella di altre tre 
persone che condividevano la cella con lui in nove metri quadri - prosegue sempre Antonio -, due delle quali 
risultate positive, oltre a tutte le persone della VII sezione che frequentavano gli stessi ambienti”. La lettera conclude
 che non si tratta solo di detenuti e detenute, “ma anche di tutti gli agenti di polizia penitenza e di tutte le persone che
 convivono nell’istituto”.

Riforma Cartabia, la trattativa accelera. Forse il testo domani in Cdm
di Andrea Colombo
Il Manifesto, 28 luglio 2021
La cornice è definita: l’improcedibilità non scatterà per i reati di mafia e terrorismo. Per evitare i voti di fiducia, un 
emendamento del governo in commissione. Alla Camera, per la prima tornata del giro di consultazioni sulla riforma 
della giustizia, Conte cala la carta più pesante: “Senza modifiche, per il M5S sarebbe difficile votare la fiducia”. 
Posizione nota, ma è la prima volta che il futuro leader dei 5S lo dice apertamente, senza possibilità di smentita. 
L’unica a farlo, sinora, era stata la ministra Dadone ma solo per correggersi subito dopo. Quali modifiche? Conte 
cita tra settori per i quali dovrebbe essere esclusa l’improcedibilità: “Mafia, terrorismo e corruzione”. Ripete la lista 
nel corso della riunione. All’uscita però, con i cronisti, abbassa i toni. Nessuna allusione alla possibilità di negare la 
fiducia: “Fare minacce non è nel mio stile” e comunque “non voglio nemmeno considerare l’ipotesi che il testo non 
venga migliorato”. Le aree nevralgiche però sono ora ridotte a mafia e terrorismo.
Il senso della trattativa in corso è tutto qui. Subito dopo la riunione di Conte a Montecitorio, Draghi e la ministra 
Cartabia si incontrano di nuovo a palazzo Chigi, poi la palla passa al sottosegretario Garofolo che sta materialmente 
buttando giù il testo che il Cdm dovrà approvare, probabilmente già giovedì. I tempi sono strettissimi. Con i 
regolamenti della Camera l’unica via per evitare il calvario di 4 o 5 voti di fiducia in Aula è che sia la commissione 
ad approvare preventivamente un emendamento del governo che modifica il testo sulla improcedibilità. La riforma 
sarà in Aula venerdì. La quadra dovrebbe quindi essere auspicabilmente trovata entro domani sera.
La cornice è definita. Per i reati di mafia e terrorismo anche non punibili con l’ergastolo non scatterà 
l’improcedibilità. I nodi ancora da sciogliere riguardano i particolari concreti. Due gli irrisolti principali. Il primo 
riguarda i reati contro la Pa. I 5S vorrebbero che l’improcedibilità venisse esclusa anche per questi casi. Hanno 
pochissime probabilità di farcela. Significherebbe quasi cancellare la riforma in materia di prescrizione. L’ala destra 
della maggioranza non lo accetterebbe, lo stesso Pd è contrario. Ma la parola magica che per i 5S, gli eletti e 
soprattutto gli elettori, fa la differenza tra vittoria e sconfitta è proprio “corruzione”.
Neppure sui “reati di mafia” c’è ancora intesa. Conte mira a una interpretazione estensiva: non solo i boss e gli 
imputati ai sensi del 416bis ma anche quelli minori e i concorsi esterni. Il governo, almeno per ora, sembra fermo sul
 limitare lo stralcio dell’improcedibilità al 416bis ma le prossime ore saranno anche da questo punto di vista 
decisive. La pressione sui 5S del Fatto, che è a tutti gli effetti una voce interna al Movimento e anche molto 
ascoltata, ma soprattutto della magistratura, saranno, e anzi già sono martellanti. Il Csm è deciso a far sentire la sua 
voce prima del voto della Camera. Mattarella aveva chiesto che il plenum convocato per domani non si pronunciasse
 dal momento che la VI commissione aveva espresso il parere da sottoporre al plenum solo su un segmento della 
riforma, la prescrizione. La data del prossimo plenum però è il 5 agosto, a voto della Camera già avvenuto. Così la 
VI commissione ha preso la rincorsa, ha esaminato in tempi record l’intera riforma ed espresso il suo parere 
fortemente negativo non solo sulla prescrizione ma su altri 3 o 4 punti giudicati “critici”. Il parere sulla Cartabia è 
stato quindi inserito nell’odg aggiunto del plenum di domani.
Ieri, infine, si è sbloccata la situazione nella commissione Giustizia in merito alla richiesta di Fi di aggiungere 
l’abuso d’ufficio, che riguarda non il diritto penale ma quello sostanziale, agli emendamenti. Il presidente Fico ha 
confermato l’inammissibilità degli emendamenti decisa dal presidente della commissione Perantoni proprio perché 
esterni al perimetro in discussione. Fi ha chiesto di conseguenza di votare l’ampliamento del perimetro, ma la 
proposta è stata respinta con 25 voti contro 19. Si è schierato contro la richiesta azzurra anche il gruppo di Toti, sul 
quale aveva probabilmente esercitato qualche pressione anche palazzo Chigi, e la deputata Giusi Bartolozzi, dopo 
aver votato in dissenso, è passata dal gruppo di Fi al Misto. Hanno sfiorato il colpaccio gli ex 5S di Alternativa c’è, 
che volevano allargare il perimetro all’intero processo penale allo scopo dichiarato di bloccare “la controriforma”. 
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Non ce l’hanno fatta per appena 2 voti: 23 contro 21.

Pestaggi in carcere, indaga anche chi guidò la catena di comando 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 luglio 2021
Marco Bonfiglioli, il dirigente del provveditorato regionale che dispose e coordinò il trasferimento dei detenuti dal 
carcere Sant’Anna dopo le rivolte, fa parte della commissione istituita su impulso della ministra Cartabia. Il 22 
luglio scorso, su spinta della ministra della Giustizia Marta Cartabia, il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (Dap) ha istituito una commissione per far luce sui comportamenti adottati dagli operatori penitenziari 
per ristabilire l’ordine e la sicurezza. Parliamo delle segnalazioni riguardanti i presunti pestaggi avvenuti in diverse 
carceri italiane.
Marco Bonfiglioli dispose e coordinò il trasferimento dei detenuti da Modena - Nel pool è presente anche Marco 
Bonfiglioli, il dirigente del provveditorato regionale che dispose e coordinò il trasferimento dei detenuti dal carcere 
Sant’Anna di Modena, tra i quali quelli che morirono durante il viaggio, o all’arrivo, verso le altre carceri.
La commissione del Dap è una indagine interna per verificare le irregolarità - Non è un dettaglio da poco, perché se 
da una parte c’è stata un’archiviazione del procedimento relativo alla morte di otto persone detenute del carcere 
modenese avvenuta all’indomani delle rivolte del marzo 2020, dall’altra rimane ancora in piedi la nona morte: quello
 del detenuto Salvatore Piscitelli, morto ad Ascoli durante il trasferimento. In ogni caso, anche se c’è stata 
un’archiviazione nei confronti degli altri detenuti morti, la commissione istituita dal Dap è una indagine interna, 
quella del ministero della Giustizia, che ha la possibilità di verificare le irregolarità al di là dei procedimenti 
giudiziari.
I trasferimenti rimangono il nodo cruciale della vicenda - Il fatto che tra i componenti della commissione istituita dal
 Dap ci sia il dirigente Bonfiglioli, il provveditore che coordinò il trasferimento, espone il pool al rischio di non 
essere super partes. Ciò non significa assolutamente che sia responsabile dei fatti accaduti, ma se si vuole fare una 
indagine serena, forse sarebbe opportuno tenere fuori dal pool la catena di comando che operò in quei terribili e 
difficili giorni. I trasferimenti disposti dal provveditorato rimangono il nodo cruciale. Secondo l’avvocata di 
Antigone Simona Filippi alcuni detenuti barcollavano, non stavano in piedi. “Secondo noi non si poteva procedere a 
quei trasferimenti che invece avvennero”, ha spiegato l’avvocata Filippi.
Sulla morte di Salvatore Piscitelli è stata aperta un’inchiesta - Alcuni detenuti arrivarono a destinazione già deceduti,
 altri durante il viaggio, altri ancora morirono una volta giunti nella nuova cella. C’è appunto il caso di Salvatore 
Piscitelli sulla cui morte è stata aperta un’inchiesta dopo la denuncia di alcuni suoi compagni trasferiti anch’essi dal 
Sant’Anna di Modena. Secondo questi detenuti, Piscitelli era stato picchiato e stava malissimo a causa delle sostanze
 assunte. A più riprese, sempre secondo la loro testimonianza, fu richiesto l’intervento degli agenti penitenziari e 
quindi del medico senza che avvenisse nulla. Fino a che non venne, semplicemente, constatato il decesso.
La commissione dovrà riferire entro sei mesi dalla prima riunione - Come detto, la commissione è stata costituita 
giovedì scorso con un apposito provvedimento firmato dal Capo del Dap, Bernardo Petralia, e dal suo vice, Roberto 
Tartaglia. Alla Commissione viene richiesto di procedere agli accertamenti e ai controlli necessari, con il supporto 
dell’Ufficio attività ispettiva del Dipartimento, “con un metodo di lavoro collegialmente organizzato, strutturato, 
coerente e omogeneo per tutti gli istituti interessati” e di riferire ai vertici del Dap entro 6 mesi dalla prima riunione.
La commissione sarà presieduta dal magistrato Sergio Lari, ex Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di 
Caltanissetta e oggi in quiescenza, individuato - come si legge nel documento del Dap - per la sua “lunga e 
comprovata esperienza e capacità” alla direzione di un importante ufficio inquirente.
L’ex procuratore Lari sarà coadiuvato da 6 componenti, scelti - si legge nella nota del ministero della Giustizia - “fra
 operatori penitenziari di lunga e comprovata esperienza e capacità professionale”. Ovvero Rosalba Casella, Giacinto
 Siciliano, Francesca Valenzi, Luigi Ardini, Riccardo Secci e Marco Bonfiglioli. Quest’ultimo, del quale non si 
mette in dubbio l’esperienza e la capacità professionale, essendo appunto il provveditore che dispose e coordinò il 
trasferimento dei detenuti del carcere di Modena, potrebbe risultare inopportuno.
La commissione dovrà far luce sull’origine delle rivolte del marzo 2020 - La commissione nasce anche con lo scopo 
di fare luce sull’origine delle rivolte dei detenuti avvenute negli istituti nel marzo 2020. Per quello non serve 
scomodare vari retro-pensieri. La causa viene da lontano: un sistema penitenziario che, con la pandemia, ha messo a 
nudo tutta la sua fragilità preesistente. Le dietrologie (si parlava di regia unica per ottenere benefici, una sorta di 
riedizione della “trattativa Stato-mafia”), invece, servono per mettere sotto il tappeto le complessità. Ma non sarebbe
 la prima volta.

Rieducazione in carcere, vale 35 cent su 154 euro
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di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 27 luglio 2021
Se il carcere valesse la pena. Ogni detenuto “costa” allo Stato 154 euro al giorno, di cui solo 6 per mantenerlo. E 
appena 35 cent vengono usati per la “rieducazione” prevista dalla Costituzione. (In)efficacia del sistema nel libro 
degli economisti Giordano-Salvato-Sangiovanni.
Tutti ormai diventati esperti di vaccini, tutti a confrontare l’efficacia dell’uno o dell’altro soppesando la copertura 
rispetto alla recidiva variante Covid di turno. Giusto. Eppure lo stesso razionale approccio chissà perché non viene 
naturale applicarlo all’evidenza statistica del mondo delle carceri, dove lascia totalmente indifferenti il fatto che chi 
espia la pena tutta e solo in carcere torni a delinquere nel 68 per cento dei casi, contro il 19 per cento di chi invece la 
sconta in parte in misure alternative al carcere.
Tutti ormai attentissimi a non sprecare un euro dei miliardi del recovery fund, e a spaccare giustamente il capello in 
quattro su ogni programmato impiego di quel denaro. Eppure nessuno che invece si chieda se, visti i risultati di 
recidiva, abbia senso spendere ogni giorno in media 154 euro per un detenuto se la quota che va alla sua 
rieducazione è appena 35 centesimi, se persino la parte che va al suo mantenimento è 6 euro e 37 centesimi, e se solo
 4 detenuti su 100 hanno la chance di avviarsi a un lavoro “vero” e cioè non alle dipendenze stesse 
dell’amministrazione carceraria ma per committenze o cooperative esterne.
Una qualche controprova che forse la convenienza sociale (in termini di maggiore sicurezza per la collettività) 
dovrebbe spingere a modificare il modello di esecuzione della pena c’è, e la si trova guardando ad alcune esperienze 
straniere, come quelle - osserva Filippo Giordano, professore di economia aziendale alla Lumsa di Roma e di 
imprenditorialità sociale alla Bocconi di Milano - non solo della Norvegia ma anche di Germania o Spagna, 
esperienze “che dimostrano come sia effettivamente possibile contrastare la recidiva attraverso una maggiore 
apertura ai programmi riabilitativi e una gestione del sistema penitenziario caratterizzato da un modello di 
management che consideri i detenuti come fruitori di un servizio” il cui scopo sia “conciliare sicurezza e 
rieducazione”.
È da questa “prospettiva manageriale” che il volume Il Carcere. Assetti istituzionali e organizzativi, scritto da 
Filippo Giordano, Carlo Salvato e Edoardo Sangiovanni (docenti e ricercatori di management delle università 
Bocconi e Lumsa) vorrebbe essere “il primo libro scritto in Italia ad adottare un approccio economico-aziendale e di 
management allo studio del carcere”. Nel raccogliere i risultati di un percorso di 4 anni di ricerca attraverso 
interviste nelle carceri milanesi di Bollate, Opera e San Vittore, il volume edito da Egea - che ha una prefazione di 
Marta Cartabia, prima donna a presiedere la Corte Costituzionale e ora ministro della Giustizia, e due inquadramenti 
del bocconiano economista aziendale Vittorio Coda e del provveditore all’amministrazione penitenziaria per la 
Lombardia, Pietro Buffa - mette a fuoco quanto sia cruciale allineare lo scopo che si vuole raggiungere 
dall’esecuzione della pena (sicurezza e rieducazione), i modelli organizzativi e i comportamenti individuali.
E se si considera che il libro è stato scritto ovviamente prima dell’emergere dei fatti di Santa Maria Capua Vetere 
nell’aprile 2020, di gravità tale da dover essere istituzionalmente sanati il 14 luglio scorso dall’inedita visita in 
carcere del presidente del Consiglio Mario Draghi con il ministro della Giustizia Cartabia, colpisce come gli autori 
insistessero già sul fatto che la qualità delle interazioni detenuto-agente sia non solo “fondamentale per il benessere 
organizzativo e la qualità della vita degli operatori, ma anche il veicolo principale per portare a compimento la 
riabilitazione dei detenuti”, in quanto “l’atteggiamento degli agenti è uno dei principali elementi che influenzano il 
benessere dei detenuti, il clima che si crea all’interno dell’organizzazione e il grado di bontà che caratterizza la 
gestione di un carcere. Le ricerche dimostrano come il modo in cui il personale di prima linea usa la propria autorità 
ha un profondo impatto sull’esperienza del detenuto, inclusi livelli di ordine, sicurezza, stress e suicidio”. E non a 
caso in Paesi con minor tassi di recidiva la maggior parte dell’organico impiegato nell’attività di custodia “non porta 
armi e viene formato attraverso corsi specializzati che toccano anche temi di psicologia e sociologia”. È interessante 
notare che tra gli studiosi della materia ci sono anche posizioni che, come quelle di Livio Ferrari, Giuseppe Mosconi 
e Massimo Pavarini in “Perché abolire il carcere”. Le ragioni di “No Prison” (Apogeo), non nascondono 
“un’esplicita insofferenza per il riformismo penitenziario” e ritengono invece di “porre la questione della necessità 
di riproporre lo spirito e le tesi dell’abolizionismo carcerario”, nell’assunto di base che “preliminarmente si debba 
mettere in questione e poi contestare la cultura della pena che è ancora oggi vincolata all’imperativo del castigo 
legale come duplicatore di violenza e dolore”.
Per il manifesto “No Prison”, infatti, “affermare che attraverso il castigo legale, cioè attraverso la sofferenza e il 
dolore, si possano perseguire finalità di inclusione sociale è inaccettabile logicamente quanto impossibile 
materialmente”. Ma entrambi i punti di vista convergono sulla fondamentale importanza della “partecipazione dei 
reclusi alla vita dell’istituto, attraverso varie forme riconducibili anche - rimarca Giordano - alla fattispecie della 
partecipazione democratica”: nell’ottica cioè “di responsabilizzare i detenuti e metterli nella condizione di riprendere
 il controllo della propria vita”, una volta terminato di scontare la propria pena. 
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Le prigioni di oggi? Sono più illegali di quanto sarebbe la loro abolizione
di Luigi Pagano*
Corriere della Sera, 27 luglio 2021
E sempre più studiosi sposano la tesi “No prison”: il “castigo” da solo non serve. Un argomento come il carcere 
meriterebbe di essere affrontato in seduta permanente da parte del Parlamento sino a che non si trovasse una 
soluzione al problema. Perché di problema si tratta e anche scottante, come sottolineò l’allora presidente Giorgio 
Napolitano quando l’Italia venne condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per trattamento inumano e 
degradante.
Lo è anche perché il carcere - a onta di quello che dovrebbe essere, ovvero il luogo di una pena che non riduca 
l’uomo a un oggetto e si adoperi per il suo reinserimento sociale - sbandiera pubblicamente i propri fallimenti. Il 
riferimento è non solo agli eventi emersi poche settimane fa - e parlo naturalmente della brutale aggressione subita 
dai detenuti a Santa Maria Capua Vetere preceduta, giova ricordarlo, dalla morte di quattordici persone durante le 
rivolte del 2020: altra circostanza terribile, immediatamente rimossa dalla coscienza collettiva - ma alle statistiche 
che indicano un tasso di recidiva post carceraria stabilizzatasi intorno all’80 per cento.
È chiaro che qualunque persona con un minimo di buon senso si preoccuperebbe eccome davanti a questi bei 
risultati. Primo, perché per ottenerli si spendono molti milioni di euro. Secondo, perché la giustificazione che si dà a 
questo fallimentare sottrarre una porzione di vita a delle persone - condannati ma anche imputati - consiste nel 
rifugiarsi nel “ma lo prevede la legge” o in un “vabbè, ma quale alternativa si propone?”.
Ora, a prescindere dal fatto che la legge principale dello Stato, la Costituzione, non precisa in nessun modo quale sia 
il “tipo di pena” da adottare, e ciò significa che se il carcere fosse perfino abolito del tutto nessuno potrebbe gridare 
all’incostituzionalità, il punto è che la legge di riforma penitenziaria, varata oltre 45 anni fa, immaginava una 
detenzione ben diversa da quella attuale. Formulata secondo i principi dettati dalla Costituzione, per qualsiasi pena il
 legislatore avesse deciso. Per questo dico oggi che pensare di abolire il carcere potrà anche essere, forse, una visione
 utopica. Ma questa era l’obiezione che veniva fatta anche a chi voleva abolire la forca o la decapitazione.
Decidere di riportare il carcere o le pene a ciò che la legge aveva stabilito è una cosa che sarebbe perfettamente alla 
portata degli uomini. Ma pochi la prendono sul serio. Di conseguenza il carcere vive per quello che dovrebbe essere, 
nel bene o nel male, ma quello che è non piace a nessuno. Immagino men che meno ai detenuti costretti, mentre la 
politica rimugina sui suoi dubbi, a vivere in carceri sovraffollate, a vedersi negati i diritti, a sentirsi defraudati della 
loro dignità umana quantunque siano colpevoli. E a sentirsi dire, da parte di chi la legge non l’applica, di essere stati 
condannati per averla infranta. Questione urgente e scottante, si diceva.
Ma temo che dopo la ventata di indignazione per i fatti ricordati poco fa, in realtà già distanti nella memoria 
dell’opinione pubblica, a insistere per portare avanti le riforme con la ministra Cartabia rimarranno anche questa 
volta in pochi. Quanto sarei felice se un giorno mi sentissi dire di aver sbagliato completamente questa previsione.
*Vice-capo Dap 2012-2015

Carceri, la riforma che non può attendere
di Guido Ruotolo
terzogiornale.it, 27 luglio 2021
Due commissioni stanno indagando sui fatti accaduti nel marzo 2020 a Santa Maria Capua Vetere e in altri ventidue 
istituti penitenziari. Ma non bisogna soltanto individuare e punire i colpevoli: la vera emergenza è il deserto di 
professionalità all’interno delle prigioni, che devono essere riqualificate con figure in grado di sostenere mediante il 
dialogo i rapporti con i detenuti.
“Se davvero il governo vuole correre ai ripari per sanare quel lazzaretto e quella palestra di violenza che sono le 
carceri avrà bisogno di risorse per dare vita a un new deal del sistema penitenziario”. Lavora al ministero della 
Giustizia, è un tecnico, e ha le idee chiare sulla partita che si sta giocando nelle carceri. Non era mai accaduto che il 
presidente del Consiglio, accompagnato dal ministro della Giustizia, si recasse in un carcere, quello di Santa Maria 
Capua Vetere, al centro di una inchiesta giudiziaria che ha svelato - con i video e le chat - la “deviazione” degli 
apparati preposti “all’ordine, disciplina e sicurezza”, cioè il corpo della Polizia Penitenziaria.
Scene di violenza inaccettabile, pestaggi di detenuti, rappresaglie e tanto dolore hanno portato la magistratura a 
emettere una cinquantina di misure cautelari. Il premier Draghi è rimasto colpito e le sue parole hanno lasciato il 
segno: “Non può esserci giustizia dove c’è abuso, non può esserci rieducazione dove c’è sopruso. Il sistema va 
riformato”. Ma in che direzione si deve andare? La guardasigilli Marta Cartabia ha dato qualche indicazione: “Più 
fondi, più impegno per la formazione permanente”.
Naturalmente adesso bisogna anche ricostruire i fatti che sono accaduti all’indomani delle rivolte in ventidue istituti 
penitenziari nel marzo del 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19. La commissione ispettiva che deve indagare 
su Santa Maria Capua Vetere è già a buon punto, dopo aver ricevuto dalla procura della Repubblica gli atti della 
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inchiesta penale. Muove i suoi primi passi, invece, la commissione ispettiva presieduta dall’ex procuratore generale 
di Caltanissetta, Sergio Lari, che dovrà indagare sui fatti accaduti negli altri istituti penitenziari, sempre nel marzo 
del 2020, per capire le cause stesse delle rivolte. E analizzare i comportamenti adottati dagli operatori penitenziari al 
fine di ristabilire l’ordine e la sicurezza.
Per la verità c’è stata una falsa partenza, perché uno dei componenti della commissione è stato “congelato”. 
Riccardo Secci, comandante del corpo di polizia penitenziaria del carcere di Lecce è stato invitato a mettersi da parte
 perché aveva espresso solidarietà umana sui social al provveditore regionale della Campania, Antonio Fullone, 
indagato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere per la mattanza nel carcere.
Colpisce il lavoro fatto da “Antigone”, l’associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, che segue diciotto 
processi in corso su episodi di torture o violenze nei confronti dei detenuti. Tra questi processi ve ne sono due che 
riguardano due detenuti lasciati morire per l’assenza di adeguate cure mediche. Si tratta di episodi accaduti negli 
ultimi dieci anni. Cinque dei nove imputati sono stati condannati per la morte di un carcerato, Alfredo Liotta, che 
soffriva di anoressia, e che si era ridotto a pesare quaranta chili. Liotta è morto nel luglio del 2012 nel carcere di 
Siracusa. Un altro medico della casa circondariale di Pordenone è sotto processo per la morte di Stefano Borriello, 
29 anni, per una infezione polmonare non curata.
Spesso i pm chiedono l’archiviazione degli indagati che riguardano il personale delle carceri, e spesso è il 
procuratore generale che impone la contestazione dei reati agli indagati stessi con l’avocazione del processo. Ivrea, 
Monza, San Gimignano, Torino, il carcere di Opera di Milano.
L’8 marzo del 2020, la rivolta nel carcere di Modena si trasforma in una tragedia.
Nove detenuti muoiono per “intossicazione da farmaci”. Durante la rivolta avrebbero assaltato la farmacia del 
carcere sottraendo diversi preparati. Al di là dell’archiviazione del processo, l’episodio di Modena è emblematico 
della situazione carceraria. Esistono tante “piccole” Santa Maria Capua Vetere - come Melfi e Pavia - che adesso la 
commissione ispettiva dovrà analizzare con attenzione. Sarebbe un errore se la commissione ispettiva e lo stesso 
governo si soffermassero soltanto sulle “deviazioni” del corpo della Penitenziaria, che pure si sono verificate, sono 
accertate e sono da sanzionare.
Il timore che alcuni nell’amministrazione penitenziaria sollevano è che la commissione si riduca a individuare i 
“colpevoli”, senza approfondire le cause della patologia del sistema. La vera emergenza delle carceri è il deserto di 
umanità e di professionalità al loro interno.
Se si vuole rompere il circuito di confronto-scontro tra detenuti e agenti di Polizia Penitenziaria si devono ripopolare
 le carceri con figure in grado di sostenere mediante il dialogo i rapporti con i detenuti. Insomma, bisogna 
riequilibrare le presenze nelle carceri con educatori, mediatori, negoziatori, assistenti sociali. Non si può accettare 
che quei pochi assistenti sociali, che hanno la funzione di rieducatori, stacchino il lavoro alle ore 14. Dalle due del 
pomeriggio alle otto del mattino i “rieducatori” dei detenuti sono gli agenti di custodia.
Ecco il circuito virtuoso che si deve attivare nelle carceri: formazione e assunzioni. Mancano persino gli impiegati 
che potrebbero svolgere una funzione sociale nel carcere. Se un detenuto non può cambiare nemmeno un vaglia per 
la spesa, diventerà scontroso e la tensione salirà.

Gorgona (Li). Un’isola-carcere ancora attiva
di Valerio Calzolaio
unipd.it, 26 luglio 2021
Qualche isola-carcere è ancora attiva in Italia e nel mondo. Forse il caso più significativo nel Mediterraneo riguarda 
la più piccola e lontana delle isole dell’Arcipelago Toscano, Gorgona, 222 ettari appartenenti al comune di Livorno, 
più o meno di fronte alla città, a circa 35 chilometri dalla costa, sul mar Ligure. Si tratta di un territorio 
prevalentemente montuoso (massimo 255 metri sul livello del mare) e ricco di vegetazione tipica della macchia 
mediterranea: pineta e lecceta più in alto, esemplari di castagno e ontano nero, bassi resistenti cespugli in basso. 
Verso ponente la costa cade a picco nel mare, mentre a levante degrada formando tre valli terminanti con piccole 
deliziose cale, insenature e baie, come Cala Scirocco, dove si apre la Grotta del Bove marino, un tempo rifugio di 
foche monache.
Gorgona ha avuto innumerevoli denominazioni nel passato, fu abitata fin dal Neolitico, frequentata da Etruschi e 
Romani, poi sede di monaci eremiti, che fondarono i monasteri di Santa Maria e di San Gorgonio. Nei millenni 
successivi la presenza umana fu connessa alle scorribande di terra e di mare in Toscana e nel Tirreno, con 
conseguenti edificazioni di case, torri, chiese e fortificazioni. Citata da Plinio, Namaziano e Dante, risultò comunque
 sempre complicato l’uso agricolo. Agli inizi dell’Ottocento, i Citti di Lugliano (Lucca) popolarono l’isola, dando 
origine all’attuale paese dei pescatori. È probabilmente loro lontana discendente l’unica residente oggi stabilmente 
abitante sull’isola, dodici mesi l’anno, Luisa Citti, 93 anni splendidamente portati, spesso intervistata, arzilla e 
fedele, sola e tranquilla (con i suoi gatti).
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Due secoli fa il granduca di Toscana inviò circa duecento contadini per coltivarla, che però fecero di necessità virtù, 
dedicandosi solo alla pesca. Ma, già dal 1869, inoltre, una parte dell’isola fu destinata a colonia penale all’aperto 
come succursale di quella di Pianosa. E isola carcere sempre è rimasta, da oltre centocinquanta anni, mai solo 
carcere, mai senza detenuti, un caso abbastanza raro. Il centro di Gorgona è ancora borgo di discendenti di antichi 
pescatori, come detto oggi quasi spopolato: una decina di famiglie, fra 60 e 130 abitanti “civili” nell’ultimo 
quindicennio, sono residenti ma la abitano ogni anno qualche settimana o raramente qualche mese (estivo), in 
vacanza. Del resto, non ci sono attività sull’isola diverse da quelle “rieducative” (articolo 27 della Costituzione 
italiana) seppur utili e funzionali. L’unico bar è gestito dal personale di polizia dell’amministrazione penitenziaria; 
come pure l’unico negozio che vende prodotti, quelli realizzati da gruppi di detenuti, per esempio pomodori e uova.
Non mancano problemi. La lontananza dalla terraferma comporta disagi per tutta la popolazione umana (permanente
 e soprattutto transitoria, detenuta e non), disservizi e scomodità sono quelli di tante isole italiane, i collegamenti 
marittimi non sempre sono possibili causa le avverse condizioni del mare. La gestione e la direzione hanno sede 
nella distante Livorno. Il personale di polizia penitenziaria è in numero talora insufficiente quando aumentano 
d’improvviso i detenuti (anche 100 alcuni mesi), non sempre è accompagnato dalla famiglia e andrebbe scelto più su
 base volontaria. Non tutti i condannati hanno sempre lavoro sufficiente e l’intera esperienza non sembra davvero 
sostenuta dall’amministrazione centrale, con progetti e fondi specifici.
Sul territorio di Gorgona persiste comunque in ampi spazi il carcere all’aperto, una Sezione distaccata della Casa 
Circondariale di Livorno (in base a un decreto dell’ottobre 2013), con la capienza di 88 detenuti (al 30.11.2017 
erano 90 uomini, stranieri 46; al 30.1.2021 82 sempre solo uomini, ancora 46 stranieri), unica esperienza di colonia 
penale agricola ancora funzionante in Europa (vi si viene trasferiti come premio di buona condotta, con una 
condanna definitiva con residuo di pena non superiore a dieci anni). L’istituto è suddiviso in due sezioni prive di 
imponenti mura di recinzione, ognuna delle quali è praticamente autosufficiente. La prima composta da 19 stanze 
singole ospita detenuti con un programma di trattamento “più ampio”, nel senso che non è previsto una vigilanza di 
polizia fissa ma dinamica, dalle 7.00 alle 21.00, orario di chiusura delle stanze; ha un campo da bocce, il refettorio e 
una sorta palestra all’aperto. La seconda (Capanne) consta di 90 posti ed è dotata di campo sportivo, sala musica, 
sala hobby, biblioteca, palestra, aula scolastica, barbieria, oltre a cucina e refettorio.
Le diramazioni di costruzione più recente si trovano nei pressi del piccolo villaggio, mentre quelle ottocentesche 
sono ubicate sulle alture dell’isola. Il lavoro può essere considerato il perno attorno al quale gira tutta 
l’organizzazione del carcere. Le attività, tuttavia, non sono sempre presenti e ben coordinate: vanno bene 
l’agricoltura (due ettari di vitigni autoctoni, una cantina di vinificazione, ulivi, ortaggi e piante aromatiche, 
panificazione), l’edilizia (manutenzione, ristrutturazione, carpenteria), e la gestione dei rifiuti; rispetto alla zootecnia
 il macello è stato chiuso (molti animali trasferiti, il terzo residuo oggetto d uno studio relazione d’intesa con 
l’Università Bicocca di Milano); l’acquacoltura è durata solo per circa un decennio (2001-2012) e non può essere più
 praticata.
Sono stati ristrutturati degli edifici presenti a Cala Scirocco, nella parte sud orientale dell’isola ed è stato creato il 
Laboratorio di Biologia Marina e Maricoltura (Labimm), il quale oltre a svolgere attività di ricerca, è dotato di 
un’unità d’allevamento larvale e pre-ingrasso, che fornisce avannotti di specie pregiate (orate, spigole, ombrine), che
 saranno poi collocate sul mercato esterno per la vendita (oltre una piccola parte che viene naturalmente destinata al 
consumo interno). L’allevamento vero e proprio dei pesci avviene in gabbie off shore situate nella Cala Bellavista, e 
tutto ciò è accompagnato da corsi che forniscono ai detenuti la competenza necessaria per portare avanti il progetto. 
Alcuni detenuti sono impegnati nel gestire l’impianto e (ora) gli “impiantini” di produzione dell’energia elettrica, 
nelle attività di pesca sostenibile e, ormai, in lavori connessi al turismo didattico riguardante l’ambiente naturale 
dell’isola.
La giornata “tipo” di un detenuto “incarcerato” a Gorgona prevede la sveglia alle ore 6.30 e, dopo la colazione, alle 
7.30 inizia il turno lavorativo fino a mezzogiorno per la pausa pranzo. Il turno pomeridiano è dalle 14.00 alle 16.00. 
La restante parte della giornata viene impiegata per l’attività scolastica oppure per il tempo libero (è presente una 
biblioteca, una palestra, un campo da calcetto). L’istituto di Gorgona è dunque definibile “un istituto a trattamento 
avanzato”: il lavoro costituisce l’elemento cruciale e fondamentale del trattamento stesso, le acquisite capacità 
professionali garantiscono dignità, autosufficienza, autostima e aiuto economico ai familiari.
Per larga parte degli ultimi trenta anni è stato responsabile del carcere un funzionario del mMinistero della Giustizia,
 Carlo Alberto Mazzerbo (Catania, 1957), direttore della casa di reclusione di Gorgona dal 1989 al 2005 (quando la 
visitai da sottosegretario insieme all’allora Presidente dell’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano), con incarichi e 
missioni ad hoc su Gorgona dal 2005 al 2013, gestore del trasferimento a Livorno dal 2013 al 2015, direttore del 
carcere di Livorno (e quindi anche di Gorgona) dal 2019 in avanti. Il libro scritto qualche anno fa da Mazzerbo 
insieme al giornalista Gregorio Catalano ha diffusamente raccontato l’esperienza (“Ne vale la pena: Gorgona, una 
storia di detenzione, lavoro e riscatto”, Nutrimenti Roma 2013). Dal 2016 è stato firmato fra Amministrazione 
Comunale di Livorno, Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e direzione della Casa di Reclusione Gorgona 
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Isola un Protocollo d’Intesa relativo alla fruizione turistico naturalistica dell’isola di Gorgona. Nel 2019 è stato 
riattivato un trasporto passeggeri di linea, bisettimanale.
Nel 2021 Gorgona resta un’isola carcere. Potete andare a visitare l’isola di Gorgona. Yacht e crociere non possono 
attraccare, passeggeri e turisti sì. Il sabato e il lunedì vi è un traghetto da Livorno, servizio pubblico che parte e torna
 anche con un solo pagante il biglietto. Quei due giorni e pure la domenica la società che ha vinto il bando pubblico 
(Toscana Trekking) organizza visite guidate per massimo cento persone al giorno, anche per insegnanti e studenti. 
Nel 2019 ne usufruirono quasi 20.000 persone, nel 2020 (nonostante la pandemia) oltre 12.000. Il fascino sta 
nell’isola, bella e varia, non nell’essere carcere. Le funzioni giudiziarie semplicemente obbligano ad avere una guida
 esperta e competente ogni gruppo di 25 turisti. E l’ecosistema merita.
In realtà, quasi tutte le isole dell’arcipelago toscano sono state utilizzate per isolamento detentivo, in tutto o in parte, 
prima o poi e non solo nel lontano passato: Elba (Napoleone), Capraia (in più epoche), Gorgona, Montecristo, 
Pianosa (in più epoche, anche romana). Il carcere di Porto Longone a Porto Azzurro (isola d’Elba) è pure ancora 
attivo, ma l’Elba è troppo grande per essere considerata un’isola-carcere in senso stretto con i criteri descritti nel 
volume, ha una superficie di circa 224 km, ovvero cento volte Gorgona. La casa di lavoro all’aperto di Capraia fu 
chiusa con un decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 27 ottobre 1986, mentre l’istituto penitenziario di 
Pianosa è stato definitivamente soppresso con la legge del 23 dicembre 1996 n. 652.
Gorgona “resiste” come isola-carcere. Meriterebbe forse maggiore attenzione nazionale. Le isole non andavano e 
non vanno usate come carcere e andrebbe complessivamente ripensata ogni strutturazione detentiva. Le isole sono 
purtroppo state un lungo elettivo di “doppio isolamento” da millenni, in ogni mare del mondo, ovunque l’ecosistema
 aveva come confine acqua (anche in tanti ampi laghi e larghi fiumi). In linea di massima, tutte le isole andrebbero 
pensate ormai senza carceri e le vestige degli istituti penitenziari del passato andrebbero usate come museo all’aperto
 sulla crudeltà umana. Tuttavia, Gorgona è un caso unico, forse quello che più va incontro a un’esigenza di giustizia 
operosa, rieducativa e riabilitativa che dovrebbe essere praticata in ogni luogo e momento della pena detentiva.
Gorgona avrebbe avuto grandi potenzialità. Possiamo e forse dobbiamo chiudere ogni isola carcere, comunque quel 
modo di trattare i condannati alla pena detentiva dovrebbe pur essere sperimentato (anche) da qualche altra parte! In 
Italia meno del tredici per cento della popolazione carceraria lavora. Il resto passa venti ore al giorno in cella, senza 
alcuna occupazione e senza effettiva osservanza del testo costituzionale.
Discutere seriamente di Gorgona è un altro modo di affrontare collettivamente la questione dei carceri italiani, 
spesso incubatori di crimini, saliti a cronache pessime anche di recente, per comportamenti non confacenti delle 
pubbliche istituzioni o di chi lì le rappresenta, fenomeni ordinari e scandali straordinari di cui recentemente il 
presidente del consiglio Draghi e la ministra della giustizia Cartabia hanno detto di volersi occupare per ottenere 
finalmente che la detenzione sia l’inizio di un nuovo percorso di vita per chi “è stato” criminale.

Riforma della giustizia, Draghi e Cartabia aprono a Conte: nessuno stop ai processi di mafia
di Liana Milella
La Repubblica, 26 luglio 2021
Dal governo disponibilità sulla proposta del leader del Movimento 5S. Sarà eliminato il termine di prescrizione sui 
delitti dei clan e dei terroristi. Si può fare. I processi di mafia e terrorismo potranno durare tutto il tempo che serve. 
Per la Guardasigilli Marta Cartabia e per il premier Mario Draghi questo è possibile. I reati di mafia, come chiede il 
presidente di M5S Giuseppe Conte, possono uscire dalla gabbia della improcedibilità.
E con loro anche quelli di terrorismo. Per questi gravissimi delitti, che comportano l’aver sposato una fede 
contrapposta a quella della democrazia italiana, e che segnano, una volta commessi, non solo la vita del singolo, ma 
la credibilità stessa dello Stato, non può valere lo stop al processo solo perché i tempi sono scaduti. Tenendo conto 
che già adesso tutti i dibattimenti in cui figurano imputati detenuti hanno una corsia preferenziale rispetto agli altri. 
E che, naturalmente, i reati puniti con l’ergastolo sono già improcedibili. Così come sono imprescrittibili da sempre.
Dunque Via Arenula, ma anche palazzo Chigi, considerano con attenzione e sono disponibili ad accogliere quanto 
chiede il neo presidente del M5S ed ex premier Conte. E lo fa anche il Pd di Enrico Letta perché, appunto, si tratta di
 una richiesta che non si identifica come una “bandierina”, ma di un’esigenza reale per garantire la tenuta 
democratica dello Stato. Un processo, con un estortore di mafia alla sbarra, non può andare in fumo. Una richiesta 
che può essere accolta, come ragiona la responsabile Giustizia del Pd Anna Rossomando, perché reati gravissimi 
come quelli commessi dalla mafia “richiedono maggiore elasticità e anche più tempo proprio per la loro 
complessità”.
Repubblica scopre che la Guardasigilli Marta Cartabia, anche se non è a Roma, trascorre un weekend di contatti, di 
ascolto e di riflessioni. La ministra si concentra sulle criticità emerse nella riforma, com’era stato già anticipato nella
 conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri di giovedì sera. Quello in cui Draghi ha annunciato
 di aver ottenuto da tutti i ministri, compresi quelli del Movimento, l’autorizzazione a porre la questione di fiducia. 
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La richiesta di Conte è sul tavolo, e riguarda la necessaria protezione per tutti i processi di mafia.
Ma che cosa succede in via Arenula dopo questa richiesta? Nella sua riforma - è il ragionamento della ministra in 
queste ore - è già prevista l’improcedibilità per i reati puniti con l’ergastolo, quindi per gli omicidi di mafia, e 
comunque, poiché spesso si tratta di dibattimenti con imputati detenuti, come ricorda anche il presidente dell’Anm 
Giuseppe Santalucia, essi hanno già una priorità. Ma di sicuro, via Arenula e palazzo Chigi sarebbero favorevoli 
all’estensione di ulteriori garanzie per i processi per mafia e terrorismo, in linea con il nostro ordinamento, che già 
prevede regole specifiche per questo tipo di reati.
In sostanza, secondo via Arenula, il diverso trattamento per i reati di mafia è del tutto comprensibile. Non si tratta di 
un’eccezione. Nella storia della dottrina giuridica italiana, questo tipo di reati, per la loro estrema gravità, è sempre 
stato soggetto di un trattamento speciale. Quindi oggi, mentre vengono cambiate radicalmente le regole del nostro 
sistema processuale, è logico pensare di poter escludere tutti i reati di mafia e terrorismo dal meccanismo della 
improcedibilità. E quindi, su questo punto, non vi è alcuna contrarietà sia da via Arenula sia da palazzo Chigi. Si 
tratta di un via libera importante che può cambiare radicalmente il cammino della riforma penale. Nonché la 
prospettiva concreta delle due prossime settimane di lavori parlamentari. Perché da oggi e fino a giovedì la riforma 
sarà ancora in commissione Giustizia alla Camera, ma venerdì 30 dovrà approdare in aula. E stavolta non sono 
ammessi rinvii, com’è avvenuto a ridosso del 23 luglio, anche perché incombe la fiducia e la richiesta perentoria di 
Draghi, ma anche di Enrico Letta, di votare subito prima della pausa estiva.
Ma se si raggiunge un accordo, e in commissione cadono gli emendamenti che potrebbero portare all’ostruzionismo 
- 1.631 di cui oltre 900 di M5S - la questione può essere risolta. Potrebbe imputarsi Forza Italia che ha chiesto di 
allargare il perimetro della riforma per giustificare i suoi emendamenti sull’abuso d’ufficio. E Renzi che ieri 
provocava il Pd chiedendogli di “scegliere se inseguire l’irresponsabilità di Conte o scegliere Draghi”.
Ma la via di andare in aula senza un voto in commissione è di fatto tecnicamente impraticabile, perché si dovrebbero
 ipotizzare addirittura tre o quattro fiducie perché votare su un unico testo è impossibile. Il Pd ha garantito il lodo 
Serracchiani, fino al 2024 tre anni per l’Appello anziché solo due. E adesso da Cartabia arriva l’apertura su mafia 
chiesto da Conte.

Giustizia, i nodi da sciogliere
di Gian Carlo Caselli
Corriere della Sera, 26 luglio 2021
Per la riforma in Aula si annunzia il voto di fiducia, ma si teme che qualcosa non funzioni. Caro direttore, nel 
Consiglio dei ministri del 22 luglio si è discussa la riforma della giustizia (in aula il 30 luglio). Si annunzia il voto di 
fiducia, ma si teme che qualcosa non funzioni, per cui si apre a miglioramenti di carattere tecnico; sul nuovo testo si 
chiederà una nuova fiducia. Significa ammettere che nel progetto di riforma vi sono delle falle; e che sono seri gli 
allarmi, prima snobbati, sui tanti processi che possono andare in fumo, anche importanti, anche di mafia.
Il vero nodo da sciogliere è la prescrizione, che forse ha innescato (Giovanni Bianconi, Corriere del 23 luglio) una 
lotta politica che prescinde dal merito. Ipotesi convincente, altrimenti non avrebbero senso le contorsioni con cui si 
chiede la fiducia per un testo ancora da correggere in vista di una nuova fiducia. Tanto più che il Governo non 
propone fin da subito i miglioramenti che ritiene utili.
Del resto, che si tratti di una questione più simbolica che reale lo prova il fatto che in realtà non c’è nessuna fretta di 
cancellare la legge Bonafede del 1° gennaio 2020, casus belli e obiettivo fra i principali della riforma Cartabia. Lo 
ammette con sincero pragmatismo la relazione Lattanzi (presidente della Commissione istituita dalla ministra), là 
dove afferma che “dal punto di vista tecnico non vi sono ragioni che rendono urgente” rivedere la Bonafede, posto 
che i suoi effetti “si produrranno a partire dal 2025 per le contravvenzioni e dal 2027 per i delitti”.
E per favore non si dica che lo vuole l’Europa, perché l’erogazione dei fondi (che servono come l’ossigeno ai malati 
di Covid) è subordinata allo sveltimento del processo al netto della disciplina della prescrizione, per altro promossa 
dal Greco (Gruppo europeo contro la corruzione) nella versione tanto vituperata dai “garantisti” nostrani. Attenzione
 poi agli effetti controproducenti, nel senso che se si appiattisce sulla prescrizione il dibattito generale sulla giustizia,
 ecco il rischio di offuscare quel che di buono c’è nella riforma Cartabia, comunicando soltanto sensazioni di sfacelo 
o di crollo.
A rischio di annoiare, ritorniamo quindi al merito del problema. La riforma Bonafede ha allineato il nostro sistema a 
quello degli altri Paesi civili, introducendo un blocco definitivo della prescrizione con la sentenza di primo grado 
dove prima c’erano solo sospensioni temporanee. L’obiettivo era anche cancellare uno scempio costituzionale.
Fulvio Aurora, segretario della Aiea (Associazione italiana esposti amianto, settore in cui la prescrizione cancella 
migliaia di morti) osserva che si parla di tempi della giustizia ma non abbastanza del fatto che “i poveracci spesso 
vengono processati e condannati velocemente, mentre chi può pagarsi buoni avvocati e consulenti può contare 
spesso sulla prescrizione dei processi”. In altre parole, coesistono due processi distinti a seconda del censo e dello 
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status sociale degli indagati. Una discriminazione ingiusta che non indigna i garantisti “à la carte”. Favorita proprio 
dalla prescrizione che non si interrompe mai e perciò spinge ad “allungare il brodo” finché il decorso del tempo non 
si sostituisce al giudizio.
La riforma Bonafede ha provato ad eliminare questo sfregio al principio della legge eguale per tutti, attirandosi però 
una caterva di accuse catastrofiste, sintetizzabili nella tesi che il blocco della prescrizione creerebbe l’inaccettabile 
nuova categoria dell’imputato a vita. Un’ipotesi tutta da verificare e quanto meno esagerata, perché si basa su un 
presupposto assurdo, e cioè che dopo la sentenza di primo grado i palazzi di giustizia cessino del tutto di funzionare!
Sta di fatto che la riforma Cartabia, volendo innovare, conferma il blocco della prescrizione con la sentenza di primo
 grado, per poi pentirsene e cancellarlo: se l’appello non si conclude entro due anni, tutto il processo va in fumo 
come avveniva con la prescrizione, che però adesso (et voilà) si chiama “improcedibilità”. Con varchi offerti 
all’impunità dei colpevoli, mentre l’innocente può perdere ogni opportunità di essere riconosciuto tale e alle vittime 
non resta che sentirsi dire “abbiamo scherzato”. Un salto nel buio rilevato da autorevoli giuristi, di fatto 
ufficialmente ammesso dal Governo nel momento in cui si preconizzano non si sa quali aggiustamenti. Mentre 
risulta evidente che i processi non si velocizzano per decreto, perché le sentenze non sono bulloni da produrre a 
cottimo.

Così il Parlamento affossa la legge per identificare i poliziotti violenti
di Nello Trocchia
Il Domani, 25 luglio 2021
Dopo il pestaggio di Santa Maria Capa Vetere. I disegni di legge presentate alla Camera dei deputati sono due, 
presentate dal deputato Riccardo Magi (+Europa) e da Giuditta Pini (Pd), ma giacciono in commissione affari 
costituzionale da due anni e mezzo alla camera dei Deputati.
“Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte 
posteriore un codice alfanumerico che consenta l’identificazione dell’operatore che lo indossa”, recita l’articolo 2 
della proposta di legge, firmata da Giuditta Pini, che chiede l’introduzione dei codici identificativi per le forze 
dell’ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico.
Le proposte sono due, presentate dal deputato Riccardo Magi (+Europa) e da Giuditta Pini (Pd), ma giacciono in 
commissione affari costituzionali da due anni e mezzo alla camera dei Deputati. Quando sono state presentate anche 
Forza italia, con il deputato Paolo Sisto, oggi sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri, ha manifestato la 
profonda contrarietà a questa ipotesi. Contrarietà che si aggiunge a quella di Lega e Fratelli d’Italia. Domani ha 
lanciato una petizione per chiedere l’introduzione dei codici identificativi, firmata da quasi 40 mila persone, ma la 
ministra della Giustizia Marta Cartabia non ha mai risposto sul tema.
Il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ‘Francesco Uccella c’è stato un pestaggio di stato con circa 
300 poliziotti penitenziari che, per oltre 4 ore, hanno massacrato di botte i detenuti del reparto Nilo, che ospita 
prevalentemente tossicodipendenti e anche una sezione destinata a chi ha problemi mentali. A fine giugno il giudice 
Sergio Enea ha disposto 52 misure cautelari su richiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere. Uno degli agenti
 non aveva fatto nulla, era assente quel giorno, è stato scarcerato pochi dopo l’esecuzione della misura.
C’era stato un errore nell’identificazione. Se ci fosse stato il codice quell’errore non sarebbe stato commesso. Così 
come se fosse stata in vigore la legge Pini-Magi non ci sarebbero ancora decine di poliziotti penitenziari picchiatori 
che sono ancora da identificare. Il 6 aprile, infatti, molti agenti, appartenenti ai gruppi operativi di supporto, sono 
entrati nell’istituto muniti di casco rendendo complicata l’identificazione da parte dell’autorità giudiziaria. “Non c’è 
la volontà politica di approvarla, c’è bisogno che il Partito democratico o altri partiti la individuino come priorità e 
ne chiedano la calendarizzazione nella conferenza dei capigruppo”, dice Magi.
È cambiato qualcosa dopo la visione dei video che descrivono le violenze contro detenuti inermi, ripetutamente 
picchiati, fatti inginocchiare e umiliati? La ministra Cartabia continua a ripetere che le direttrici lungo le quali 
muoversi sono formazione, strutture e sovraffollamento. E i partiti? Dalle destre l’opposizione è netta. “Noi siamo 
contrari al codice identificativo per le forze dell’ordine. Comunque se il Partito democratico volesse calendarizzare 
questa proposta potrebbe farlo in ogni momento”, dice Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia.
Ogni forza politica ha la possibilità, in base alla consistenza numerica, di portare all’attenzione dell’aula le proposte 
di legge che ritiene prioritarie. Serracchiani guida il gruppo dei democratici alla camera dei Deputati. “Le dico che 
non lo so, non abbiamo parlato del calendario dei prossimi mesi”. Lei come capogruppo si prende un impegno su un 
tema così importante? “Sono il capogruppo di un gruppo, ne parlo con il gruppo”, risponde Serracchiani.
Ma lei personalmente che ne pensa? “Non abbiamo preso alcuna decisione e non ho visto quella proposta di legge, 
non le saprei dire”. Lei è favorevole all’introduzione del codice identificativo? “Non mi faccia l’interrogatorio”. 
Insistiamo citando Genova 2001, Santa Maria Capua Vetere 2020. “Non abbiamo affrontato la questione, quando 
affronteremo la questione ne riparliamo”, conclude Serracchiani. Davide Crippa, capogruppo del M5s, è ancora più 
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sbrigativo. Quando gli diciamo che si tratta della questione dell’introduzione del codice identificativo risponde: “No,
 no, mi sto occupando di altri temi. Ora sono con delle persone”.
Sono lontani i tempi, anno 2014, quando il fondatore Beppe Grillo proponeva e sosteneva convintamente il codice 
identificativo con tanto di post sul blog. Una proposta quella di introdurre i codici identificativi che viene presentata 
in ogni legislatura e ha sempre lo stesso esito: nullo. Esiste, invece, nella maggior parte dei paesi dell’Unione 
europea, nel 2012 il parlamento europeo aveva anche esortato gli stati membri a introdurre un codice identificativo 
per le forze dell’ordine. Amnesty International Italia da anni ne chiede l’approvazione, da quando 20 anni fa a 
Genova manifestanti, giornalisti e cittadini furono massacrati di botte da agenti delle forze dell’ordine. Anche in 
quell’occasione vinse l’impunità. A chi obietta che la proposta mette in pericolo gli uomini e le donne che ogni 
giorno contrastano la criminalità organizzata la risposta è molto semplice: il codice identificativo non viene 
adoperato nelle operazioni contro le mafie. Il codice esiste in quasi tutta Europa, in Italia no e nessuno ha voglia di 
introdurlo nonostante Genova e nonostante l’orribile mattanza di Santa Maria Capua Vetere. 

Riforma della giustizia. Attraversare la linea d’ombra
di Goffredo Buccini
Corriere della Sera, 25 luglio 2021
Un governo italiano ha per la prima volta, da trent’anni a questa parte, l’opportunità di sottrarsi alla tutela della 
magistratura in materia di politica giudiziaria. L’occasione è forse irripetibile. A causa della congiuntura generata 
dalla pandemia, che ha incrinato equilibri cristallizzati tra poteri e istituzioni, un governo italiano ha per la prima 
volta, da trent’anni a questa parte, l’opportunità di sottrarsi alla tutela della magistratura in materia di politica 
giudiziaria. E di attuare, o almeno di incardinare davvero, ciò che da decenni è una sorta di araba fenice del discorso 
pubblico: la riforma della giustizia.
Si tratta di un compito immane, tante sono le stratificazioni ideologiche e le resistenze corporative. Ma ce lo assegna
 l’Europa, senza girarci troppo attorno, come sostanziale condizionalità per i miliardi del Recovery Plan:tra i vari 
obiettivi, ridurre di un quarto nei prossimi cinque anni i tempi del processo penale e, segnatamente, quelli 
dell’appello, gravato da una media di 850 giorni contro uno standard Ue di 104. Più volte siamo stati bacchettati 
dalla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo, per la lunghezza dei dibattimenti che contraddice anche il nostro 
dettato costituzionale sulla durata ragionevole del processo.
Al lavoro da marzo, Marta Cartabia ha ascoltato e riascoltato in via Arenula tutti i protagonisti di questo grande 
psicodramma collettivo (magistrati e avvocati, dotti e sapienti d’ogni ordine e grado) per mettere a punto un testo 
che è passato l’8 luglio in Consiglio dei ministri (con l’accordo dei grillini) e che ora dovrebbe arrivare al primo 
vaglio parlamentare. Inutile dire che tra le molte voci- dall’ufficio del processo alla giustizia riparativa fino ai filtri 
deflattivi - la vera materia di scontro del provvedimento sta nelle modifiche sulla prescrizione, gravemente 
menomata dalla riforma del ministro pentastellato Bonafede nel 2019. Sul punto, le componenti della maggioranza 
che sostiene l’esecutivo di Mario Draghi divergono vistosamente.
Appena giunti a un faticoso compromesso, i falchi del Movimento Cinque Stelle, raccolti attorno all’ex premier 
Conte e ai suoi non troppo nascosti impulsi revanscisti, hanno provato a rimettere tutto in discussione tramite 
novecento e passa emendamenti che riporterebbero in alto mare la riforma, facendo saltare la tempistica europea. La 
ministra Cartabia è stata costretta a spiegare che “lo status quo non è un’opzione sul tavolo” (traducendo: cambiare 
bisogna, piaccia o meno). Ha anche dovuto specificare che i processi per mafia o terrorismo, con pena l’ergastolo, 
non salteranno e non saranno “soggetti a improcedibilità”, contrariamente a quanto paventato da alcuni procuratori 
di primo piano richiamati a dire la loro dalla Commissione giustizia della Camera, con tempistica politicamente 
indicativa. In Italia “sarà più conveniente delinquere”, si è spinto ad affermare uno tra i nostri più autorevoli 
magistrati, da anni esposto nella lotta alla ‘ndrangheta e dunque meritevole di ascolto e rispetto.
È verosimile si arrivi a qualche limatura cosmetica che consenta a ciascuno di rivendicare, se non un successo, 
almeno una “non sconfitta” presso il proprio elettorato. Ma qui non è tanto in ballo la tagliola dei due anni 
sull’appello e uno sulla Cassazione, non gli allarmi sul processo per il Ponte Morandi che si vanificherebbe o sui 
grandi processi alle cosche che svanirebbero (la legge si applica ai reati commessi dal 2020, dunque tali timori non 
appaiono fondati). E neppure conta granché, ora, stabilire quanto buonsenso vi sia nell’idea di un regime transitorio 
che permetta di rafforzare gli uffici con le necessarie assunzioni (ventimila!) prima di andare a pieno ritmo. Per 
quanto alte e nobili, si tratta di tecnicalità quando in gioco c’è un principio: talmente importante da giustificare la 
questione di fiducia alla Camera poiché, una volta riaperta davvero la trattativa, sarebbe assai difficile richiudere il 
vaso di Pandora. Nessuna visione di parte può imporsi sull’interesse generale. Ed è difficile non vedere come qui 
l’interesse generale sia velocizzare il sistema e non perdere il treno europeo, pena la bancarotta del Paese. Questi e 
non altri sono i termini della questione. Dai quali discendono, sarebbe ipocrita nasconderselo, conseguenze certo 
assai rilevanti.
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La prima e la più storica delle quali sarebbe la fine della repubblica delle toghe, nata negli anni di Tangentopoli e, 
sia pure con assai alterne vicende nell’era berlusconiana, mai tramontata davvero nella sua capacità di influenzare la 
vita pubblica dell’Italia. Intendiamoci: il testo che qui è in ballo non esaurisce l’intera questione, dalla quale è 
impossibile espungere temi (in parte oggetto di campagna referendaria) come una vera responsabilità civile dei 
giudici, un’autentica separazione delle carriere, la riforma del Csm, l’obbligatorietà dell’azione penale in bilico tra 
nobile principio e ipocrita finzione. Ma la svolta sarebbe clamorosa, portando con sé il fardello di una grande 
responsabilità: perché la supplenza esercitata dalla magistratura ha quale primo colpevole proprio una politica spesso
 indegna della nostra Costituzione, incapace di riformarsi, e un Parlamento non di rado prigioniero dell’irrilevanza; 
le procure ipertrofiche hanno semplicemente occupato uno spazio lasciato vuoto da partiti screditati, leader senza 
onore, uomini pubblici a libro paga di interessi particolari. Siamo dunque di fronte a un cambiamento auspicabile e 
temibile al tempo stesso, al passaggio di una linea d’ombra del quale la nostra politica deve infine mostrarsi 
meritevole, senza più un tutore togato da invocare quale garanzia di rispettabilità nelle urne, salvo scagliarlo contro 
gli avversari o dolersi a posteriori della sua invadenza. È tempo di diventare adulti. Che un premier non politico 
divenga poi il mallevadore del tanto vagheggiato primato della politica potrebbe configurarsi come uno di quei 
fortunati paradossi di un Paese sempre capace di salvarsi a un passo dal burrone.

L’appello di Cartabia: cari avvocati, aiutatemi a riformare questa giustizia disastrata
di Simona Musco
Il Dubbio, 25 luglio 2021
Il discorso della ministra alla sessione ulteriore del XXXIV Congresso nazionale forense: “C’è un diritto, sopra tutti 
gli altri, per il quale l’Italia è stata vergognosamente condannata 1202 volte per la sua violazione ed è quello alla 
ragionevole durata del processo. La Cedu ci ha condannati per un numero doppio al secondo in classifica che è la 
Turchia”.
“Una giustizia troppo lenta e incerta è un debole baluardo nella prevenzione della corruzione. C’è un diritto, sopra 
tutti gli altri, per il quale l’Italia è stata vergognosamente condannata 1202 volte per la sua violazione ed è quello 
alla ragionevole durata del processo. La Cedu ci ha condannati per un numero doppio al secondo in classifica che è 
la Turchia, che ha avuto 608 condanne. Possiamo noi permetterci questo triste primato?”. La ministra della Giustizia 
Marta Cartabia manda un messaggio chiaro e preciso ai detrattori della riforma. A chi, in questi giorni, rimpiange il 
blocco della prescrizione voluto dal suo predecessore, Alfonso Bonafede, tema che più di ogni altro ha fatto 
fibrillare l’esecutivo. E lo fa chiedendo la collaborazione dell’avvocatura riunita a congresso, della quale riconosce 
“l’importanza” nel corretto funzionamento della giustizia e anche nella sua riforma.
Quello della Guardasigilli è un discorso appassionato. Un discorso con il quale difende il disegno di legge che a 
breve arriverà in aula e ricorda di aver messo mano ad una situazione frutto di decenni di “distrazione”, un passato 
paragonato ad un cassetto vecchio nel quale tocca mettere ordine. “Sappiamo che fare disturba, suscita dibattito - ha 
evidenziato -. Ma non ci tiriamo indietro da questo ingrato compito di mettere mano alla giustizia sotto tutti gli 
aspetti”. L’ingrato compito è anche mettere tutti d’accordo. Compito difficile, se non impossibile, ma che non può 
essere affrontato “con uno sguardo unilaterale”.
La prima parte del tentativo consiste nel toccare con mano i problemi e, quindi, visitare le carceri e le Corti 
d’Appello, vedere in prima persona fin dove arriva il degrado della giustizia. E partire da lì per trovare soluzioni 
condivisibili da tutti. “La pandemia ha inserito una frattura storica - ha spiegato la ministra -, i problemi sono atavici.
 Abbiamo aperto questo cassetto e abbiamo trovato problemi gravissimi sull’edilizia, grande difficoltà 
nell’ammodernamento e nella digitalizzazione, gravissime carenze di tutto il personale, magistrati, funzionari 
amministrativi, cancellieri, tecnici. Oggi si parla tantissimo della giustizia e molte voci critiche si sono liberate in 
tutte le direzioni. Le ascoltiamo tutte, ma perché si sono liberate adesso? Forse perché abbiamo aperto quel cassetto 
e abbiamo tirato fuori tutti quegli oggetti vecchi che in questo momento creano disordine, ma che ci auspichiamo 
possano diventare un nuovo inizio. Siamo su un crinale, verso un’eredità che abbiamo trovato faticosa, gravemente 
carente, gravemente inaccettabile sotto vari profili. Stiamo lavorando per il riordino, ma non si può fare dalla sera 
alla mattina”.
Cartabia ha assicurato attenzione sulla digitalizzazione e, dunque, una risoluzione di quei problemi che bloccano 
periodicamente il processo telematico. E lo stesso vale per le risorse umane che scontano “un depauperamento 
inaccettabile”. La soluzione è stata rimettere in moto i concorsi e uno nuovo verrà bandito a settembre. Perché 
l’ufficio del processo è sì un supporto, “ma non potrà mai sostituire l’attività del giudice”.
Di roba da riordinare ce n’è tanta, dunque. Ma per la prima volta, ha sottolineato Cartabia, ci sono dei fondi, dopo 
troppi anni in cui si è pensato che la giustizia fosse un servizio a costo zero. “Non può esserlo”, ha ribadito la 
ministra, che ha ricordato come “un Paese e una democrazia moderni non possono funzionare senza una giustizia 
che funziona”. In Europa l’Italia è un osservato speciale ed insieme alla frammentazione burocratica, la lentezza 
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della giustizia è un fattore che scoraggia gli investimenti.
“Una giustizia che non funziona è un fattore di depressione per l’economia”, ha evidenziato. Al centro del dibattito 
pubblico ora c’è, di certo, il processo penale. E Cartabia ha voluto ricordare la centralità della dignità, raccontando la
 storia di un docente dell’Università Federico II, assolto definitivamente dopo un processo per corruzione durato 20 
anni. “Quel docente si era rivolto al rettore chiedendo di poter, almeno per una volta, fare lezione davanti ai suoi 
studenti - ha raccontato -. Cosa voleva dire quel gesto? Era il desiderio di recuperare una reputazione, una dignità. È 
vero che il nostro ordinamento prevede un ristoro per l’eccessiva durata del processo. Ma di fronte a questo cosa può
 valere il ristoro economico? Per quel professore, per le migliaia di imputati che subiscono queste lungaggini 
bisogna che agiamo e ci mettiamo in condizione di non arrivare a queste patologie”.
La riforma è stata oggetto di richiesta di un voto di fiducia, ma ciò non esclude aggiustamenti tecnici sui punti che 
hanno destato maggiore preoccupazione, ha assicurato. “Non smetto di ascoltare, non smetto di seguire e vagliare 
attentamente tutte le ragioni esposte”, ha chiarito Cartabia. E lo stesso vale per il processo civile, dove i problemi di 
durata sono ancora più accentuati. L’obiettivo, in cinque anni, è di abbattere del 40% i tempi.
“So che ci sono alcune preoccupazioni che mi sono state ribadite - ha sottolineato la ministra. Non posso non 
rinnovare a ciascuno dei 240mila avvocati italiani l’invito di farsi carico con me della responsabilità di provare ad 
arrivare a quella meta. Non mi sottraggo alle mie responsabilità, sono dure, ma ho bisogno di ciascuno di voi e non 
posso farcela portando da sola un’ipotesi che deve affrontare questi problemi che derivano da decenni di 
disattenzione”.
Due sono le fondamentali preoccupazioni: una riguarda le sanzioni per le cosiddette cause temerarie, rispetto alle 
quali Cartabia ha parlato di “equivoco”, in quanto la norma sarebbe stata introdotta per limitare la discrezionalità del
 giudice rispetto ad una norma “che già esisteva, ma sono pronta a toglierla”.
Più delicata, invece, la questione delle fasi introduttive: “Abbiamo chiesto di concentrare nella prima udienza il 
grosso dell’attività processuale anticipando le preclusioni per le richieste istruttorie delle parti. So che questo 
richiede uno sforzo enorme agli avvocati, ma anche al giudice, che dovendo arrivare a una prima udienza preparato 
non può semplicemente utilizzare quell’occasione per disporre quei rinvii che poi magari vanno al 2023. Perciò 
guardate a quella proposta anche come aspetto benefico che può avere un effetto sollecitatorio nei confronti del 
giudice”, ha sottolineato. “Nessuno vuole comprimere e tantomeno elidere i diritti dei cittadini - ha aggiunto -. Io ho 
una formazione da costituzionalista e sono naturalmente incline a un’attenzione alle garanzie. Quello che vi viene 
proposto è non di cancellare i diritti delle parti e i diritti di difesa, ma di esercitarli in un modo diverso, in cui la 
prima parte del giudizio sia una parte significativa e non sia una fase dilatoria”.
Ma le criticità possono essere risolte e “c’è uno spazio di lavoro” che consentirà di valutare anche le proposte 
dell’avvocatura, ha assicurato. “Sapete di avere al ministero non soltanto qualcuno che vi ascolta - ha concluso - ma 
anche qualcuno che stima e tiene in altissima considerazione l’apporto che l’avvocatura dà al buon funzionamento 
della giustizia, alleati comuni per quell’obiettivo comune che tutti vogliamo raggiungere”. Una chiosa che conta 
anche il lapsus di aver confuso l’avvocatura con la magistratura, sintomo, forse, del pressing al quale le toghe hanno 
sottoposto la Guardasigilli nelle ultime settimane.

La morte di Hafedh e dei suoi compagni: quando lo Stato non tutela i detenuti
di Luigi Manconi
La Stampa, 25 luglio 2021
A Modena nove carcerati morirono per overdose durante la rivolta del 2020. La foto ritrae una tomba nel cimitero di 
Ganaceto, una frazione di 321 anime del Comune di Modena. Si vede la terra smossa che ricopre una bara tumulata 
di recente e delimita il perimetro di una tomba che appare improvvisata. Conficcata nella terra, un’asta non alta che 
porta inchiodato un cartello sul quale sono scritti un nome e alcune date.
Sulla sommità di questo precario cippo, un piccolo mazzo di fiori composto da alcune margherite e da qualche dente 
di leone. Sotto il tumulo, le spoglie mortali di Hafedh Chouchane riposano in quello che è una sorta di cimitero 
musulmano, dove la comunità islamica del territorio seppellisce i propri morti. Non è dato sapere chi abbia assistito 
alla sepoltura e, nemmeno, se qualcuno effettivamente fosse presente.
A un anno di distanza dalla morte di Hafedh, avvenuta l’8 marzo del 2020 nel carcere modenese di Sant’Anna, il suo
 avvocato, Luca Sebastiani, un trentatreenne di Fabriano, viene finalmente a sapere dove si trova sepolto il corpo e si
 reca a Ganaceto: “Su richiesta dei familiari - questo il racconto del legale - ho fatto una foto per far conoscere le 
condizioni della tomba. Speravo di trovare dei fiori nei pressi del cimitero, ma alcuni passanti mi hanno detto che 
non c’era nulla nell’arco di diversi chilometri. Così, anche per rendere la foto un po’ più decente agli occhi della 
famiglia, ho raccolto i fiori spontanei cresciuti lì intorno; li ho legati in qualche modo e li ho inseriti nell’asta che 
sorregge la targhetta con il nome. Finora non ho mostrato ad alcuno la foto, ma i suoi familiari mi hanno chiesto di 
renderla pubblica per esprimere così la loro sofferenza per non aver potuto partecipare al rito funebre; e per non 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



essere riusciti a rimpatriare il corpo di Hafedh, sepolto a migliaia di chilometri da dove è nato”.
Ma torniamo a quell’8 marzo. È una domenica mattina quando i carcerati apprendono che tra loro si registrano uno o
 più casi di contagio da coronavirus. La notizia precipita in un istituto dove, rispetto a una capienza massima di 370 
posti, la popolazione reclusa conta 546 unità.
E in un ambiente particolarmente fragile sotto il profilo psicologico: ogni giorno, l’infermeria prepara circa 1000 
somministrazioni di ansiolitici per stati di agitazione e panico e terapie per la tossicodipendenza. In questa situazione
 così congestionata e suscettibile di crisi emotive, i reclusi “sono stati lasciati nelle già precarie condizioni di igiene 
cui erano sottoposti prima, senza l’ausilio di dispositivi medici, a condividere le celle, in assenza della messa in 
sicurezza per eventuale contagio” (dall’opposizione dell’avvocato Sebastiani contro l’archiviazione dell’indagine 
sulla morte del suo assistito). Questo mentre vengono sospesi i colloqui con i familiari e si diffonde l’inquietudine.
È in tale scenario che “alle ore 13.15 circa - secondo un rapporto del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria - nelle fasi di immissione dei detenuti ai cortili” si verifica un tentativo di evasione, tempestivamente 
contenuto dai poliziotti, utilizzando anche “autovetture e altri mezzi blindati”. Nel frattempo, un gruppo di detenuti 
riesce ad accedere all’area sanitaria. È qui che si trovano i medicinali, quali il metadone e altri oppioidi, utilizzati 
nell’assistenza ai tossicomani. Va da sé che simili farmaci costituiscono un bene estremamente prezioso e ambito, 
che richiede la massima attenzione nella custodia e nell’utilizzo, dal momento che il suo uso improprio può avere 
conseguenze letali.
Ne discende la domanda: quei farmaci erano effettivamente posti al riparo da eventuali tentativi di appropriazione? 
Secondo la Procura, la custodia veniva garantita “in maniera irreprensibile e inappuntabile”, ma - ad avviso 
dell’avvocato Sebastiani - “appare di poca utilità avere una cassaforte molto difficile da scassinare se poi si 
nascondono le chiavi della stessa all’interno di una cassetta non sufficientemente sicura” e facilmente reperibile e 
apribile. E non è nemmeno certo che quelle chiavi fossero state riportate all’interno della cassetta. Fatto sta che 
almeno nove detenuti assumono il metadone finendo in overdose, determinando così la propria morte. Questi i loro 
nomi: Hafedh Chouchane, Lofti Ben Masmia, Ali Bakili, Erial Ahmadi, Slim Agrebi, Abdellah Rouan, Ghazi 
Hadidi, Arthur Isuzu, Salvatore Piscitelli. Noto, incidentalmente, che 4 di essi si trovavano in attesa di giudizio. E 
che, altrettanti, sono morti durante o dopo il trasferimento in altre carceri. Non solo: c’è un altro dato controverso 
che può risultare determinante.
Secondo la ricostruzione della Procura e del Gip, Hafedh è stato consegnato ancora in vita da detenuti non 
identificati nelle mani degli agenti, nei pressi del passo carraio interno del carcere, alle ore 19.30. Benché il 
Comandante della Polizia penitenziaria abbia affermato che gli era stato prestato soccorso prontamente, il medico ha
 dichiarato di non aver potuto far altro che constatarne la morte: ma giusto 50 minuti dopo. Nonostante che il 118 si 
trovasse a poche decine di metri da quel passo carraio.
D’altra parte, secondo le deposizioni di alcuni detenuti, Hafedh, assunto il metadone intorno alle 13,30 e collassato 
già un’ora dopo, veniva trasportato dai compagni là dove si trovavano gli agenti della penitenziaria: e vi sarebbe 
rimasto per molte ore, senza la minima assistenza. Questa ricostruzione sembra confermata dalle risultanze medico-
legali, secondo le quali la presenza del metadone nei reni proverebbe che la sostanza fosse stata assunta molto tempo
 prima. Nonostante tutto questo, il Gip ha disposto l’archiviazione. Da qui il ricorso davanti alla Corte Europea dei 
Diritti Umani.
Ma la questione della custodia del metadone ne contiene un’altra, ancora più rilevante. E richiama la responsabilità 
degli apparati dello Stato per la custodia di chi si trovi prigioniero, sottoposto a osservazione, controllo e vigilanza. 
La privazione della libertà incide a tal punto sull’autonomia dell’individuo da limitarne gravemente la capacità di 
proteggersi da sé. Tale funzione, di conseguenza, viene assunta dallo Stato. Quando questa tutela non viene garantita
 o si rivela inadeguata, è lo Stato (il carcere) che ne deve rispondere.
L’archiviazione dell’indagine per la morte di Hafedh e dei suoi compagni significa propriamente questo: nessuno 
risponderà di quella strage. Il motivo è semplice e crudele: quelle morti non contano in quanto sono “leggere come 
piume”. Eppure, la vita di Hafedh avrebbe potuto prendere un’altra piega. Fino al 2006, vive a Mahdia, sulla costa a 
sud di Tunisi, con i genitori entrambi disoccupati, due fratelli pescatori e due sorelle. Poi, la decisione di raggiungere
 l’Italia. Come migliaia e migliaia di suoi simili lavora come bracciante agricolo nelle campagne siciliane. In seguito 
si trasferisce a Brescia, dove trova un’occupazione precaria nei servizi di ristorazione. Una vita in nero e un lavoro 
in nero. In tali condizioni, il passaggio alla micro-criminalità si propone come una tentazione cui non è facile 
resistere.
Il mercato delle sostanze stupefacenti offre una grande quantità di “opportunità lavorative” al livello più basso. 
Quello che viene definito “piccolo spaccio” costituisce un sub-mercato illegale dove operano persone che vivono ai 
margini, in stato di semiclandestinità, dipendenti - in tutti i sensi - dalla circolazione delle droghe. Non a caso, 
Hafedh era tossicodipendente, seguito dal Sert e detenuto in esecuzione di due condanne definitive, che pure gli 
avrebbero consentito di tornare in libertà dopo appena alcune settimane da quel marzo del 2020.
Non poteva accadere prima, perché Hafedh, come gran parte degli stranieri, non era in grado di beneficiare di misure
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 alternative in quanto privo di un domicilio adeguato. Il suo domicilio era la cella: ed è qui che ha trovato la morte. E
 appena otto chilometri più oltre, un rilievo sul terreno che segnala la sua tomba e, se hanno resistito, alcuni denti di 
leone.

“Pianosa - L’isola del diavolo”, di Silvia Giralucci. Riflessione profonda sul senso della pena
padovaoggi.it, 24 luglio 2021
Il podcast originale della giornalista padovana andrà in onda da domenica 25 luglio su Radio 24. Da settembre poi la
 versione integrale sarà disponibile in abbonamento su Audible.
Pianosa è un puntino al largo dell’Elba, uno scoglio piatto nel mar Tirreno che fin dall’antichità è stata una prigione, 
un altrove dove mandare chi era sgradito. L’isola del diavolo. Silvia Giralucci, giornalista padovana, il cui papà fu 
vittima del primo omicidio delle Brigate Rosse, ci capita in vacanza e rimane affascinata dal contrasto tra un luogo 
dal paesaggio paradisiaco e la sua storia.
“Sono stata affascinata da questo luogo e non sapevo perché. Poi ho capito che era perché faceva parte della mia 
storia ed in questo luogo sono andata a cercare i miei fantasmi”.
Il podcast “Pianosa - L’isola del diavolo” è il suo racconto del viaggio tra le storie del passato e del presente di 
Pianosa, storie che intrecciano la storia d’Italia e che portano a una riflessione profonda sul senso della pena. Il 
carcere duro lenisce il dolore delle vittime? A cosa serve davvero la pena? Che cosa succede alle persone dentro un 
carcere di massima sicurezza?
Su Radio24 a partire da domenica 25 luglio - Disponibile in forma ridotta sulle principali piattaforme (Apple 
Podcast, Spotify e sul sito di Radio 24) il podcast andrà in onda nella sua versione integrale su Radio24 a partire da 
domenica 25 luglio, la domenica alle 20 e il sabato alle 17. Da settembre poi la versione integrale sarà disponibile in 
abbonamento su Audible.
Cos’è stato Pianosa - Per 150 anni Pianosa è stata un carcere, colonia penale agricola e poi carcere di massima 
sicurezza i vertici del terrorismo rosso, e poi la cupola della mafia dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio.
La storia - Silvia Giralucci ritorna sugli interrogativi che l’assillano fin da bambina, e attraverso le voci di chi ha 
abitato Pianosa - da bambino, da detenuto, da agente, da guida turistica, da avvocato - racconta i segreti di un luogo 
sospeso tra inferno e paradiso, esplorando allo stesso tempo il nostro complicato rapporto con la pena. Con una 
guida ambientale si addentra nella zona carceraria, dove le sezioni sono rimaste in un tempo sospeso dal 1998 
quando, improvvisamente, il carcere venne chiuso e l’isola abbandonata.
Si trova davanti alla sezione Agrippa, dove sono stati rinchiusi anche alcuni degli assassini di suo padre, e attraverso 
il racconto di Franco Bonisoli, uno degli autori del rapimento di Aldo Moro, si interroga sul carcere duro e su che 
cosa possa portare i terroristi ad assumersi la responsabilità dei reati commessi.
Nel viaggio, nel tempo e nello spazio, incontra Gaetano Murana, condannato per la strage di Paolo Borsellino, 
detenuto per 18 anni, di cui 16 al 41 bis la maggior parte a Pianosa, prima di essere riconosciuto completamente 
innocente e vittima di depistaggi; il direttore di carcere Luigi Pagano, che ha iniziato la sua carriere come 
vicedirettore del penitenziario di Pianosa, e che dopo una vita passata nell’amministrazione penitenziaria è convinto 
che il carcere andrebbe abolito, e poi Stefano Ricci, antropologo fisico che racconta il passato lontano che emerge 
dagli scavi di Pianosa; i detenuti in semilibertà che abitano l’isola oggi lavorando con i turisti, e i due agenti di 
polizia penitenziaria Claudio Cuboni e Michele Comune che da trent’anni vivono questo posto sperduto come due 
eremiti.
Silvia Giralucci - Silvia Giralucci, è giornalista professionista dal 2001. Ha lavorato per ANSA, CNNitalia.it, il 
Mattino di Padova e collaborato con il Sole 24 Ore e Repubblica. È stata caporedattrice a Fabrica (Benetton group). 
Per Mondadori Strade Blu ha pubblicato L’inferno sono gli altri (2011). È autrice e co-regista del film documentario 
Sfiorando il muro (Doclab, selezione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia del 2012). Si occupa di 
comunicazione per enti pubblici e privati. È presidente dell’associazione Casa della Memoria del Veneto.

Cartabia: “Pena ed educazione, binomio inscindibile soprattutto per i minorenni”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 luglio 2021
“Negli istituti penali per minorenni l’educazione è tutto. Se è vero che nella nostra Costituzione, pena ed educazione 
sono sempre un binomio inscindibile, ciò è ancor più vero quando la pena riguarda ragazze e ragazzi minorenni o 
giovani adulti”.
Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervenendo tramite video collegamento in un convengo 
dove sono stati presentati 10 progetti dalla Fondazione Francesca Rava e dal Tribunale per i minorenni di Milano 
nella sede di via Leopardi. Tra le iniziative c’è la ristrutturazione della palestra, degli spogliatoi e del sistema idrico 
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del Beccaria così come la creazione nella struttura penale di laboratori d’arte e arte-terapia.
Sono poi previste attività di imbiancatura degli spazi interni dell’Istituto, allenamenti e torneo di calcio, corsi di 
primo soccorso sanitario e uso del defibrillatore, corsi in collaborazione con sommozzatori e incursori Comsubin 
della Marina Militare, corsi di informatica, corsi di educazione finanziaria e al risparmio, corsi sul cyber- bullismo e 
rischi della Rete in collaborazione con la polizia postale e delle comunicazioni e infine un progetto “accoglienza 
educante” presso l’Ussm di Milano in collaborazione con il Politecnico.
“I progetti realizzati - ha aggiunto la guardasigilli - con la collaborazione tra la Fondazione Francesca Rava, 
Tribunale per i Minorenni di Milano e Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia, dimostrano la capacità di 
guardare al diritto attraverso le relazioni”. Ha sottolineato invece Maria Carlo Gatto, presidente del Tribunale per i 
Minorenni di Milano: “Questi progetti, oggi presentati con la Fondazione Francesca Rava sono la dimostrazione che 
è possibile rafforzare la relazione tra dentro e fuori, tra istituto penale minorile e territorio. Diventa anche un modo 
di ideare e gestire nuove opportunità di scambio e momenti di dialogo tra il carcere minorile e la città, per acquisire 
la consapevolezza che quel che avviene dentro riguarda tutti coloro che sono fuori: noi ed il nostro futuro”.
Ha aggiunto Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava: “Con i nostri dieci progetti che nel 
frattempo sono aumentati grazie a nuove alleanze, puntiamo alla formazione e al trasferimento di skills pratici e 
teorici, che possano arricchire il curriculum dei ragazzi nel tempo sospeso della pena o durante la detenzione”.

Le condizioni delle carceri e la civiltà di un Paese
di Tito Lucrezio Rizzo
L’Opinione, 24 luglio 2021
“La civiltà di un Paese è data dalle condizioni delle sue carceri” (Voltaire). Il nucleo primario di ogni sistema penale 
va colto in comportamenti avvertiti come forti disvalori dalla coscienza degli uomini di ogni tempo, di ogni luogo, di
 ogni convinzione religiosa o laica (quali, ad esempio, il ledere l’incolumità, la libertà o la proprietà dell’individuo): 
si tratta dunque di violazioni arrecate a dei diritti naturali.
Un nucleo più ampio è costituito, con carattere mutevole, dalle norme atte a reprimere comportamenti lesivi 
dell’ordine sociale ed economico conseguito da una collettività in un momento storico ben determinato (per 
esempio, nel recente passato, in Italia era vietata l’esportazione di capitali all’estero). Ciò appare coerente con 
l’evoluzione delle finalità di base di un sistema che, nel XX secolo erano essenzialmente conservative, vale a dire di 
tutela dell’ordine morale, economico e sociale esistente; nei tempi presenti, invece, in linea con la tendenza 
evolutiva dell’intero assetto normativo, esse sono propulsive, poiché anche il diritto penale coopera all’ascesa 
sociale e civile della collettività.
Dalla sintesi delle varie correnti di pensiero nacque la formula dell’articolo 27 della Costituzione, terzo comma: “Le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”, il quale ultimo valore è posposto a quello punitivo. La concezione retributiva della pena è integrata 
dalla prevenzione speciale che viene attuata attraverso due metodi: il sistema del “doppio binario” (presente nel 
codice Rocco, risalente al 1930), che dispone al fianco delle pene tradizionali fissate in relazione alla gravità del 
reato, delle misure di sicurezza indeterminate nel tempo, per i delinquenti ritenuti socialmente pericolosi, destinate a 
durare finché non muta la prognosi circa la pericolosità del soggetto.
Così come la personalizzazione della pena, nel caso dei delinquenti che destano maggior allarme sociale, può 
avvenire tramite le richiamate misure, per converso - nel caso di soggetti che appaiano maggiormente recettivi in una
 prospettiva di recupero sociale - è stato inserito il principio di flessibilità delle modalità attuative della pena, che pur
 essendo doverosamente predeterminata, può nei casi particolari essere oggetto di una sorta di adattamento sartoriale 
alla personalità del singolo reo, attraverso un apposito percorso riadattativo - trattamentale.
Nascono da tale esigenza le sanzioni sostitutive, che consentono di applicare misure limitative della libertà personale
 (libertà controllata, semidetenzione, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà), 
meno costrittive della reclusione e che, non comportando un totale sradicamento, rendono più facile il riadattamento 
sociale del reo. Dalla stessa logica nascono gli istituti giuridici della liberazione anticipata e dei permessi premio, 
riconosciuti dall’ordinamento penitenziario. È a far data dagli anni ‘70 che il principio rieducativo assurgerà a valore
 fondante di varie riforme legislative ordinarie; mentre nella stessa Corte costituzionale si veniva affermando il 
riconoscimento del richiamato principio, vuoi in materia di misure di sicurezza (sentenza 167/1972), vuoi in materia 
di libertà condizionale (sentenza 204/1974), al qual ultimo riguardo essa statuì che “in virtù del disposto 
costituzionale sullo scopo della pena, sorge per il condannato il diritto al riesame della pena in corso di esecuzione, 
al fine di accertare se la quantità di pena espiata, abbia o meno realizzato positivamente il proprio fine rieducativo”.
Dopo la nota riforma dell’ordinamento penitenziario, avviata con la Legge 354/1975, il carcere venne considerato, 
alla luce dell’articolo 2 della Costituzione - con un’interpretazione a nostro avviso alquanto ardita, ma significativa 
dell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza verso la preminenza delle finalità rieducative - come una 
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“formazione sociale” dove il recluso deve poter estrinsecare la sua personalità, compatibilmente con il suo peculiare 
status.
Negli anni 80 il giudice costituzionale attribuì al principio rieducativo il “criterio finalistico principale” anche per gli
 ergastolani, per cui con sentenza 274/1983 statuì che “la possibilità di ottenere una riduzione della pena (…) 
incentiva e stimola nel soggetto la sua attiva collaborazione all’opera di rieducazione. Finalità, questa, che il vigente 
ordinamento penitenziario persegue per tutti i condannati a pena detentiva, compresi gli ergastolani”.
Il che, a nostro avviso, potrebbe considerarsi già esaustivo della richiesta -periodicamente ricorrente - di abolire 
l’ergastolo a livello legislativo: ciò potrebbe rivelarsi controproducente proprio rispetto alla finalità rieducativa, 
poiché l’anticipazione del fine pena in tempi più o meno ravvicinati, deve essere frutto non di un’indiscriminata - e 
quindi iniqua - benevolenza verso gli autori dei misfatti più gravi, ma di un premio meritato con la collaborazione 
operosa dei diretti interessati, a segno di quel ravvedimento in cui si sostanzia la finalità recuperativa oggetto di 
previsione costituzionale.
Le norme cardine previste nella Costituzione italiana in specie sono gli articoli 25 e il richiamato 27. Il primo trova il
 suo precedente specifico nell’Illuminismo ed in particolare nel pensiero di Ludwig Feuerbach, redattore ultimo della
 formula sintetica nullum crimen, nulla poena sine lege. È l’articolo 25 della Costituzione, secondo e terzo comma, 
dunque, a sancire la riserva assoluta di legge in tema di norme incriminatrici e delle relative sanzioni “nessuno può 
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere 
sottoposto a misure di sicurezza, se non nei casi previsti dalla legge”.
Il Trattato istitutivo della Costituzione europea (2004), ha recepito l’articolo 49 della Carta europea dei Diritti, che 
testualmente recita: “Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata 
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta 
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla 
commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. Il 
presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, 
al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le 
nazioni. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.
Oggi le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono su quelle interne eventualmente con esse dissonanti, 
se operano in bonam partem a vantaggio del reo, mentre non possono operare contro di lui, in ossequio al più 
generale principio garantistico e di civiltà giuridica, noto come favor rei.
Altro principio di civiltà giuridica è quello di cui all’articolo 27 della Costituzione, che testualmente dispone: “La 
responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non
 possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. La richiamata previsione 
costituzionale della presunzione di innocenza sino ad una condanna definitiva è sempre più frequentemente 
disattesa, da quando la “comunicazione giudiziaria”, nata come strumento di garanzia per l’indagato, è divenuta un 
mezzo di gogna mediatica a suo danno. Oggi detta gogna è anticipata ed amplificata dall’abominio perpetrato a 
mezzo stampa e tramite strumenti di comunicazione vari, con la diffusione della notizia dello stato di “inquisito”, in 
cui chiunque nel corso della vita può incorrere, anche per un solo giorno, a propria insaputa.
In spreto alla Costituzione, ma prima ancora alla logica, al buon senso, alla buona fede ed alla ragionevolezza, 
coloro che ricoprono cariche pubbliche o che comunque hanno notorietà nello sport, nello spettacolo, nella 
politica… possono divenire quindi prede incolpevoli della pubblica esecrazione, con la non desiderabile notorietà di 
titoli da prima pagina; mentre alla loro successiva accertata innocenza, non viene accordata alcuna pubblicità, salvo -
 nella migliore delle ipotesi -quella di un trafiletto di ultima pagina. Purtroppo il sacrosanto principio della 
definitività della condanna a garanzia di qualsivoglia imputato, fu stravolto con una serie di sofismi dalla Legge 
Severino detta “anticorruzione”, con il successivo avallo della Corte costituzionale in tema di incandidabilità dei 
Pubblici amministratori sottoposti a determinati processi, pur in assenza di condanna irrevocabile.
La Corte aveva argomentato che la permanenza in carica di chi fosse stato condannato anche in via non definitiva 
per determinati reati che offendevano la Pubblica amministrazione “(poteva) comunque incidere sugli interessi 
costituzionali protetti dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione, che affida al legislatore il compito di 
organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e 
dall’articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche “il 
dovere di adempierle con disciplina ed onore”“.
Sicché il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal Legislatore “non si appalesa (va) irragionevole, essendo 
esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell’immagine degli apparati 
pubblici, che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto, che abbia riportato una condanna, anche 
se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la
 permanenza dell’eletto nell’organo elettivo”.
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Non possiamo esimerci dal notare conclusivamente, che ove anche si accettasse la natura di provvedimento cautelare
 per quello della sospensione dalla carica di amministratore locale, permangono due macroscopici rilievi critici:
1) l’evocata indegnità morale evocata dalla Consulta, così come dal Consiglio di Stato, dovrebbe vieppiù essere 
ostativa per i membri del Parlamento nazionale, come di quello europeo, essendo essi latori di istanze collettive di 
livello ben più alto rispetto a quelle di cui sono espressivi gli amministratori degli enti territoriali;
2) la misura cautelare, nel caso di specie, sarebbe comunque anomala, in quanto non prevista tra quelle contemplate 
nell’elenco contenuto nella parte prima, libro quarto, del Codice di procedura penale, con doveroso carattere di 
tassatività e di esaustività.
Nel caso -viceversa - di condanna in via definitiva, un segno di progresso della nostra civiltà giuridica si era profilato
 con la riforma dell’ordinamento penitenziario, mediante il Decreto legislativo attuativo della Legge delega sulla 
riforma della giustizia penale (legge 23 giugno 2017, numero 103), mirante - per un verso - a diminuire il 
sovraffollamento nelle carceri, e - per altro verso - a rendere prioritarie delle misure alternative alla reclusione, 
potenziando il reinserimento sociale del detenuto “per arginare il fenomeno della recidiva”.
A fronte di tutto ciò, tuttavia la situazione si è aggravata non solo statisticamente (risultano recluse 53.637 persone - 
il 31 per cento in attesa di giudizio - contro una capienza regolamentare di 50.779 posti), ma anche per la violenza di
 alcune mele marce della polizia penitenziaria, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Lì il 6 aprile 2020
 venne effettuato un pestaggio indiscriminato e violento da taluni appartenenti a tale Corpo ai danni dei reclusi, 
definito dal Gip Sergio Enea “ignobile mattanza”. Si trattò di gratuita violenza a freddo, che aveva colpito i detenuti,
 ma aveva anche ferito l’immagine dell’intera Polizia penitenziaria, con conseguenti provvedimenti di sospensione 
nei confronti anche del reggente pro tempore di Santa Maria Capua Vetere e del vicedirettore.
La Guardasigilli Marta Cartabia - in piena sintonia con il premier Mario Draghi - parlandone alla Camera, ha 
espresso la più ferma condanna per l’accaduto, evidenziando la cronicità dei problemi degli istituti penitenziari, 
affinché non si ripetano atti di violenza né contro i detenuti, né contro gli agenti della penitenziaria.
“Il carcere - ha detto - è lo specchio della nostra società. Ed è un pezzo di Repubblica, che non possiamo rimuovere 
dallo sguardo e dalle coscienze”. La ministra ha affermato la necessità di far luce su quanto accaduto nelle carceri 
italiane nell’ultimo anno, a cominciare dalle rivolte dei detenuti e dalle conseguenti azioni poste in essere dagli 
operatori penitenziari, per cui è stata costituita una commissione ispettiva interna. “Chi è in un carcere - ha 
soggiunto- è nelle mani dello Stato. E dai rappresentanti di quello Stato deve sapere di poter essere trattato nel 
rispetto di tutte le garanzie”.
Se le responsabilità penali sono sempre e solo individuali e non possono ricadere sull’intero corpo 
dell’Amministrazione penitenziaria - ha affermato l’oratrice - le responsabilità “politiche” dell’accaduto risiedono 
anche nella disattenzione con cui per anni si è lasciato che peggiorassero le condizioni di chi si trovava in carcere e 
di chi in carcere ogni giorno lavorava. Nel carcere in questione manca l’acqua corrente ed il sovraffollamento 
complica ancor di più la quotidianità, per cui l’intervento di ampliamento era da tempo previsto in un’area verde non
 attrezzata, e fino ad oggi non utilizzata, non solo per nuovi posti letto, ma anche per gli spazi tratta mentali.
Tra le innovazioni programmate vi è anche una capillare videosorveglianza, a garanzia di tutti, all’interno dei 190 
istituti penitenziari italiani contestualmente al reclutamento di nuovo personale nella Polizia penitenziaria, in atto 
molto sottodimensionato anche rispetto al normale turn over. La Polizia penitenziaria oltre all’esercizio della 
tradizionale funzione della vigilanza e della custodia, ha anche il compito - evidenziato dalla Cartabia - di 
accompagnare il detenuto nel percorso rieducativo, come previsto dalla Costituzione, per cui deve essere formata 
continuativamente, onde scongiurare nuovi episodi di violenza.
La violenza di cui si discorre, è avvenuta - vogliamo ricordarlo - nel Paese definito “culla del diritto”, per aver dato 
origine al diritto romano. E non solo: esso ha dato i natali a Cesare Beccaria, che nel 1764 intraprese una battaglia di 
civiltà di risonanza internazionale contro la pena di morte, con il conseguente impegno degli Stati italiani preunitari 
non solo a bandirla dal proprio territorio, ma affinché l’abolizione della condanna capitale diventasse patrimonio di 
tutta l’umanità.
Non era certo il capestro a rattenere i potenziali rei dal delinquere, bensì la certezza e la celerità della sanzione, che - 
affermava acutamente il Beccaria - deve essere mite, ma ineluttabile nella compiutezza della sua esecuzione. 
Voltaire e Beccaria ci osservano, e con loro la comunità dei Paesi civili che guardano all’Italia ancora come culla del
 diritto: non deludiamoli!

Dopo la rabbia, ora un cambio di passo sulle carceri
di Cristina Ornano*
huffingtonpost.it, 23 luglio 2021
Serve una forte azione culturale e pedagogica che formi in modo permanente gli operatori di Polizia penitenziaria. Il 
Premier Draghi e la Guardasigilli Cartabia hanno promesso un radicale cambiamento di passo nelle politiche in 
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materia di pena e di carcere. Auspichiamo che alle parole seguano i fatti e che dopo la giusta indignazione seguita ai 
gravi fatti di Santa Maria Capua Vetere, queste violenze e queste torture non siano rassegnate alla memoria collettiva
 come un episodio eccezionale, del quale si sono resi responsabili le ormai così bollate “mele marce” e che come tale
 sia un unicum destinato a non ripetersi. 
Le doverose ispezioni ministeriali, i processi e la punizione dei responsabili delle violenze nel carcere di Santa Maria
 Capua Vetere, sono certo necessari, ma non basteranno a impedire che fatti del genere si ripetano. Perché se non si 
agisce sulle condizioni di disagio di tutte le persone che vivono e lavorano in carcere, è altamente probabile che la 
risposta a situazioni di tensione e conflitti possa ancora essere la violenza. Occorre oggi che la politica dia prova di 
quel coraggio e di quella lungimiranza che purtroppo mancò in occasione dell’approvazione della Riforma 
dell’ordinamento penitenziario del 2018, la quale, se recepita, avrebbe già realizzato molti degli interventi e delle 
misure di cui oggi si afferma da tanti la necessità e l’urgenza quale soluzione ai problemi del carcere.
Occorre mettere in campo una strategia per la prevenzione e il contrasto della violenza in carcere, attraverso azioni 
strutturali e multilivello, per affrontare i nodi del sovraffollamento carcerario, della qualità e quantità del trattamento
 e dell’offerta educativa e risocializzativa, della formazione, culturale, anzitutto, della polizia penitenziaria. 
È quest’ultimo un tema negletto e che è invece parte essenziale della soluzione al problema della sicurezza delle 
persone detenute. La gestione delle complesse dinamiche relazionali che la forzata convivenza in carcere determina, 
richiederebbe competenze e formazione multidisciplinari che aiutino a interpretare e agire le relazioni di potere 
secondo logiche di servizio e cultura della legalità.
Il cambio di passo impone, insieme agli altri necessari interventi, anche una forte azione culturale e pedagogica che 
educhi e formi in modo permanente gli operatori della Polizia penitenziaria, fornendo loro quel bagaglio di 
conoscenze e competenze che li mettano in condizioni di affrontare le complessità del loro importante e delicato 
compiti, rendendoli più consapevoli, e perciò più forti, interpreti dello Stato di diritto, delle garanzie e della 
democrazia.
*Magistrato e presidente di Area Democratica per la Giustizia

Luigi Zanda: “Altro che riforma, le carceri vanno svuotate”
di Umberto De Giovannangeli
Il Riformista, 23 luglio 2021
Ai temi della sicurezza e della giustizia ha dedicato una parte della sua vita. Figlio di Efisio Zanda Loy (capo della 
polizia dal 1973 al 1975), portavoce di Francesco Cossiga al Ministero dell’Interno (1976-1978) ed alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri con il primo e secondo governo Cossiga (1979-1980), il senatore Luigi Zanda, rieletto in 
questa legislatura a Palazzo Madama, dal marzo 2013 al marzo 2018 è stato presidente del Gruppo del Partito 
democratico al Senato. Con Il Riformista, Zanda affronta un tema caldo: quello della giustizia.

La riforma della giustizia. Qual è la posta in gioco?
La giustizia è uno dei cardini di quel cambiamento di cui l’Italia ha bisogno e che si è impegnata a realizzare quando
 Governo e Parlamento hanno approvato il Pnrr. È uno dei pilastri più delicati e credo che abbia fatto bene il 
Governo a iniziare subito con la riforma del processo penale. Gli emendamenti Cartabia vanno in questa direzione.

Sul Corriere della Sera, in un articolo sul braccio di ferro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il suo 
predecessore a Palazzo Chigi, nonché leader, più o meno solido, dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, Francesco Verderami 
ha scritto di “muro”, Draghi, contro un “muretto”, Conte. È un braccio di ferro vero tra un muro e un muretto?
Francamente non lo so. Mi sembra chiaro che gli emendamenti Cartabia sono il frutto di un grande lavoro di ascolto,
 durato molti mesi, di gruppi parlamentari e delle forze politiche. Ed hanno come obiettivo, che io credo sia stato 
raggiunto, la messa a sistema di numerose posizioni anche diverse del dibattito politico. La necessità è quella di 
raggiungere un punto di equilibrio tra due principi costituzionali fondamentali, il dovere dello Stato di punire chi ha 
commesso reati e la necessità di dare al processo tempi ragionevoli. Draghi ha la responsabilità del quadro 
complessivo delle riforme e dei tempi della loro attuazione. Quindi è solo lui che può valutare se siano possibili 
correzioni minime tecniche, che non allunghino i tempi e che non modifichino di una virgola il senso politico degli 
emendamenti Cartabia.

Secondo il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, e con lui diversi procuratori oltre l’immancabile Anm, con la 
riforma della prescrizione della ministra Cartabia, “il 50% dei processi sarà improcedibile”, per poi aggiungere: 
“Sarà più conveniente delinquere”. È un attacco frontale…
Guardi, a me non piacciono le polemiche tra magistrati e politici nel corso del procedimento legislativo. Dico solo 
che la ragionevole durata del processo è un precetto costituzionale cui debbono, sottolineo debbono, attenersi sia il 
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legislatore nello scrivere le leggi sia i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni.

La butto giù un po’ brutalmente: il Pd teme i referendum promossi dai Radicali e se sì, perché?
Le dico la mia opinione: io credo che i referendum avranno successo. Resto dell’avviso che è sempre meglio che le 
riforme vengano fatte dal Parlamento, ma sulla riforma del nostro sistema giudiziario il Parlamento è in grandissimo 
ritardo. E le responsabilità non sono solo della politica. I referendum sono un modo molto diretto con cui i cittadini 
possono far sentire quali sono i loro bisogni e quali sono i loro indirizzi. Personalmente non ho ancora deciso se 
firmarli. Anche per una ragione di fondo: a me non piacciono tanti referendum proposti contemporaneamente. La 
Costituzione non vieta la presentazione di grappoli di referendum, ma l’articolo 75 nomina cinque volte il 
referendum e lo fa sempre al singolare. Votare tanti referendum insieme può confondere l’elettore.

Nei giorni scorsi, il presidente Draghi e la ministra Cartabia si sono recati a Santa Maria Capua a Vetere. C’è chi ha 
storto il naso e ha avuto da eccepire per quell’atto. Lei come la vede?
Gli emendamenti Cartabia sul processo penale non avrebbero senso se le nostre carceri non verranno trasformate da 
luoghi di abbrutimento a luoghi di rieducazione morale e civile. Tutti sappiamo quali sono gli interventi basici di cui
 hanno bisogno le nostre carceri: un’ampia depenalizzazione, un vasto ricorso a pene alternative, formazione 
professionale e di cultura costituzionale degli agenti di custodia, il cui organico deve essere sempre al completo, 
maggiori investimenti per migliorare le carceri. C’è però qualcosa in più da dire. Vi sono due parole che sono 
presenti nella nostra Costituzione ma che da molto tempo non vengono pronunciate, in Parlamento come se vi fosse 
un tabù o un veto da parte di chi vede il carcere soltanto come misura punitiva…

Quali sono queste due parole “impronunciate”?
Mi faccia premettere che oggi (ieri per chi legge, ndr) in Senato la ministra Cartabia ha pronunciato un discorso 
molto serio e di grande spessore sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. In particolare, ho molto apprezzato la sua 
volontà di non fermarsi alla chiara condanna di singoli episodi criminali, ma andare al contesto profondo che ha 
favorito molti episodi di grave violenza. A partire da quelli del 2001 a Genova sino a quelle altrettanto gravi di Santa
 Maria Capua Vetere. Quando la ministra Cartabia ha descritto le condizioni così degradate delle carceri italiane mi 
ha fatto pensare all’amnistia e all’indulto. La Cartabia ha detto che il più grave problema delle carceri è il loro 
sovraffollamento. Come si può pensare di porre mano a qualsiasi riforma del sistema carcerario senza avere prima 
ridotto consistentemente il numero delle persone in carcere? Ora, all’amnistia e all’indulto vengono opposte 
principalmente ragioni di sicurezza pubblica. Io non sono insensibile a queste ragioni. Ho dedicato parti importanti 
della mia vita alla sicurezza pubblica. Dico solo questo: la messa in libertà di persone detenute per reati di lieve 
entità, è molto, ma molto meno pericolosa, del rischio che pochi mesi di carcere riducano una moltitudine di autori 
di piccoli reati a una massa di manovali nelle mani delle grandi organizzazioni criminali. Bisogna rimettere queste 
questioni nel dibattito politico.

A sostenere il governo Draghi è una maggioranza che definire composita è un eufemismo. Reggerà nel sostenere la 
riforma della giustizia delineata dalla ministra Cartabia?
Io penso di sì. E penso anche che le misure sul processo siano così importanti da non potere escludere che alla fine la
 maggioranza si ritrovi in un voto di fiducia.

Nel “nuovo PD” evocato da Enrico Letta sembrano moltiplicarsi le “Agorà”, ma stenta a decollare una seria, 
approfondita, discussione sui contenuti, e la giustizia è uno di questi. Non è un limite per il Partito Democratico?
Penso che il senso profondo delle “Agorà” di Enrico Letta, sia la ricerca dell’identità nel XXI secolo di un partito di 
centro sinistra europeo e legato all’Occidente. Penso che Enrico Letta con le “Agorà” abbia messo il dito nella piaga.
 Forse la più importante carenza della politica italiana in questa fase, è la debolezza del pensiero. Troppo poco tempo
 dedicato alla riflessione politica e all’analisi della fase, troppo tempo impegnato nelle tattiche quotidiane.

A proposito di identità. C’è il tema del garantismo. Non crede che in questi decenni, da Tangentopoli in poi, la 
magistratura, con il suo organismo sindacale, l’Anm, abbia invaso campi che non le competevano, indirizzando il 
corso stesso della politica?
Così come è sbagliato giudicare e condannare in blocco tutta la politica, altrettanto è un grave errore farlo con la 
magistratura. Ma se con la sua domanda, lei vuole conoscere la mia opinione sulle correnti all’interno della 
magistratura, allora rispondo che spesso le correnti hanno oltrepassato il confine che separa un’associazione di 
magistrati che si ritrovano insieme su ideali e principi per diventare portatrici di interessi più spiccioli.
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Carcere, ma non è una cosa seria
di Aldo Maturo*
studiocataldi.it, 23 luglio 2021
Per tanti il carcere è diventata una moda e una merce facilmente vendibile. Quando in un convegno di parecchi anni 
fa gli operatori penitenziari dissero che le nostre carceri erano le più civili del terzo mondo parlarono come 
sovversivi ad una platea assente e distratta che ha continuato ad ignorarli per anni. Ora che i politici hanno scoperto 
che le carceri italiane hanno raggiunto un livello di disumanità da non ritorno, i più ottimisti possono sperare che sta 
per cambiare qualcosa. In realtà il gioco delle parti continua con l’unica conseguenza che il carcere continua ad 
affondare.
L’unica cosa certa è che questo argomento da anni non è più un tabù. La gente può dire alla propria coscienza: la 
società si interessa del carcere. In realtà se ne interessano in molti, se ne interessano in tanti, quasi sempre solo a 
parole così che le cose rimangono come sono ed i problemi restano solo sulle spalle di chi vive al di qua e al di là dei
 cancelli.
Per tanti il carcere è diventato una moda, una merce facilmente vendibile. Il filone-carcere stuzzica l’attenzione di 
intellettuali, pseudo esperti ed opinionisti, sempre pronti a presenziare a dibattiti, pontificando pur senza aver mai 
visto un carcere. Alzi la mano chi ha visto tra gli ospiti, o quante volte li ha visti, dei veri operatori penitenziari 
invitati ai dibattiti televisivi sul carcere.
Tanti altri, poi, invero molti, contrabbandano per interesse alle problematiche del carcere quello che è solo un 
interesse privato, solleticato dai tanti euro dei finanziamenti che consentono ai bene informati, ed ancor meglio ai 
bene inseriti, di presentare e vedersi approvare progetti fantasiosi, inimmaginabili, vuoti contenitori dove il detenuto 
si limita a svolgere il ruolo di comparsa perché i protagonisti sono quelli che puntano all’obiettivo finale: il 
finanziamento del progetto da cui, come una grossa slot-machine, cadono a pioggia tanti soldini.
Parliamoci chiaro: se ci si guarda intorno si vede che l’unica relazione che la società ha con il carcere, quella più 
spontanea e più sincera, è il rifiuto del carcere stesso, luogo di perdizione, enorme contenitore dove la società 
emargina “i cattivi” e li affida all’oblio.
Tale emarginazione, nel tempo, non è stata solo psicologica ma anche fisica e logistica. Il carcere ha lasciato i centri 
urbani, dove ha vissuto per secoli in castelli e conventi, e si è trasferito nelle estreme periferie suburbane delle città, 
oltre gli stessi cimiteri, illuminato di notte come una enorme cattedrale nel deserto, isolato, con sbarramenti 
perimetrali che lo rendono irraggiungibile sia in senso fisico che umano.
E si dà spazio alla scoperta che ci sono 66.000 detenuti su 50.000 e rotti posti disponibili. Si dice che è intollerabile 
che da qualche parte si dorma con il materasso a terra perché non c’è posto per le brandine e si ignora che con i 
materassi a terra si è dormito da anni dappertutto, a nord come al sud.
Quando sono arrivato a Cassino, nel 1981, nelle celle-camerone della prima sezione c’erano letti a castello a 4 piani 
e il cesso in un angolo per 12 persone. Scene da “Fuga di mezzanotte”. Oggi ci sono carceri dove i detenuti dormono
 nelle salette tempo libero, nelle salette ping pong, nei magazzini, in qualunque spazio disponibile e la mente ritorna 
a San Vittore dove non molti anni fa li avevano dovuti mettere anche in ascensore.
Bene, dice il Ministro della Giustizia, costruiamo altre carceri ma lo si dice ormai da anni, con disinvoltura, come se 
le carceri fossero campi profughi costruiti con i moduli prefabbricati messi su in pochi giorni dopo il terremoto del 
Belice, dell’Irpinia, de L’Aquila o di Amatrice. Lo si dice come se le carceri fossero organizzate come i Centri di 
Permanenza Temporanea, enormi recinti dove bivaccano centinaia e centinaia di immigrati irregolari accatastati 
come polli in batteria.
Sarebbe interessante se dai Provveditorati alle Opere pubbliche o dai competenti Uffici Dipartimentali 
dell’amministrazione penitenziaria si rendessero noti i dati sulle carceri ultimate ma non funzionanti, sui reparti 
detentivi fittiziamente inagibili o oggetto di ristrutturazioni interminabili, per furbizia autoctona o per carenze 
finanziarie, sulle centinaia di posti letto rimasti inutilizzati dopo la dismissione delle case mandamentali negli anni 
90.
Ma soprattutto sarebbe interessante sapere come si pensa di risolvere il problema del personale, delle migliaia e 
migliaia di uomini che già oggi mancano all’appello e rendono impossibile la vita di chi lavora in carcere, una vita 
fatta di stress, di aggressioni, di lunghe notti al freddo perché spesso non ci sono soldi sufficienti per il 
riscaldamento, di riposi accumulati, di straordinari non pagati, di ferie spezzettate, di capitoli di spesa decapitati a 
tavolino senza rendersi conto dei disastrosi risvolti di una periferia dove spesso manca persino la carta igienica o 
quella per le stampanti.
In uno stato di disagio generale per il Paese e per il mondo intero non si può pretendere evidentemente di più “per” il
 carcerario. Ma allora non si deve pretendere di più “dal” carcerario, non si devono esprimere giudizi che offendono 
l’impegno di chi ci lavora, bisogna avere il coraggio di intervenire sul codice per evitare che chi ha rubato una 
merendina da 12 euro al supermercato sia condannato a tre mesi di carcere. E si scopre che lo aveva fatto per fame. 
La soluzione non è facile ma basterebbero alcuni punti fermi: potenziare le misure alternative per scremare il carcere

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



 dalla presenza di migliaia di detenuti pericolosamente insignificanti, adottare misure più rigorose per quanti 
scambiano il carcere per un albergo e gli agenti per i loro maitre d’hotel, valorizzare e tutelare al massimo il 
personale riconoscendogli la dovuta professionalità, adottare una politica penitenziaria lineare e coerente invece che 
estemporanea e schizofrenica.
Ma sono solo illusioni. Il carcere è solo la stazione di arrivo di disagi, tensioni, ingiustizie, sperequazioni, povertà, 
crisi di valori che la società esterna non ha saputo o potuto risolvere. Ma nessuno può o deve ragionevolmente 
pensare di dare a quanti lavorano nel carcere una delega in bianco per risolvere da soli, senza mezzi, senza uomini, 
senza strutture e, perché no, senza alcun riconoscimento sociale e morale, le tensioni della società che nel carcere si 
riflettono e si amplificano.
Ma soprattutto nessuno può speculare sull’amarezza di quanti nel carcere, a diverso titolo, hanno abdicato ormai ad 
ogni riconoscimento e dignità professionale ma nonostante tutto continuano a fare in silenzio il loro dovere barrando
 sul calendario le crocette sui giorni che mancano per la pensione.
*Primo Dirigente Amministrazione Penitenziaria, a.r.

Il Dap istituisce una commissione ispettiva sulle rivolte del marzo 2020
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 23 luglio 2021
Un magistrato, tre direttori, due comandanti e due dirigenti per sei mesi di indagini. In quei giorni morirono 12 
detenuti. “Una Commissione ispettiva per fare luce sull’origine delle rivolte dei detenuti avvenute negli istituti nel 
marzo 2020, sui comportamenti adottati dagli operatori penitenziari per ristabilire l’ordine e la sicurezza e su 
eventuali condotte irregolari o illegittime poste in essere”. Ad annunciarla è il ministero di Giustizia che ha voluto 
così rispondere - tardivamente, ça va sans dire - alle richieste di fare luce su quei 12 detenuti morti durante e dopo le 
rivolte scoppiate alle prime misure restrittive anti-Covid e sedate dalla polizia penitenziaria.
La Commissione istituita dal capo del Dap, Petralia, e dal suo Vice, Tartaglia, che sarà presieduta dal magistrato 
Sergio Lari, ex procuratore generale della Corte d’Appello di Caltanissetta, dovrà anche rispondere alla pressante 
richiesta di chi vede dietro quelle rivolte una regia occulta ed esterna. Lari, scelto dal Dap per la sua “lunga e 
comprovata esperienza e capacità”, ha 6 mesi di tempo per scoprire ciò che in questi 13 mesi non è stato scoperto, e 
sarà affiancato da Rosalba Casella (ex direttrice del carcere di Sant’Anna di Modena), Giacinto Siciliano (direttore 
di San Vittore), Francesca Valenzi (dirigente Ufficio detenuti e trattamento del ministero di Giustizia), Marco 
Bonfiglioli (dirigente del Provveditorato Emilia Romagna e Marche), Luigi Ardini (comandante del carcere romano 
di Rebibbia) e Riccardo Secci (comandante del carcere di Lecce).

Riforma giustizia, in aula il 30 luglio. Cartabia chiede la fiducia. Ma il Csm critica il progetto
di Liana Milella
La Repubblica, 23 luglio 2021
La discussione inizierà alla Camera venerdì prossimo. La sottosegretaria M5S per il Sud Dalila Nesci ai suoi: “No 
allo strappo sulla riforma su cui i nostri ministri hanno già mediato a palazzo Chigi”. Sulla riforma della giustizia 
verrà posta la fiducia. È quanto emerge dal consiglio dei ministri che si è tenuto questo pomeriggio sul green pass 
ma nel quale è stato affrontato anche il nodo della riforma del processo penale. Ed è stata proprio la Guardasigilli 
Marta Cartabia a chiedere l’autorizzazione a porre la questione di fiducia in Parlamento, dove il provvedimento 
approderà il 30 luglio. Autorizzazione che è stata concessa dal Cdm.
Intanto con un voto a maggioranza nella sesta commissione del Csm, che valuta le riforme del governo, arriva un 
parere critico sulla riforma della giustizia. Il testo, appena approvato, dovrà essere discusso e votato dal plenum. Ma 
il presidente della commissione, il laico di M5S Fulvio Gigliotti, rende pubblica una prima anticipazione di cui dà 
notizia l’Ansa. Dice Gigliotti: “Riteniamo negativo l’impatto della norma”. Perché comporta “l’impossibilità di 
chiudere un gran numero di processi”. Il presidente della commissione anticipa ancora che “la disciplina non si 
coordina con alcuni principi dell’ordinamento come l’obbligatorietà dell’azione penale e la ragionevole durata del 
processo”.
Il testo, che ha impiegato una decina di giorni per essere messo a punto, ha visto il voto favorevole del presidente 
Gigliotti e dei consiglieri della sinistra di Area Elisabetta Chinaglia e Ciccio Zaccaro e di Sebastiano Ardita. 
Astenuti invece il laico di Forza Italia Alessio Lanzi e la consigliera di Magistratura indipendente Loredana 
Micciché. In mattinata, a Radio anch’io, il vice presidente del Csm David Ermini aveva detto che l’allarme dei 
procuratori “è un richiamo su cui bisogna mettere attenzione”. E ancora che nella riforma esistono “alcune criticità 
tecniche soprattutto sui tempi dell’Appello”.
La riforma in aula il 30 luglio - Comincerà venerdì 30 luglio, nell’aula della Camera, la discussione sulla riforma 
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della giustizia. A deciderlo sono stati i capigruppo di Montecitorio riuniti con il presidente Roberto Fico. Il rinvio 
del provvedimento si presenta inevitabile, rispetto all’originaria convocazione per domani, dopo la richiesta del 
presidente della commissione Giustizia Mario Perantoni di M5S, costretto al rinvio perché non è ancora cominciata 
la discussione sui 1.631 subemendamenti - ben 917 di M5S - presentati sui 21 emendamenti all’originaria riforma, 
assunta come testo base, dell’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Stiamo parlando della riforma del 
processo penale che riscriverà anche i tempi dei processi, cambiando le regole della prescrizione e introducendo il 
meccanismo dell’improcedibilità per la durata dei dibattimenti in Appello e in Cassazione. In queste ore è in corso la
 trattativa sulla possibilità di introdurre una norma transitoria, proposta dalla capogruppo del Pd Debora Serracchiani
 per cui la riforma, fino al 2024, funzionerebbe con 3 anni per i processi di Appello, mentre poi a regime gli stessi 
dibattimenti dovranno durare due anni, e tre solo per i reati più gravi. M5S ha bocciato come “troppo poco” la 
proposta rispetto alle sue critiche alla riforma. Proseguono i contatti per raggiungere un accordo.
A questo punto però è inevitabile che la discussione e il voto sulla riforma slittino alla prima settimana di agosto. 
Ma, come ha ribadito più volte il premier Mario Draghi, la sua intenzione è di chiudere assolutamente il prima 
possibile. Già oggi, in consiglio dei ministri, Draghi potrebbe affrontare il tema della questione della fiducia. In ogni
 caso, poiché il semestre bianco parte dal 3 agosto, e la politica entra nel periodo in cui non è più possibile sciogliere 
le Camere, il voto avverrebbe già in quel periodo, come del resto quello successivo al Senato che non potrebbe 
cadere prima di settembre.
Ma il rinvio scatena le polemiche sia di Matteo Salvini che di Enrico Costa di Azione. Il primo invita Draghi “a 
tirare dritto” perché “spiace che Pd e 5stelle stiano rallentando sulla giustizia, come sulla riforma fiscale o della 
burocrazia. Noi dobbiamo tornare a correre, a vivere. Quindi 900 emendamenti dei 5stelle per bloccare una delle 
riforme più importanti del governo non sono un buon servizio”. Costa invece ricorda che “la riforma del processo 
penale era calendarizzata in aula Camera il 28 giugno: rinviata. Poi il 23 luglio: rinviata. M5S sta tenendo in 
ostaggio il governo. Il tempo è scaduto. Si vada avanti, senza Conte e i grillini. Ed il Pd smetta di inseguirli”. 
Il pianeta M5S sulla giustizia intanto è nella massima agitazione. Continua il richiamo - da parte del fronte di Conte 
e Bonafede - alle parole dei procuratori Gratteri e Cafiero De Raho, molto duri nelle audizioni in commissione 
Giustizia, contro la riforma Cartabia, che “farebbe cadere il 50% dei processi e metterebbe in pericolo la 
democrazia”. Però, a fronte delle critiche alla riforma di molti grillini, oggi la sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci 
in un’intervista al Mattino dichiara che lo strappo sulla giustizia “non è la soluzione”. Aggiunge che “governo e 
Camere sono già al lavoro per trovare una mediazione”. Per Nesci “la giustizia è un patrimonio democratico 
universale su cui ci sono sensibilità diverse”. E ancora: “L’obiettivo è quello di non smantellare la riforma Bonafede.
 Ma è altrettanto vero che il Guardasigilli non è più del Movimento. In democrazia bisogna saper mediare e i nostri 
ministri in Cdm lo hanno fatto benissimo”.

Giustizia, sì del governo alla fiducia: “Ma siamo aperti ai miglioramenti”
di Giuseppe Alberto Falci
Corriere della Sera, 23 luglio 2021
Il premier: non è minaccia di voto. Cartabia apre sull’improcedibilità. Primo no dal Csm. Mario Draghi definisce 
“un passaggio abbastanza rapido” l’esame in Consiglio dei ministri della riforma del processo penale. Quando si 
presenta in conferenza stampa l’annuncio è di questo tenore: “Ho chiesto l’autorizzazione di porre la fiducia”. Il 
premier spiega le ragioni della scelta: “C’è stato un testo approvato all’unanimità in consiglio dei ministri e questo è 
un punto di partenza, siamo aperti a miglioramenti di carattere tecnico”.
In sostanza la posizione del premier non muta rispetto all’incontro con il presidente in pectore dei 5 Stelle Giuseppe 
Conte. L’esecutivo e il ministro della Giustizia Marta Cartabia restano “molto disponibili” al confronto. In 
particolare, osserva, “c’è tutta la buona volontà ad accogliere emendamenti che siano di carattere tecnico e non 
stravolgano l’impianto della riforma e siano condivisi. Non mi riferirei solo agli emendamenti di una parte, perché ci
 sono anche altre parti”.
Il nodo aperto resta sempre quella della prescrizione sulla quale i 5 Stelle non intendono recedere. Di più: Conte ha 
dichiarato che il M5S sarà vigile “per evitare sacche di impunità”. La risposta di Draghi è perentoria: “Nessuno 
vuole sacche di impunità, bene processi rapidi e tutti i colpevoli puniti, è bene mettere in chiaro da che parte 
stiamo”.
Sia come sia, Draghi richiede una sorta di fiducia preventiva, nella speranza che nelle prossime ore possano rientrare
 tutti i mal di pancia. C’è, però, un dato: il testo arriverà in aula, a Montecitorio, il 30 luglio, a quattro giorni 
dall’inizio del semestre bianco. Si tratta dei sei mesi che precedono l’elezione del Capo dello Stato nel corso dei 
quali non è possibile sciogliere le Camere. “Chiedere la fiducia può avere delle conseguenze diverse prima del 
semestre bianco o durante il semestre bianco, ma la diversità è molto sopravvalutata. Chiederla cinque o sei giorni 
prima è come chiederla durante, perché i tempi per organizzare una consultazione elettorale non ci sarebbero 
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comunque. Una riforma come quella della giustizia deve essere condivisa ma non è giusto minacciare un evento, la 
consultazione elettorale, se non la si approva”. Duro il commento di Giorgia Meloni (FdI): “Il Governo sostenuto dal
 90% del Parlamento che pone il voto di fiducia su ogni provvedimento fa molta tenerezza”.
Al fianco di Draghi c’è Marta Cartabia. La titolare del dicastero della Giustizia mette in chiaro: “La ricerca di un 
punto di mediazione non è una novità di oggi, non inizia dopo il Consiglio dei ministri di oggi ma è il tratto 
metodologico con cui abbiamo affrontato un tema che sapevamo essere difficile”. Si tratta, insiste, di “una riforma 
complessiva della giustizia che ha uno scopo: quello di abbreviare i processi anche per evitare le zone di impunità”.
E a chi lamenta la possibile interruzione di processi importanti, Cartabia apre: “Questa è una preoccupazione molto 
seria che anche il governo ha avuto fin dall’inizio e sulla quale si stanno valutando questi accorgimenti tecnici”. Non
 a caso, insiste, “per le corti d’Appello in difficoltà, che sono 7, interverremo con strumenti ad hoc perché nessuno 
possa essere in condizioni di dire non posso chiudere un processo in due anni o in tre anni”.
Un messaggio che viene accolto positivamente dall’entourage di Conte. “Significa - confidano - che il governo ha 
preso atto delle difficoltà tecniche presenti nella riforma Cartabia”. Le stesse fonti riferiscono poi che Conte è in 
stretto contatto con il premier e con la Cartabia e il M5S starebbe offrendo anche alcuni soluzioni tecniche. Intanto, 
dal Csm arriva una prima bocciatura della norma sulla improcedibilità presente all’interno della riforma. La Sesta 
Commissione ha approvato con 4 voti a favore e 2 astensioni, un parere contrario.

Draghi blinda la riforma Cartabia: “Aperti solo a migliorie tecniche”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 23 luglio 2021
Il premier avvisa i 5 Stelle: la riforma della Giustizia non si tocca. E pone la questione di fiducia. Il premier Draghi 
ha deciso di blindare la riforma del processo penale. Lo ha comunicato questa sera nella conferenza stampa indetta 
con la Ministra Cartabia e il Ministro Speranza al termine del Consiglio dei Ministri dedicato principalmente alle 
questioni vaccini e green-pass.
“Sulla riforma della giustizia c’è stato un rapido passaggio in CdM - ha detto il primo Ministro. Ho chiesto 
l’autorizzazione alla fiducia quando sarà il momento in Parlamento, perché c’è stato un testo approvato all’unanimità
 in Cdm e questo è un punto di partenza. Qualora ci fossero miglioramenti tecnici anche importanti noi siamo aperti, 
molto aperti, qualora ci fossero servirà un nuovo passaggio in consiglio dei ministri”.
Il Cdm ha autorizzato il governo a porre la questione di fiducia sulla riforma della giustizia, anche se fonti grilline si 
sono dette spiazzate dal fatto che i loro ministri abbiano dato l’autorizzazione. Draghi, rispondendo ad una domanda 
di un giornalista, ha specificato “c’è tutta la buona volontà di accogliere emendamenti che siano di carattere tecnico 
e non stravolgano l’impianto della riforma e siano condivisi. La richiesta di autorizzazione di fiducia è dovuta al 
fatto di voler porre un punto fermo” e ha risposto indirettamente anche ai Cinque Stelle: “Nessuno vuole sacche di 
impunità, bene processi rapidi e tutti i colpevoli puniti, è bene mettere in chiaro da che parte stiamo”; ma anche 
tranquillizzato rispetto ad uno scenario di spaccatura “Una riforma come quella della giustizia deve essere condivisa 
ma non è giusto minacciare un evento, la consultazione elettorale, se non la sia approva”. Qual è il senso di questa 
mossa? Trovare innanzitutto un consenso sulla riforma, in quanto Draghi aspira a non spaccare la maggioranza. 
Tanto è vero che sono in corso trattative serrate con l’ex premier Giuseppe Conte, ora al timone dei grillini. 
L’importante però è che le modifiche siano di natura tecnica, non frutto di un puntiglio ideologico. Il secondo 
obiettivo è mandare anche un messaggio alla maggioranza che deve sapere che il testo condiviso nello scorso Cdm 
non può essere stravolto. Il terzo è blindare il consenso in un Cdm per poi portare il testo in Aula e ottenere la 
fiducia in quanto ritiene quella della giustizia una riforma molto importante.
Dopo il premier Draghi è intervenuta anche la Ministra Cartabia: “da più voci è stata espressa preoccupazione, che 
mi pare vada presa in considerazione seriamente, su un punto specifico: data la criticità di alcune Corti di appello 
evitare che l’impatto di una novità come quella introdotta con l’improcedibilità non provochi un’interruzione di 
procedimenti importanti.
Questa è una preoccupazione molto seria che anche il governo ha avuto fin dall’inizio ed è il terreno su cui si stanno 
valutando questi accorgimento tecnici”. Dunque la ministra ha ribadito il metodo del dialogo e del confronto ma 
nessun stravolgimento del lavoro fatto fino ad ora e iniziato come ha ricordato “il giorno dopo l’insediamento di 
questo Governo”, a voler dimostrare tutto lo sforzo possibile per giungere ad una riforma che abbia l’approvazione 
della maggioranza.
Adesso qual è il percorso da seguire? È quello tracciato ieri pomeriggio dalla conferenza dei capigruppo che porta la 
riforma del processo penale in aula alla Camera tra una settimana, venerdì 30 luglio. L’ufficio di presidenza della 
Commissione Giustizia ha convocato una seduta per oggi, dedicata solo alle ammissibilità dei sub-emendamenti agli
 emendamenti del governo. Dopo quella seduta verrà deciso il successivo calendario della Commissione.
Ora bisogna capire i margini di manovra sui contenuti. L’obiettivo del M5s sarebbe quello di indicare espressamente
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 i reati per mafia, terrorismo e contro la Pa tra quelli imprescrittibili: “di certo non ci aspettiamo i giochetti fatti in 
Consiglio dei Ministri dove si aumentava di un anno i tempi per l’appello e di qualche mese quelli per la Cassazione.
 Occorrerà maggiore sensibilità della Ministra nei nostri riguardi”, ci dice una fonte parlamentare. “Abbiamo 
proposto aggiustamenti che sono in fase di discussione -ha rivelato invece Enrico Letta- il provvedimento passerà 
comunque in parlamento. Voteremo la fiducia, auspico su un testo migliorato e, almeno per una prima approvazione,
 entro la pausa estiva”.
Per l’onorevole di Azione Enrico Costa “vanno bene i miglioramenti tecnici ma non ci siano cedimenti all’asse pm-
M5S”. Proprio del Pd abbiamo sentito l’onorevole dem Walter Verini al termine della conferenza stampa: “Ci sono 
tutte le condizioni per raggiungere delle modifiche all’interno dell’impianto della riforma che fughino ogni 
preoccupazione circa il rischio di far morire determinati processi. Le preoccupazioni che hanno espresso personalità 
importanti del contrasto alla criminalità organizzata sono da ascoltare attentamente.
La Ministra saprà far tesoro di queste preoccupazioni. Per l’onorevole Pierantonio Zanettin di Forza Italia invece “è 
impensabile rendere imprescrittibile ad esempio un reato come il peculato, solo per un pregiudizio ideologico dei 
Cinque Stelle. In generale creare un doppio binario per alcuni reati potrebbe avere anche profili di incostituzionalità. 
Comunque la trattativa è molto laboriosa, è stata portata anche ai massimi livelli. Il mio auspicio è che da domani si 
possa cominciare a lavorare con serenità in Commissione”.

Campania. Mentre il governo studia la riforma le carceri tornano a scoppiare
di Viviana Lanza
Il Riformista, 23 luglio 2021
Il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello e i garanti cittadini Pietro Ioia e Emanuela Belcuore tornano a
 chiedere che i detenuti trasferiti da Santa Maria Capua Vetere dopo le denunce dei pestaggi in carcere siano 
avvicinati alla Campania. E lo fanno nel giorno in cui la ministra della Giustizia Marta Cartabia riferisce in Aula 
sulle violenze finite al centro di un’inchiesta penale e di un’indagine interna. Lo fanno tornando anche a porre 
l’attenzione sul problema del sovraffollamento, quello di cui ha parlato anche la Guardasigilli. Le carceri stanno 
tornano a esplodere e con il caldo il livello di vivibilità nelle carceri si abbassa notevolmente.
“Ho denunciato quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere, poi mia moglie lo ha raccontato in alcune 
interviste e ora il Dap mi ha fatto un altro regalo: essere trasferito a Spoleto. Questa cosa mi sta uccidendo”: scriveva
 così pochi giorni fa uno dei detenuti vittime dei pestaggi del 6 aprile 2020. La lettera, riportata dal riformista.it, 
contiene tutta la disperazione di Ciro e di altri cinquanta detenuti come lui. “Mi ha telefonata dal carcere dicendo che
 lo riempiono di farmaci - ha raccontato la moglie del detenuto al garante Ioia - Sta facendo lo sciopero della fame e 
della sete perché non riesce più nemmeno a parlare. Dice che alle 7 del mattino lo svegliano e gli fanno ingoiare i 
farmaci davanti a loro, sta facendo lo sciopero perché vorrebbe una visita psichiatrica che ancora non ha avuto da 
una settimana e mezzo che sta là. Si è rimesso nuovamente le lamette in bocca perché questa terapia lo sta buttando 
giù in tutti i sensi, fisicamente e mentalmente”.
Parole che non possono essere ignorate, su cui occorre fare chiarezza. Un grido di allarme che è il grido dei tanti 
reclusi ammassati nelle celle. Il tema non riguarda soltanto la storia personale di un singolo detenuto. Il tema 
riguarda il sistema carcere nella sua totalità e nella sua complessità. I fatti di Santa Maria Capua Vetere lo hanno 
reso evidente anche a chi in questi anni aveva considerato il carcere come un mondo a parte, da relegare a 
un’attenzione secondaria e marginale rispetto a tutto il resto. Dopo le scene dei pestaggi e delle violenze riprese dai 
filmati delle telecamere interne al carcere, finite agli atti dell’inchiesta e diffuse dai media, qualcosa nella percezione
 dei più è inevitabilmente cambiata. Il premier Mario Draghi, con la guardasigilli Marta Cartabia, ha deciso di 
visitare di persona il carcere, un segnala dalla grande portata non solo simbolica e vale ribadirlo. Ora si attendono i 
fatti.
Il problema del sovraffollamento è la prima criticità da risolvere. In Campania, nel primo semestre del 2021, sono 
stati 2.227 i detenuti entrati in carcere dalla libertà. L’effetto Covid, quello legato alle misure restrittive per 
decongestionare le carceri e ridurre i rischi di possibili contagi, sembra svanito. Le celle tornano a essere super-
popolate. Di certo incide il tasso di criminalità elevato nei nostri territori ma in discussione finisce anche il sistema 
delle misure cautelari, l’uso che ne fanno i magistrati, il nostro sistema giustizia. Le carceri sono affollate solo in 
parte da detenuti con condanne definitive, per quasi la metà la popolazione penitenziaria è composta da detenuti in 
attesa di giudizio e detenuti con residui di pena inferiori ai cinque anni. Forse sfollare le carceri si può stando a 
questi dati. Bisogna puntare sulle misure alternative. Se ne riparla in questo periodo.
Intanto in Campania, su una popolazione complessiva di 6.533 detenuti, 4.013 dei quali con almeno una condanna 
definitiva, sono 76 i condannati all’ergastolo, 35 quelli con una pena da scontare superiore ai 20 anni, 212 quelli con 
una pena residua compresa tra i 10 e i 20 anni di reclusione, e 688 i reclusi con una condanna tra i 5 e i 10 anni da 
scontare. Quindi, sono in totale 3.002 i detenuti con una condanna da scontate inferiore ai 5 anni e 2.128 quelli con 
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un residuo di pena inferiore ai tre anni. In tutta Italia su un totale 37.203, 1.806 hanno condanne all’ergastolo, 432 
con condanne superiori ai 20 anni di reclusione, 2.427 con condanne tra 10 e 20 anni, 5.986 con condanne tra i 5 e i 
10 anni. Si deduce che in cella, a scontare condanne che non superano i 5 anni di reclusione, ci sono attualmente in 
Italia 26.552 persone su una popolazione carceraria che, tra detenuti condannati e in attesa di giudizio definitivo, 
conta 53.637 persone a fronte di una capienza di 50.779 posti.

Una nuova cultura della pena e non soltanto nuove carceri
di Glauco Giostra
Avvenire, 22 luglio 2021
I “mattoni” con cui si vogliono costruire i penitenziari devono contenere un’idea e realizzare strutture finalizzate alla
 riabilitazione, non alla segregazione. Nel Medio Evo “rigoroso esame” era l’ipocrita eufemismo con cui si 
designava la tortura; oggi, “perquisizione”, quello con cui si copre un’”ignobile mattanza”, come l’autorità 
giudiziaria non ha potuto non qualificare il preordinato e violento pestaggio avvenuto poco più di un anno fa nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Questa volta, però, fatte salve le esitazioni e le minimizzazioni dei leader coerentemente sempre dalla parte del 
manganello, la reazione della politica nelle sue più alte espressioni è stata all’altezza della situazione, non solo 
condannando senza appello l’accaduto, ma mostrando consapevolezza della necessità di cambiare la realtà carceraria
 affinché non possa ripetersi. Al punto che molti ritengono che vi siano tutte le condizioni per introdurre profonde 
innovazioni. Ma - ammoniva Seneca - non c’è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Il rischio è 
che ci si soffermi sui sintomi, invece che sulle cause; che si introducano placebo adatti solo a tacitare le turbate 
coscienze.
Si ripete che molto è dovuto a una gravissima disfunzione del sistema penitenziario: il sovraffollamento. Si tratta 
indubbiamente di fattore che ingigantisce ed esaspera i problemi, rendendo da un lato difficilmente governabile la 
vita intramuraria, dall’altro favorendo contesti in cui la pena - in aperta violazione della Costituzione - diviene 
trattamento contrario al senso di umanità. Ma se pensassimo di risolvere il problema, come da più parti si auspica, 
semplicemente costruendo nuovi penitenziari, ci ritroveremmo tra non molto, come in uno sconsolante gioco 
dell’oca, al punto di partenza. Il Consiglio d’Europa ha da tempo ammonito: aumentare la capienza penitenziaria, 
significa soltanto favorire un maggior ricorso alla carcerazione. L’offerta crea la domanda. Del resto, l’idea, che 
vanta immeritati consensi, secondo cui basterebbe una maggiore ricettività penitenziaria per offrire ‘degenze’ 
dignitose ai condannati e per rendere più sicura la collettività, è contraddetta da ogni studio serio e dalla realtà, non 
soltanto nazionale.
Beninteso, al patrimonio edilizio penitenziario, fatiscente e scarsamente funzionale, bisogna mettere mano, sia nel 
senso di apportare provvidenziali e indifferibili ristrutturazioni, sia nel senso di costruire nuove strutture, là dove 
quelle esistenti non risultino recuperabili.
Ma il problema non può essere ridotto al rapporto superficie utile/popolazione penitenziaria; a un problema, cioè, di 
metri quadrati pro capite, come è avvenuto sinora per scongiurare altre condanne da parte della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, con il corollario di deprimenti oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla calcolabilità degli spazi 
occupati dal mobilio. I mattoni con cui si costruiscono i penitenziari devono avere dentro un’idea; devono realizzare 
una struttura disegnata dal senso e dalla finalità della pena. Se l’illuminata filosofia ispiratrice dovesse essere quella 
della segregazione del reprobo sino all’ultimo giorno della pena da scontare, ad esempio, si potrebbe utilmente 
recuperare il settecentesco panottico di benthamiana memoria: con notevole risparmio di personale, si otterrebbe un 
controllo invisibile e diuturno dei detenuti, opportunamente custoditi in recipienti con le sbarre.
Se, invece, alla pena detentiva si assegna il compito di punire con una privazione di libertà che offra anche 
opportunità - di cui il condannato deve mostrarsi all’altezza - di riabilitazione sociale, il carcere dovrebbe 
assomigliare il più possibile a un microcosmo sociale, a un villaggio chiuso in cui vive una comunità che lavora, 
studia, segue corsi professionalizzanti, si impegna in attività artistiche e sportive, rispetta regole di convivenza, 
riceve visite dall’esterno. Una realtà che non desocializza, ma che rieduca alla corretta socialità. Una realtà in cui al 
detenuto si offrono molte occasioni per prepararsi al rientro in società con la capacità di svolgere un lavoro e 
recuperando i propri rapporti affettivi che l’esperienza carceraria non avrà reciso. Ma anche una realtà in cui dal 
condannato si deve pretendere molto: impegno nello studio e nel lavoro, osservanza delle regole, rispetto del 
personale di polizia, degli operatori e degli altri detenuti. Ove invece non si mostrasse meritevole di vivere 
correttamente neppure in questo microcosmo sociale, la pena recupererebbe la sua connotazione meramente 
punitiva.
Abbracciata questa ideologia della pena, l’edilizia penitenziaria non dovrebbe tanto essere incrementata, quanto 
essere profondamente ripensata in modo che i detenuti debbano responsabilmente gestire un proprio spazio abitativo 
e condividere ambienti comuni di lavoro, di studio, di impegno artistico e sportivo. Sono cambiamenti che non si 
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improvvisano e che, soprattutto, richiedono determinazione politica, disponibilità di risorse economiche e di tempo. 
Speriamo che la qualificata Commissione per l’architettura penitenziaria costituita presso il Ministero della 
Giustizia, che dovrebbe concludere i lavori entro questo mese, possa offrire indicazioni in tal senso. La circostanza 
che sia composta anche da professionisti che respirarono il vento culturale degli Stati generali dell’esecuzione penale
 aggiunge qualche motivo di ottimismo in più.
Si obbietterà: ma se autorevoli voci hanno richiamato l’attenzione sul sensibile aumento dei disordini e delle 
aggressioni da quando sono aumentate le ore in cui i detenuti durante il giorno restano fuori dalle celle per 
condividere spazi e attività (cosiddetta sorveglianza dinamica), vogliamo davvero spingerci molto più avanti su 
questa strada? Una considerazione poco convincente (che sembrerebbe trovar conforto in una interessante indagine 
di Milena Gabanelli, la quale, peraltro, ne trae ben diverse conclusioni). Anzitutto: anche durante il lockdown anti-
Covid sono drasticamente diminuiti i furti e le rapine. Vogliamo per questo metterlo a regime?
E ancora, anzi soprattutto: la sorveglianza dinamica non è che un modo per dare applicazione alla normativa vigente 
secondo cui le celle devono essere camere di pernottamento, ma non può risolversi nella mera ‘espulsione’ dei 
detenuti dalle celle: le ore fuori della camera dovrebbero essere impiegate in attività, svolte in strutture adeguate, per
 la preparazione del futuro sociale del condannato, che ne consentano una più significativa osservazione della 
personalità e del comportamento; non certo risolversi nell’apatico e insulso attardarsi in un cortile che assomiglia a 
un enorme pozzo.
Una privazione della libertà che prepari alla libertà presuppone certamente personale (polizia penitenziaria, 
funzionari, operatori psicopedagogici, volontari) di elevata professionalità, organizzazione funzionale allo scopo, 
strutture architettoniche adeguate, sinergie con gli enti locali; ma richiede, soprattutto, che nel sentire comune si 
affermi l’idea che tutto ciò farebbe bene alla sicurezza sociale e alla qualità della convivenza civile, drenando così 
l’acqua dal pantano della paura in cui affondano le idrovore del più rozzo populismo. Prima di ricostruire le carceri 
abbiamo bisogno di ricostruire la nostra fatiscente cultura della pena. 

Santa Maria Capua Vetere. “Violenza a freddo, indagine su tutte le carceri della rivolta”
di Liana Milella
La Repubblica, 22 luglio 2021
La ministra della Giustizia Cartabia. riferisce alla Camera sulle violenze subite dai detenuti. “Un uso e insensato 
della forza”. Poi: “Il sovraffollamento sta peggiorando”. “Il governo ha visto, sa e non dimenticherà”. Lo ha detto 
Draghi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo ripete adesso Marta Cartabia alla Camera. E invita tutti i 
parlamentari “a visitare le carceri”.
Li esorta “a guardare i reparti delle donne, le situazioni di marginalità, quel mondo vario che non può essere 
affrontato nello stesso modo”. Perché, dice la ministra della Giustizia, “il carcere è una galassia, non è solo un 
pianeta, non basta l’improvvisazione, né sono sufficienti interventi personali”. Soprattutto perché “il carcere è un 
pezzo della nostra Repubblica che non possiamo rimuovere dalle nostre coscienze”.
Ecco, i fatti di Santa Maria - finora 75 agenti sospesi, ma anche altri indagati perché secondo il gip non c’è la 
certezza della loro presenza quel 6 aprile 2020, il giorno delle violenze - “devono riguardare tutti”. È necessario 
riflettere su “fatti così gravi”, sull’uso “smisurato e insensato della forza”. Ma come ha detto subito dopo aver visto i
 video delle telecamere di fronte alle quali comunque gli agenti hanno picchiato i detenuti, “quei fatti sono la spia 
che c’è qualcosa che non va e che richiede azioni ampie e di lungo periodo perché non accadano mai più”. Per 
questo è necessaria “un’indagine ampia per capire cos’è successo in tutti gli istituti dove la pandemia ha esasperato 
la situazione”.
“A Santa Maria violenza a freddo” - La condanna di quanto è accaduto quel 6 aprile è senza sconti. “Abbiamo visto 
tutti le immagini, un detenuto costretto a inginocchiarsi per colpirlo, uno in carrozzella colpito ripetutamente, tutto 
sono l’occhio della videocamera” ripete adesso la ministra. E aggiunge: “Non era una reazione a una delle tante 
rivolte, era violenza a freddo”. Cartabia la definisce “una ferita gravissima alla dignità della persona che è la pietra 
angolare della convivenza civile”. Parla della Costituzione “a difesa di tutti, specie di chi è più vulnerabile”. 
Condanna “l’uso della forza contro i più deboli”.
Definisce “gravi” i fatti accaduto nella sezione Nilo, elenca i reati contestati dalla procura di Santa Maria, “delitti 
aggravati per aver agito con crudeltà, abuso di poteri, uso delle armi, con più di cinque persone coinvolte”. Spiega di
 aver chiesto al Dap - il Dipartimento delle carceri italiane che vede al vertice l’ex procuratore generale di Reggio 
Calabria Dino Petralia e il suo vice, l’ex pm di Palermo Roberto Tartaglia - cosa abbia fatto dopo le prime notizie di 
stampa. Spiega ai deputati che il Dap “ha cercato e ha chiesto notizie alla procura, ma senza nessun riscontro perché 
le indagini erano coperte dal segreto investigativo”. Per questo tutte le iniziative sono successive agli arresti.
“Una sconfitta per tutti” - Cita ancora la sua visita nel carcere campano con Draghi. Ripete le sue parole, “una 
sconfitta per tutti”. E chiosa: “Al di là delle responsabilità penali personali, in quei fatti c’è qualcosa che ci riguarda 
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tutti”. E per questo Cartabia ha incontrato tutti i rappresentanti sindacali e i provveditori regionali per analizzare i 
fatti e guardare agli interventi futuri. Gli atti giudiziari, del resto, parlano chiaro. E Cartabia non minimizza alla 
Camera quelle responsabilità. Le ripercorre: “Emerge che la perquisizione era fuori dai casi previsti dalla legge, 
senza il via libera del direttore del carcere, ci fu solo un provvedimento dispositivo orale, un ordine al telefono, ci fu 
un’azione a scopo dimostrativo per recuperare il controllo del carcere e per le aspettative del personale”. Cita 
un’intercettazione: “Era l’unico modo per riprendersi il carcere”.
La reazione del Dap - Le misure assunte dal ministero e dal Dap sono note. Cartabia le ripercorre, trasferiti i detenuti
 coinvolti, 75 agenti sospesi dal servizio per 8 mesi gli agenti, come il provveditore regionale Fullone e il direttore 
reggente del carcere.
Ma Cartabia spiega anche che il suo obiettivo è “capire la catena delle informazioni, come sia stata possibile una 
perquisizione senza un via libera scritto”. Per lei è necessario “allargare la prospettiva, scoprire cosa è accaduto in 
altre carceri”, ma soprattutto “cercare le cause profonde di che cosa non ha funzionato”. Per questo motivo al Dap è 
stata istituita una nuova commissione ispettiva interna che “visiterà tutti li istituti dove si sono verificati i gravi 
eventi del marzo 2020”. Il Dap, dice Cartabia, “deve indagare al suo interno, deve scoprire cosa accade dietro quei 
muri perché i fatti di Santa Maria dimostrano che la capacità di indagine interna non c’è stata”. L’obiettivo è “evitare
 ulteriori violenze”, e qui Cartabia ribadisce che “ogni giorno” si confronta con la polizia penitenziaria.
Gli agenti per bene - Le violenze ci sono state, certo. Ma Cartabia cita le parole di un agente che le ha detto: “Ho 
ascoltato i racconti del personale, quei fatti sono stati una ferita e un’umiliazione. Io non sono un picchiatore, sono lo
 stesso padre amorevole che ogni sera torna in famiglia, ma ormai faccio fatica a farmi credere”. Questa è l’altra 
faccia delle violenze di Santa Maria. Quelli che Cartabia definisce “i gravi fatti di intimidazione verso la polizia che 
non devono succedere”. E aggiunge: “Perché gli agenti devono essere fieri della divisa che portano, e devono farlo 
con dignità e onore”.
Tutto questo, adesso, dopo Santa Maria, è possibile? “Sarebbe comodo dire che c’è sempre qualcuno che si 
comporta male - dice Cartabia - ma negli anni le condizioni delle carceri sono così peggiorate che il lavoro e le 
condizioni di vita dei detenuti sono insopportabili”. Racconta che “quel carcere è senza acqua corrente, solo adesso 
sono in corso dei lavori, mentre l’acqua finora viene presa dai pozzi e distribuita con le taniche”. E chiosa: “Vivere e
 lavorare in un ambiente degradato porta disagi per tutti, agenti e detenuti”.
Allarme sovraffollamento, 52.193 detenuti - Ma ecco di nuovo l’allarme per il numero dei detenuti che cresce: “C’è 
stato il picco quando è arrivata la condanna della Cedu, poi la situazione era migliorata, ma adesso sta di nuovo 
peggiorando, rispetto alla capienza di 800 persone a Santa Maria ci sono 900 detenuti”. E in tutte le carceri italiane 
ce ne sono, al 20 luglio, 52.193, rispetto alla capienza effettiva di 47.413 posti. Cartabia cita le parole di un agente 
che le ha detto: “Ministra, ma voi chiedereste mai a un chirurgo di svolgere due operazioni?”.
La carenza dei dirigenti, degli educatori, del personale dell’esecuzione penale interna, i concorsi bloccati dalla 
pandemia e sbloccati soltanto adesso sono la vera faccia del carcere. Sul quale, secondo Cartabia, “bisogna investire 
di più per il benessere di tutti, per chi ci lavora in condizioni così difficili”. E ai parlamentari che la ascoltano 
Cartabia rivolge il suo invito: “Andate a visitare le carceri”. E chiude con le parole di Draghi a Santa Maria: “Il 
governo ha visto, sa, e non si dimenticherà”. 

“C’è anche responsabilità politica dietro quei pestaggi”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 luglio 2021
“L’amministrazione penitenziaria ha mancato di indagare al proprio interno”. Queste le parole della ministra della 
Giustizia Marta Cartabia, riferendo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in Aula alla Camera. 
Dichiarazione forte, perché la ministra stessa afferma che qualcosa non ha funzionato e per questo ha deciso subito 
di correre ai ripari. “Occorre far luce su quanto accaduto nelle carceri italiane nell’ultimo anno - ha riferito in aula la 
guardasigilli - a cominciare dalle rivolte dei detenuti e dalle conseguenti azioni poste in essere dagli operatori 
penitenziari. Per questo, è stata costituita una commissione ispettiva interna. Chi è in un carcere è nelle mani dello 
Stato. E dai rappresentanti di quello Stato deve sapere di poter essere trattato nel rispetto di tutte le garanzie”.
La ministra ha annunciato quindi che la Commissione ispettiva visiterà tutti gli istituti penitenziari interessati dalle 
manifestazioni di protesta o da denunce o segnalazioni relative ai gravi eventi occorsi nel marzo del 2020. Ha 
sottolineato che il suo mandato consiste nell’approfondire la dinamica dei fatti, al fine di accertare la legittimità e la 
correttezza di ogni iniziativa adottata. “L’amministrazione penitenziaria deve essere capace di indagare al proprio 
interno. Deve capire ed essere essa stessa in grado di portare alla luce eventuali violazioni. I fatti di Santa Maria 
Capua Vetere, emersi solo a seguito degli atti dell’autorità giudiziaria, denotano che questa capacità di indagine 
interna è mancata almeno in questa occasione”, ha detto forte e chiaro la ministra Cartabia.
Con l’informativa presentata alla Camera, la guardasigilli ha esordito affermando che è un dovere riflettere sulla 
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contingenza - e sulle cause profonde - che hanno portato un anno fa “ad un uso così smisurato e insensato della forza
 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere”. Sentito il ricordo del 21 luglio di 20 anni fa, a Genova, quello dei giorni 
del G8, dove - ha sottolineato - “succedevano fatti di una violenza altrettanto inaudita”.
Sempre al Parlamento, la ministra ha ribadito che occorre guardare in faccia tutti i problemi, spesso cronici, dei 
nostri istituti penitenziari, affinché “non si ripetano atti di violenza né contro i detenuti, né contro gli agenti della 
polizia penitenziaria, tutto il personale”, e ha evidenziato che “il carcere è lo specchio della nostra società. Ed è un 
pezzo di Repubblica, che non possiamo rimuovere dallo sguardo e dalle coscienze”.
La ministra guarda oltre spiegando che è riduttivo parlare di “mele marce”, per questo ha ribadito che “i mali del 
carcere, perché non si ripetano episodi di violenza, richiedono strutture materiali, personale e formazione. Dobbiamo
 rimediare al fatto che le condizioni sono così peggiorate che il lavoro e le condizioni di vita dei detenuti diventano 
insopportabili”. Per questo, ha evidenziato la ministra, se da una parte c’è la responsabilità penale, dall’altra c’è la 
responsabilità “politica” a causa della “disattenzione con cui per anni si è lasciato che peggiorassero le condizioni di 
chi si trova in carcere e di chi in carcere ogni giorno lavora”.
Nel carcere campano, ha osservato “quel giorno la temperatura era insopportabile e non c’è acqua corrente: ci sono 
pozzi e l’acqua viene distribuita con le taniche”. La ministra ha poi spiegato che è prevista la costruzione di 8 nuovi 
padiglioni, uno proprio a Santa Maria. “Non solo nuovi posti letto. Nuove carceri servono, nuovi spazi servono e ci 
saranno - ha spiegato -. Non solo posti letto ma anche nuovi spazi per il trattamento dei detenuti”. Importante, in un 
passaggio della sua informativa al Parlamento, dove sottolinea la necessità di dotare gli istituti penitenziari di “una 
capillare videosorveglianza, a garanzia di tutti”. E nella riunione con i provveditori degli istituti regionali, la ministra
 rivela che è stato toccato anche il tema del codice identificativo per gli agenti. “Tema su cui sto facendo una 
riflessione”, ha sottolineato la guardasigilli.

Carceri, la ricerca di regole minime standard nel trattamento dei detenuti a livello europeo
di Enrico Sbriglia*
La Repubblica, 22 luglio 2021
La proposta: Gorizia e Nova Gorica diventino la “Strasburgo penitenziaria”, il luogo cioè dove elaborare e 
sperimentare un’uniforme regime penitenziario continentale. Un gruppo di specialisti nelle diverse discipline legate 
al mondo delle carceri - formato da docenti universitari, criminologi, sindacalisti della polizia penitenziaria, 
avvocati, studiosi di prospettive future, filosofi, neuroscienziati, architetti, psicologi, direttori penitenziari - qualche 
giorno fa ha partecipato ad un webinar organizzato dal Cesp (il Centro Europeo di Studi Penitenziari), per 
contribuire e condividere l’ipotesi di redigere uno studio per la realizzazione di un “Carcere Europeo”, come 
prototipo di altri che potranno realizzarsi negli Stati della UE. Lo scopo è quello di omogeneizzare le regole 
penitenziarie europee e le norme della Mandela Rules, cioè la condotta minima standard per il trattamento dei 
detenuti, adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2015, conosciute appunto come le 
Regole Mandela, in onore dell’ex presidente sudafricano. Nel 2025 il Comune di Gorizia, assieme con quello 
sloveno di Nova Gorica, saranno Città della Cultura Europea. L’auspicio, dunque, è che per quella data siano anche 
Città della nuova cultura giuridica penitenziaria condivisa.
Alcuni interventi. Dopo la relazione del Presidente del Centro Studi, professor Stango, che è anche presidente della 
Fidu (Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki), il quale ha sottolineato l’esigenza che i temi 
della pena detentiva debbano far riferimento all’UE, c’è stata la mia relazione con la quale ho sostanzialmente 
auspicato che il nuovo governo metta davvero tra i suoi punti in agenda l’esplosiva situazione penitenziaria, oggi 
aggravata dalla pandemia. Nel mio intervento ha anche ricordato come la proposta del Carcere Europeo sia coerente 
con la costituzione dell’EPPO (European Public Prosecutor’s Office).
Assai interessanti sono stati anche le relazioni dell’architetto De Rossi, il quale aveva progettato con i suoi omologhi
 libici, ai tempi di Gheddafi, la realizzazione di moderne carceri in quel Paese, e del neuroscienziato Pier Luigi 
Marconi, esperto anche nella lettura sistemica di dati statistici. Di grande interesse anche l’intervento sulla 
mediazione e la pena riparativa della dottoressa Maria Antonietta Cerbo.
I reati previsti nel contesto europeo. Il Centro di Ricerca Europeo per la Sicurezza e Giustizia (CREUSeG), una sorta
 di cittadella penitenziaria europea, dovrebbe ospitare le persone detenute che hanno commesso reati di natura 
transnazionale, la cui competenza sarà dell’EPPO.
Nello stesso Centro di ricerca si sta perfezionando quel sistema penale europeo che sta gradualmente prendendo vita.
 I reati previsti dalla Direttiva europea PIF sono quelli di frode, corruzione e riciclaggio, con l’aggiunta della frode 
nelle procedure di appalto e il reato di appropriazione indebita di fondi europei, da parte di un pubblico ufficiale, 
nonché la figura della corruzione passiva, estesa anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di 
Stati non appartenenti all’Unione europea. A questi si aggiungerebbero, poi, anche quelli relativi le frodi IVA, 
quando l’importo dovesse essere supare i 10 milioni di euro e la frode sia transnazionale, cioè che riguardi almeno 
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due paesi dell’Unione (come nel caso delle cosiddette “frodi carosello”). Tutto questo, tanto per iniziare.
L’hub di ricerca giuridica di fronte al Parco Basaglia. Attorno al Centro, di fronte il Parco pubblico dedicato a 
Franco Basaglia, che a Gorizia avviò la rivoluzione per l’abolizione dei manicomi civili, ci sarà un vero e proprio 
hub di ricerca giuridica, criminologica, sociale, filosofica, di medicina di prevenzione e contrasto alle malattie 
infettive, nonché per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie securitarie, attraverso lo sviluppo della 
robotica, della dronica, dell’impiego di nuovi materiali, degli strumenti informatici e di telecontrollo. Insomma, una 
sorta di cittadella della Scienza Securitaria e della cultura penitenziaria, che avrà il compito di aggiornare in standard
 condivisi i principi, ancora troppo vaghi ed evanescenti, delle regole penitenziarie europee.
La “Strasburgo Penitenziaria”. Una realtà che potrà offrire al cittadino europeo un identico “servizio penitenziario”, 
qualunque sia il Paese europeo ove sia eseguita una condanna o si sia sottoposti ad una custodia cautelare. È 
evidente che il miglioramento delle condizioni carcerarie si rifletteranno positivamente anche su quelle di tutto il 
personale penitenziario.
Tutto sarà precisato, dalla cubatura di una cella al numero degli occupanti, non mancando di stabilire anche la 
quantità di ricambio dell’aria all’interno delle stesse, i lux, artificiali e naturali, i colori delle pareti, la tipologia degli
 infissi e degli arredi, i servizi igienico-sanitari, così come la qualità dei servizi di ristorazione, di quelli medici e la 
cura del disagio psichico. E ancora: come dovranno effettuarsi i colloqui e le telefonate, gli incontri con i familiari, 
per assicurarne l’intimità e riservatezza, per l’esercizio delle confessioni di fede, i corredi personali, gli spazi ed i 
servizi destinati allo studio ed alla formazione professionale, per le necessarie di lavoro dei detenuti affinché non si 
scivoli nello sfruttamento di manodopera.
Una Campagna di comunicazione sociale. Ogni aspetto della vita detentiva dovrà tradursi in istruzioni tecniche, 
comprese quelle che attengano al rapporto numerico tra detenuti e personale penitenziario, oltre che per quanto 
attenga agli aspetti lavoristici e retributivi. Un argomento, questo, particolarmente apprezzato dai diversi sindacalisti 
presenti all’incontro. Significativa è stata la riflessione della giornalista Kenka Lekovic, la quale ha sottolineato 
l’importanza di una Campagna di comunicazione sociale per una corretta informazione anche di tipo pedagogico, per
 mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere l’importanza di tutto questo.
La voce dei sindacati. I responsabili sindacali regionali e nazionali della polizia penitenziaria, nei loro interventi, 
hanno poi evidenziato come troppo spesso sia descritta una sensibilità sui temi dei diritti umani e della legalità da 
parte del personale del Corpo non corrispondente al vero, mentre è interesse di ogni agente che le pene detentive 
costituiscano un’occasione di riabilitazione e di recupero della persona detenuta, piuttosto che una mera sofferenza 
che nessun vantaggio porterebbe in tema di sicurezza.
*Enrico Sbriglia, penitenziarista, autore della proposta accolta dal Comune di Gorizia, ex dirigente generale 
dell’Amministrazione Penitenziaria, componente dell’Osservatorio Regionale Antimafia del Friuli Venezia Giulia

A Pianosa e all’Asinara la vendetta dello Stato dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 22 luglio 2021
Tragico anniversario quello della notte tre il 20 e il 21 luglio del 1992, ventinove anni fa, quando trecento uomini 
furono prelevati da diverse carceri, sequestrati e deportati. E poi torturati giorno dopo giorno, notte dopo notte, 
mentre da 300 erano diventati 532, nei luoghi detenzione speciale delle isole di Pianosa e Asinara, trasformate da 
colonie agricole a bunker dove consumare la vendetta di Stato. La rabbia e la rappresaglia furono la risposta 
all’assassinio di Paolo Borsellino. Così quella notte lo Stato indossò il passamontagna della vendetta.
Fa una certa impressione, in questo luglio in cui siamo costretti a convivere con le bastonate di Santa Maria Capua 
Vetere e di chissà quante altre carceri italiane, e poi con il ricordo tragico del G8 del 2001 a Genova, sapere che 
nella nostra agenda sono segnate con l’inchiostro indelebile non solo le date degli assassinii di Falcone e di 
Borsellino ma anche quel che ne è seguito. Fino alla notte del 20 luglio. Non erano tutti mafiosi, i 300 che furono 
deportati nel buio, trascinati per i capelli, con o senza vestiti, fino alle isole che saranno maledette fino al 1998, 
quando furono di nuovo e finalmente lasciate allo splendore della loro natura e della loro fauna.
La gran parte di loro era fatta di ragazzi in attesa di giudizio, pochissimi per reati legati alla mafia. Erano 
semplicemente i reclusi delle carceri del sud, dall’Ucciardone a Poggioreale. Ma furono spacciati, nelle cronache 
cieche e sorde allora più di oggi, per i boss che avevano assassinato i due magistrati. Peccato che i capimafia fossero 
invece tutti latitanti, e solo nel 1993 sarà arrestato Totò Riina.
Ma l’importante era il “segnale”. Ecco come si concretizzò la risposta dello Stato, nelle parole di uno di loro, uno 
che ho incontrato io stessa a Pianosa e che si chiama Matteo Greco. La sua testimonianza è anche riportata nella tesi 
di laurea di Carmelo Musumeci, uno dei pochissimi condannati all’ergastolo ostativo che sono riusciti a dare un 
indirizzo diverso alla propria vita. Un percorso nello “stile Cartabia”. Ecco quel che successe a Matteo Greco quella 
notte. “Ormai da parecchie ore mi sono addormentato, a un tratto mi sveglio di soprassalto, alcuni secondini hanno 
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aperto la porta blindata e il cancello, entrano in cella, circondano la branda e mi dicono: “Alzati, devi partire”. “Per 
dove?”
Un secondino con la mano destra mi prende per i capelli tirandomi fuori dal letto, un altro mi dà un pugno dall’alto 
verso il basso sul collo. Cerco di difendermi. Mi si buttano tutti e sei addosso con pugni e calci… finché non cado 
per terra per non avere più la forza di rialzarmi. In faccia sono una maschera di sangue, non ho detto una parola né 
un lamento, si sono sentite solo le grida dei secondini.
Vengo fatto scendere all’aeroporto militare. Non chiedo dove mi stanno portando e dove sono i miei vestiti. Infatti 
l’unico vestiario che ho è il pigiama che indosso e un paio di ciabatte di plastica ai piedi. Mi fanno salire su un 
elicottero militare, un rumore assordante, non mi è stata data la cuffia. Dopo molte ore arrivo sull’isola di Pianosa e 
lì mi attendono una trentina tra secondini, carabinieri e finanza”.
Questo è solo l’antipasto. Le testimonianze sono tutte uguali. Ecco che cosa è Pianosa, in quei giorni. “Appena 
metto i piedi a terra alcuni secondini mi danno pugni e calci… mi sbattono dentro una jeep, batto la testa, mi danno 
un pugno gridando “abbassa la testa bastardo”.
Poi vengo fatto entrare in una cella d’isolamento, tre metri per due, una branda di ferro massiccio saldata per terra, 
un lavandino d’acciaio saldato al muro, sopra un rubinetto con acqua salata non potabile”. “Mi viene ordinato di 
spogliarmi… a un tratto si scagliano di nuovo come belve assetate sul mio povero corpo, il pestaggio dura alcuni 
minuti lunghi come un’eternità! Svengo. Riprendo i sensi con una puntura fattami da una dottoressa, la quale 
vedendomi esclama “Ma come è ridotta questa persona?”.
Il suo lavoro (perché è obbligata) è far finta di nulla, infatti nel certificato per la medicazione scrive “Trattasi di una 
piccola escoriazione sulla fronte scivolando in cella”“.
La routine quotidiana, nel racconto di Matteo Greco e in quello degli altri parla di un litro di acqua al giorno (sulle 
isole in piena estate), di cibo razionatissimo “dove si trova, sia nella pasta sia nel secondo, un po’ di tutto tra sputi, 
cicche, carta, plastica, vetro, preservativi e spaghi”.
La notte gli agenti si divertivano, picchiavano un po’ i detenuti, poi andavano a bere. Ancora il racconto: “Pochi 
erano i secondini non ubriachi, la maggioranza canticchiava la stessa canzone, Faccetta nera”. Poi all’aria, “si deve 
salutare e mettersi di fronte al lato della cella con il viso al muro, mani e braccia aperte, gambe divaricate al 
massimo come un piccolo ponte con la testa abbassata… e così si arriva al passeggio, il tragitto è pieno di secondini 
incappucciati che tirano manganellate da tutte le parti”.
La cosa più grave è che, al contrario di quel che succede oggi, perché comunque i detenuti hanno la possibilità di 
comunicare con l’esterno, con gli avvocati e i familiari, in quei giorni quei 532 erano letteralmente sequestrati, gli 
avvocati scoraggiati, una legale disperata dovette rinunciare alle visite dopo che era stata tenuta per ore in attesa 
sotto il sole e le era stata rifiutata l’acqua, poi spogliata e sottoposta a visita anche interna e privata del suo 
assorbente igienico. Nessuno doveva sapere quel che succedeva là dentro.
Finché un giorno… “… viene a visitare il centro di tortura l’onorevole Tiziana Maiolo, sull’isola, i detenuti da pochi
 minuti erano stati bastonati. L’onorevole chiede di visitare le sezioni, invece il comandante le vuol far vedere 
soltanto le strutture. La Maiolo insiste a voler vedere i detenuti, un vice maresciallo come se capitasse lì per caso 
l’avvisa che fra poco si alza il mare…”. “L’indomani l’onorevole Tiziana Maiolo telefona al Ministero per farsi 
autorizzare a visitare i detenuti, questo a sua volta ordina agli aguzzini di riportarla a Pianosa… a malavoglia viene 
accompagnata…nota nel viso e negli occhi la paura, sono terrorizzati… alla fine l’onorevole si ferma nella mia cella 
e mi chiede come sto… “Male, sono bastonato minimo dalle quattro alle otto volte al giorno”, alzo la maglietta e la 
Maiolo rimane di ghiaccio… il comandante dice che il detenuto è malato al cervello, che gli ematomi se li è 
procurati da solo. La Maiolo è piena di rabbia, chiede di aprire il cancello, vuole parlare da sola con me. Il capo degli
 aguzzini si rifiuta categoricamente, la Maiolo urla, lo stesso fa il comandante che la vuole intimorire. Dopo un batti 
e ribatti il maresciallo cede… e io le racconto tutto”. Naturalmente in seguito le botte sono arrivate ancora, ma, a 
detta di tutti, sono molto diminuite. Rompere l’isolamento era la cosa più importante.
Ma il fatto è che a nulla sono valse le interrogazioni e le denunce. L’unica voce “stonata” fu quella di un bravo 
giudice di sorveglianza di Livorno, Rinaldo Merani, che in una relazione denunciò i pestaggi e le torture subite dai 
prigionieri. Qualcuno aveva subito persino finte esecuzioni, con tanto di pistola puntata alla tempia. Erano nel 
frattempo cominciate ad arrivare anche le proteste di qualche familiare, compresa la famosa lettera in cui la moglie 
di Scarantino denunciava come il marito fosse stato costretto a fare il “pentito”. Falso, come si appurerà solo 15 anni
 dopo che avrà mandato in galera tanti innocenti.
La difficoltà ad avere processi sulle sevizie sui pestaggi, sulle torture, non gioverà quando finalmente due detenuti 
otterranno alla Cedu sentenze di condanna nei confronti dell’Italia, che sarà sanzionata per non aver saputo porre 
fine alle violenze, ma non anche per averle messe in atto. Perché a sette-otto anni di distanza era diventato quasi 
impossibile riconoscere su fotocopie sbiadite dal tempo le facce degli aguzzini né esibire certificati medici 
inesistenti, visto che a Pianosa e Asinara i detenuti continuavano a procurarsi piccole escoriazioni scivolando sulle 
scale.
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Torino. Violenza nel carcere, 25 richieste di rinvio a giudizio. Contestato il reato di tortura
di Federica Cravero
La Repubblica, 22 luglio 2021
Vessazioni continue, insulti, atteggiamenti umilianti: non erano episodi singoli secondo la procura di Torino quelli 
messi in atto nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, ma un sistema di violenze fisiche e psicologiche tale da 
confermare la pesante accusa di torture, reato mai contestato prima per le violenze all’interno del carcere. Lo ha 
ribadito il pm Francesco Pelosi, che ha chiesto 25 rinvii a giudizio, già vistati dal procuratore aggiunto Enrica 
Gabetta, nel procedimento che riguarda episodi di violenza commessi a partire dal 2017 da agenti di polizia 
penitenziaria ai danni di detenuti nel carcere del quartiere Vallette.
All’udienza preliminare, che deve ancora essere fissata, si presenteranno il direttore della casa circondariale di 
allora, Domenico Minervini, accusato di aver ignorato le segnalazioni ricevute, lasciando che gli agenti 
continuassero nelle loro pratiche, il capo delle guardie Giovanni Battista Alberotanza, rappresentanti del sindacato 
Osapp, e diversi agenti della Polizia penitenziaria che erano in servizio nel padiglione C in cui venivano reclusi 
principalmente sex offender ma anche detenuti con problemi psichici. 
Malmenati dalle guardie e costretti a dire di essere stati picchiati da detenuti, insultati, obbligati a leggere i passaggi 
più compromettenti e imbarazzanti degli atti giudiziari che li avevano fatti finire in carcere. Sono tanti gli episodi 
contestati dalla procura. L’impianto accusatorio ricalca quello contenuto nell’atto di chiusura indagini che era stato 
notificato agli indagati.
Nel frattempo nuove prove sono state acquisite a riscontro delle denunce che erano presentate alla magistratura da 
alcuni reclusi e dalla garante dei detenuti di Torino Monica Gallo, mentre al contrario scarsi elementi a difesa sono 
stati raccolti dal momento che pochi indagati hanno accettato di farsi interrogare per chiarire la loro posizione. 
Undici i detenuti che sono stati riconosciuti come parti offese, oltre all’associazione Antigone e l’associazione per la 
Lotta contro le malattie mentali.

Napoli. Alta tensione al carcere di Secondigliano: “Viviamo in condizioni disumane” 
di Luigi Nicolosi
Il Roma, 22 luglio 2021
Suppellettili fatiscenti e servizi non pervenuti, è di nuovo alta tensione nel carcere di Secondigliano. I detenuti nel 
reparto “Tirreno” S4, tramite una lettera inviata alla redazione del “Roma”, denunciano le gravi carenze strutturali 
con cui devono fare i conti ogni giorno e annunciano di essere pronti a intraprendere una protesta pacifica per 
riuscire a far sentire la propria voce. Nelle quattro pagine della missiva, firmata da 25 detenuti all’alta sicurezza, 
vengono dunque messe nero su bianco innumerevoli problematiche che riguardano la casa di reclusione di Napoli: 
“Viviamo - mettono subito in chiaro - in condizioni disumane. Siamo due persone in ogni cella da 3,90 metri per 3 
metri, con all’interno una sola finestra e il bagno senza finestra. Il tavolo e gli sgabelli sono rotti”.
Questa, stando a quanto riferito, sarebbe però soltanto la punta dell’iceberg: “Non c’è spazio - aggiungono - per stare
 in piedi e abbiamo difficoltà a dormire, soprattutto di notte. I materassi sono di spugna, usurati, ammuffiti, sporchi e
 con all’interno micro animaletti. Inoltre sono scaduti, datati 2016-2018. Abbiamo ancora oggi televisori vecchissimi
 di oltre vent’anni, che con il tempo danneggiano la vista. Più di una volta abbiamo chiesto che venissero cambiati 
con quelli nuovi, moderni, già presenti nel reparto S2 e al-cune sezioni del reparto S4”.
La richiesta, almeno fin qui, sarebbe però caduta nel vuoto. All’interno della missiva i 25 detenuti per reati 
associativi enunciano però anche altre disfunzioni: “Siamo in regime detentivo chiusi con quattro ore di passeggio al
 giorno che si riducono a tre ore, dal momento che una sola guardia per aprire le celle impiega dieci minuti. Poi ci 
sono le salette per usufruire della socialità, dove c’è solo una finestra con le reti, la quale impedisce all’aria di 
entrare, un paio di tavoli, sedie e un biliardino. Non c’è il bagno, quindi bisogna chiamare la guardia.
A volte si creano dunque delle tensioni per un tuo diritto, come bere o andare in bagno. Abbiamo poi fatto richiesta 
di palloni per svagarci al passeggio, cosa che avviene senza difficoltà in altri istituti italiani, dal momento che lo 
prevede l’ordinamento penitenziario, ma qui è un miraggio. I palloni arrivano solo tramite i volontari e le loro 
associazioni, anche il prete in passato si è adoperato ma in questo reparto scompaiono”. Altre doglianze riguardano 
invece gli aspetti igienico-sanitari: “C’è il locale docce, vecchie, antigieniche e senza sifone, tanto che abbiamo 
adattato delle bottiglie di plastica al posto dei sifoni. In piena estate ci permettono di fare una sola doccia al giorno. 
Nell’infermeria del reparto “Tirreno” attualmente il medico non c’è, viene un sostituto ma non sempre è presente. Se
 ti capita di stare male devono portarti nell’infermeria centrale. Se sei grave devi affidarti al Signore per non morire. 
Chiediamo a gran voce alle istituzioni di essere ascoltati e chiediamo di verificare le condizioni disumane e il disagio
 in cui viviamo. Qui vengono violati tutti i nostri diritti e viene trasgredita la Costituzione italiana”. Il rischio di una 
nuova stagione di protesta a Secondigliano sembra essere dietro l’angolo.
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Modena. Detenuto scrive alla ministra Cartabia: “Nudi, ammanettati e picchiati”
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 21 luglio 2021
“Siamo stati caricati e colpiti al volto con manganellate anche coi tondini in ferro pieno”. La denuncia di un recluso 
“testimone passivo” delle rivolte nel carcere e della “spedizione punitiva” il giorno dopo ad Ascoli dove fu trasferito 
assieme ad altri. “Molti detenuti, alcuni in palese stato di alterazione probabilmente dovuto all’assunzione di 
farmaci, furono violentemente caricati e colpiti al volto con manganellate anche coi “tondini in ferro pieno” che si 
usano per effettuare la battitura nelle celle. Alcuni di questi a cui non fu dato nessun supporto medico morirono nel 
giro di pochi minuti”.
È un passaggio di una lettera scritta da C.C., che si qualifica come uno dei reclusi nel carcere di Modena durante la 
rivolta dell’8 marzo 2020, alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Il detenuto riferisce anche di pestaggi durante
 il suo trasferimento insieme ad altre persone nel carcere di Ascoli Piceno e successivi alla morte di Salvatore 
Piscitelli, il 40enne noto per il suo talento di attore teatrale dal cui decesso è originata la prima delle indagini sulle 
otto persone morte in seguito alle proteste. In particolare, riferisce a Cartabia di “una spedizione punitiva cella a 
cella” effettuata da “una squadretta di una decina di agenti”.
“Picchiati da ammanettati e senza scarpe” - C.C. è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito 
dell’inchiesta della Procura di Modena dopo avere presentato un esposto il 20 novembre del 2020. Nella lettera di sei
 pagine, afferma di essersi trovato “coinvolto seppure in maniera passiva” nella rivolta scoppiata in carcere e “di 
avere assistito ai metodi di intervento messi in atto dagli agenti della casa circondariale dopo che i detenuti si erano 
consegnati spontaneamente. Metodi che consistevano in veri e propri pestaggi effettuati tra le due porte carraie e in 
una sala adiacente alla caserma agenti. Il pestaggio avvenne in uno stanzone dopo che tutti ci eravamo consegnati, 
dopo che eravamo stati ammanettati e privati delle scarpe”. “La morte dei detenuti - prosegue - fu successivamente 
classificata come morte d’overdose dovuta ad assunzione di farmaci, ma la mia domanda personale è: se non fossero
 stati picchiati al volto e fossero stati condotti in ospedale sarebbero morti?”.
“Di nuovo picchiati nudi nei furgoni” - L’uomo racconta anche cosa sarebbe successo dopo. “Verso le 20 circa, 
fummo fatti salire senza porre resistenza sui mezzi della penitenziaria e condotti alla casa circondariale di Ascoli 
Piceno. Alcuni di noi vennero picchiati durante il viaggio a cui partecipò anche Piscitelli”. “Arrivati ad Ascoli 
fummo fatti scendere e posti in una serie di furgoni parcheggiati nel piazzale, denudati, senza scarpe e con le porte 
aperte. Dato l’orario e le temperature basse rimanemmo al freddo per più di un’ora, all’interno dei furgoni fummo 
nuovamente picchiati. Mi chiedo - commenta C.C. - come mai non furono chiesti i filmati delle telecamere del 
piazzale di Ascoli”.
Piscitelli morì la mattina dopo il trasferimento, secondo C.C. anche per i mancati soccorsi pure sollecitati dai 
detenuti. “Il 9 marzo alle 7 e 30 circa - si legge nella lettera - salì una ‘squadretta’ in reparto composta da circa 10 
agenti, alcuni con casco, scudo e manganello. Cella dopo cella ci picchiarono tutti, una violenza ingiustificata dato 
che eravamo stati trasferiti da Modena, eravamo arrivati in sicurezza ammanettati e senza scarpe e senza porre 
resistenza alcuna. Quella di Ascoli fu una vera e propria spedizione punitiva per i fatti occorsi a Modena il giorno 
prima”.
“Ministro, le porgiamo una mano” - E ancora nella sua lunga narrazione, C.C dice che poco più tardi dopo avere di 
nuovo chiesto soccorsi per Piscitelli che emetteva “versi di dolore” si sentirono zittire da un agente che li avrebbe 
invitati a “farlo morire”. “Si parla spesso di giusta giustizia e di giustizia garantista - si conclude la lettera a Cartabia.
 Le stiamo porgendo una mano, ci consenta di aiutarla ad aiutarci nel costruire un sistema migliore. Da parte mia 
sarà doveroso chiedere un risarcimento non per me ma per i familiari delle vittime”.
Il “Comitato Verità e Giustizia per la strage del Sant’Anna” sottolinea che “C.C. si interroga sul perché i vari garanti
 a cui si è rivolto non siano stati interrogati sulla sua denuncia”. E rilancia: “Le recenti indagini su Santa Maria 
Capua Vetere e il loro esito hanno abbattuto per una volta quella coltre di silenzio che da troppo tempo ricopriva le 
mura del nostro sistema penitenziario. Bisogna insistere e continuare a chiedere giustizia”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). “Io, detenuto torinese, seviziato per un sospetto”
di Sarah Martinenghi
La Repubblica, 21 luglio 2021
“Quello che mi è successo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere mi ha rovinato la vita. Sono caduto in 
depressione e ho anche tentato di uccidermi”. È il racconto di una violenza atroce quella che un torinese detenuto nel
 carcere in provincia di Caserta ha riportato in una querela che ha sporto solo ora, quando le immagini shock dei 
pestaggi subiti dai detenuti hanno alzato il velo su angherie e soprusi avvenuti lì dentro.
Uno stupro, subìto in carcere pochi mesi dopo essere stato arrestato, il 14 gennaio 2016, per associazione a 
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delinquere di stampo mafioso, è quello che gli è successo. Era nell’alta sicurezza, stava facendo la doccia, quando tre
 uomini l’hanno incappucciato con un asciugamano e l’hanno seviziato con un bastone fino a causargli una grave 
emorragia. “Non so dire chi sia stato, se fossero guardie o, come penso, altri detenuti. Certo è che quel carcere per 
me è stato un inferno. Sono stato anche alle Vallette a Torino e ad Asti, ma la situazione non era grave come a Santa 
Maria Capua Vetere. Lì c’era un clima di terrore: non avrei mai potuto denunciare subito”.
Chi parla è un panettiere di 51 anni, condannato in via definitiva a 4 anni e sei mesi di carcere, tra i protagonisti di 
un’inchiesta torinese che è stata tra le più importanti sulla presenza della ‘ndrangheta in città. “Sono diventato 
mafioso a 45 anni dopo una vita di lavoro - racconta - avevo bisogno di soldi e sono finito in un giro di usura. Non 
so perché mi abbiano mandato in quel carcere, ma per 7 mesi non ho potuto avere colloqui con mia moglie e questo 
mi provocava grande sconforto. Per colmare il vuoto che provavo, mi recavo spesso dagli educatori anche solo per 
sapere quando potessi parlare con i miei familiari. Ma gli altri detenuti hanno probabilmente pensato che io riferissi 
informazioni su di loro, così mi hanno preso di mira, escludendomi spesso e minacciandomi”.
Nella querela, l’ex detenuto descrive vagamente chi gli ha fatto violenza. “Non ho potuto vederli, ho solo sentito 
l’accento napoletano. Cantavano a squarciagola per coprire quello che stava succedendo. Io non potevo urlare, mi 
hanno messo contro il muro. In due, avranno avuto tra i 30 e i 40 anni, mi hanno bloccato, il terzo ha preso un 
bastone. Quando se ne sono andati, mi sono rannicchiato nelle docce a piangere. Ho avuto una grave emorragia, con 
una colonscopia mi hanno riscontrato le lacerazioni subite, ma non ho fatto denuncia. Avevo troppa paura”. Dopo 
questa violenza, è stato ricoverato tre volte per motivi psicologici: “Ho tentato il suicidio per la vergogna e il dolore 
che ho provato”.
Nessuno ha mai saputo niente, fino a quando i giornali non hanno iniziato a raccontare le violenze avvenute in 
carcere. “Ho trovato il coraggio di raccontare a mia moglie quello che ho subìto. Lì dentro non c’era alcuna 
protezione. C’erano ispezioni tutti i giorni, anche di notte. Una volta era sparito un cucchiaino dalla mensa e 
successe un casino, smantellarono tutte le celle, poi si scoprì che era finito in un tombino. Ho vissuto nella paura, per
 via del clima violento instaurato sia dalle guardie sia dai detenuti: ho anche provato a spiegare al magistrato che ero 
minacciato, ma è stato inutile. In carcere mi dicevano frasi terribili per incutermi terrore: ‘Lo sai che c’è chi è finito 
giù da un ponte? Lo sai che c’è gente che è caduta giù da una finestra?’. Io non ho mai dato informazioni sugli altri 
detenuti, ero solo fragile e questo mi portava a un atteggiamento remissivo”. 
Assistito dall’avvocata Caterina Biafora, il torinese confida che la querela che ha sporto possa servire a far luce sul 
clima di violenza ma anche sulla mancanza di controlli e vigilanza sull’incolumità dei detenuti. “L’emorragia che ho
 avuto è stata evidente, eppure nessuno ha voluto capire cosa mi fosse successo” racconta.
“Sebbene la violenza sia avvenuta alcuni anni fa, solo ora il mio assistito ha elaborato cosa gli è successo”. A parlare
 è l’avvocata Biafora che è specializzata nelle pari opportunità e da tempo si occupa di tutela dei detenuti, tanto che 
ha anche scritto un libro, “Rime tra le sbarre”, sulle sensazioni e le esperienze di chi vive il carcere. “Spesso le 
vittime che subiscono questo tipo di reati - aggiunge - non elaborano immediatamente il fatto, ma impiegano anni 
per arrivare a raggiungere la consapevolezza così da riuscire a trovare il coraggio di fare denuncia. Ecco perché 
confidiamo che venga fatta chiarezza anche su questo episodio con un’indagine”.

“Non possiamo rimuovere il carcere dal nostro sguardo e dalle nostre coscienze”
di Davide Varì
Il Dubbio, 21 luglio 2021
L’informativa della ministra Cartabia alla Camera sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. “È nostro dovere riflettere 
sulla contingenza ma anche sulle cause profonde che hanno portato un anno fa ad un uso così insensato e smisurato 
della forza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Fatti di questa portata richiedono da un lato una risposta 
immediata da parte dell’autorità giudiziaria, ma ai miei occhi sono spia di qualcosa che non va e dobbiamo indagare 
e intervenire con azioni ampie e di lungo periodo perché non accada più”.
A dirlo è la ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sui fatti avvenuti 
nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile scorso, dove centinaia di agenti in tenuta antisommossa hanno 
massacrato i detenuti.
“Fatti di quella portata reclamano un’indagine ampia perché si conosca quanto è successo in tutti gli istituti 
penitenziari nell’ultimo drammatico anno, dove la pandemia ha esasperato tutti, perché le carceri italiane già vivono 
in condizioni difficili per il sovraffollamento, per la fatiscenza delle strutture, per la carenza del personale e per tante
 altre ragioni - ha proseguito -. Dunque occorre guardare in faccia i problemi cronici dei nostri istituti penitenziari 
affinché non si ripetano più atti di violenza né contro i detenuti né contro gli agenti della polizia penitenziaria e tutto 
il resto del personale. Il carcere è specchio della nostra società ed è un pezzo di Repubblica che non possiamo 
rimuovere dal nostro sguardo e dalle nostre coscienze.
Le violenze e le umiliazioni inflitte ai detenuti a Santa Maria Capua Vetere recano una ferita gravissima alla dignità 
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della persona. La dignità della persona è la pietra angolare della nostra convivenza civile, come chiede la 
Costituzione, nata dalla storia di un popolo che ha conosciuto il disprezzo del valore della persona. E pertanto per 
questo la Costituzione si pone a scudo e a difesa di tutti, specie di chi si trova in posizione di maggiore 
vulnerabilità”, ha affermato la Guardasigilli tra gli applausi dell’aula.
“Anche l’uso della forza da parte di chi legittimamente lo detiene sia sempre strumento di difesa dei più deboli - ha 
aggiunto -, mai aggressione, mai violenza, mai sopruso e sempre proporzione”. Cartabia ha ripercorso ha ripercorso i
 fatti, “noti a tutto il mondo e che non potevano andare inosservati”. In relazione alla perquisizione straordinaria del 
6 aprile 2020, che ha riguardato quasi tutte le sezioni del reparto Nilo del carcere, sono indagati a vario titolo 
appartenenti al corpo della polizia penitenziaria e dell’amministrazione penitenziaria.
Le accuse sono gravi: delitti di concorso in tortura pluriaggravati, maltrattamenti pluriaggravati, lesioni personali 
pluriaggravate, falso in atto pubblico aggravato, calunnia, favoreggiamento, frode processuale, depistaggio. Tutti 
delitti aggravati dalla minorata difesa e dall’aver agito per motivi abietti o futili, con crudeltà, abuso di potere, 
violazione di doveri inerenti alla funzione pubblica, con l’uso delle armi e per aver concorso nei delitti in numero 
superiore alle cinque unità.
La stampa già lo scorso autunno aveva riferito di violenze e indagini in corso a Santa Maria (Il Dubbio ne parlò 
anche prima in esclusiva il 13 aprile 2020) e già all’epoca ci fu un’interrogazione parlamentare. “Mi sono chiesta e 
ho chiesta all’amministrazione penitenziaria che cosa avessero fatto in seguito a quelle segnalazioni - ha spiegato 
Cartabia - e mi è stato comunicato che più volte il Dap si era rivolta all’autorità giudiziaria per avere un riscontro a 
quelle notizie ed effettuare eventualmente valutazioni di sua competenza anche ai fini disciplinari. Ma mi è stato 
spiegato che, nelle ultime settimane, e la stessa autorità giudiziaria lo ha confermato, le sollecitazioni del Dap non 
potevano avere riscontro perché le indagini erano coperte da segreto investigativo. Per questo, tutte le iniziative 
assunte dall’amministrazione del dipartimento penitenziario sono successive alla pubblicazione degli atti 
processuali”.
Tornando ai fatti, “tra le tante violenze io non posso dimenticare un detenuto costretto ad inginocchiarsi per colpirlo,
 un altro in carrozzella colpito ripetutamente e gratuitamente. Altri agenti che si scagliavano contro i detenuti e tutto 
sotto l’occhio ben visibile della videocamera che stava riprendendo l’accaduto - ha aggiunto la ministra. Stando alle 
immagini, risulta che non fosse una reazione ad una delle tante rivolte che sono accadute in quei mesi. Non si 
trattava di una reazione necessitata da una situazione di rivolta, ma era una violenza a freddo. Secondo quanto 
emerge dagli atti giudiziari, la perquisizione straordinaria del 6 aprile è stata disposta al di fuori dei casi consentiti 
dalla legge, senza alcun provvedimento del direttore del carcere, unico titolare del relativo potere, senza rispettare le 
forme e la motivazione imposte dalla legge. Secondo il giudice, dunque, alla base della perquisizione straordinaria, 
vi sarebbe stato “un provvedimento dispositivo orale”, vale a dire un ordine dato verbalmente, al telefono, emanato a
 scopo dimostrativo, preventivo e satisfattivo, finalizzato a recuperare il controllo del carcere e appagare presunte 
aspettative del personale di polizia penitenziaria”.
Il giorno prima, infatti, così come accaduto anche altrove, c’erano state rivolte nel carcere. “Nella sua ordinanza il 
gip riporta ancora alcune intercettazioni: “Era il minimo segnale per riprendersi l’istituto” e frasi analoghe - ha 
spiegato la Guardasigilli. E ritiene che di fatto che quella perquisizione non avesse alcuna intenzione di ricercare 
strumenti potenziali per un’offesa contro la polizia per un’offesa contro la polizia o altri oggetti non detenibili, ma 
per la quasi totalità dei casi “era una mera copertura fittizia per la consumazione di condotte violente, contrarie alla 
dignità e al pudore delle persone recluse”, così le parole del giudice.
Sono contestazioni di una gravità inaudita. Non posso non fare un riferimento particolare al detenuto Lamine 
Hakimi, affetto da schizofrenia e morto il 4 maggio successivo nella sezione Danubio del carcere. Invero, a questo 
proposito, il gip scrive che le consulenze mediche non consentono di affermare che il decesso sia da ascrivere alle 
ferite riportate il 6 aprile, ma piuttosto sono da ricondurre all’assunzione di medicinali, probabilmente prescritte a 
seguito di quelle ferite, che combinandosi con altri farmaci che il detenuto già assumeva per la sua malattia ha 
comportato un arresto cardiaco”.
Fin qui l’attività giudiziaria. “Cosa è successo a seguito di questo provvedimento nel Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria? Tutte le unità di personale della polizia che sono state attinte da misure cautelari
 sono anche state immediatamente sospese dal servizio - ha spiegato -. Una sospensione dal servizio per otto mesi 
per favoreggiamento, depistaggio e falso ideologico aggravato è anche stato adottato da me personalmente nei 
confronti del provveditore regionale della Campania. Inoltre ci sono altri provvedimenti di sospensione che 
riguardano persone che non sono destinatarie di misure cautelare da parte del giudice ma che sono indagate, e si 
tratta di 23 provvedimenti. Invece si aggiungono anche due provvedimenti di sospensione nei confronti del direttore 
reggente, ma la direttrice del carcere non era presente in istituto il giorno dei fatti per ragioni di malattia e quindi non
 è indagata.
Bisogna anche aggiungere che in alcuni casi le misure cautelari da parte del giudice sono state revocate per motivi 
diversi. In breve, il totale complessivo di unità di personale dell’amministrazione sospese a vario titolo è di 75, 
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rimangono altri indagati per i quali il gip non ha specificato che vi fosse certezza della loro presenza e per questo ha 
respinto la richiesta di misura cautelare. Si attendono gli sviluppi dell’indagine, che è ancora in corso, perciò è 
prematuro trarre ogni conclusione in merito alle posizioni dei singoli che ne sono coinvolti”.
I detenuti coinvolti sono stati trasferiti per ragioni di sicurezza. “Da parte mia - ha aggiunto Cartabia - il giorno della 
pubblicazione di quei video e di quelle immagini ho immediatamente convocato d’urgenza una riunione al ministero 
con i due sottosegretari alla Giustizia, i vertici del Dap, il garante nazionale delle persone private della libertà 
personale. Abbiamo condannato subito i fatti, ma non bastava. Da parte mia l’esigenza era soprattutto capire la 
catena di informazioni. Com’è stato possibile che una perquisizione di questo genere fosse stata effettuata senza 
un’autorizzazione scritta. Occorreva, in secondo luogo, allargare la prospettiva, perché sappiamo che in altre carceri 
ci sono stati momenti di tensione e bisogna approfondire prima ancora che a questo punto arrivi l’autorità 
giudiziaria. E a mio parere bisognava individuare le cause profonde, perché qui qualcosa davvero non ha funzionato.
 Quando siamo arrivati a Santa Maria Capua Vetere, il presidente Draghi ha reagito prontamente dicendo “questa è 
una sconfitta per tutti”. Ed è così. Al di là delle singole responsabilità penali, che sono sempre e solo personali e 
individuali, c’è qualcosa che ci interroga tutti quanti. Per questo subito dopo quella riunione straordinaria ho voluto 
incontrare i rappresentanti della polizia penitenziaria, attraverso i loro sindacati e tutti i provveditori. Tutti hanno 
chiesto di approfondire i fatti. Bisognava far qualcosa e immediatamente abbiamo costituito presso il Dap una 
commissione ispettiva interna, che visiterà tutti gli istituti penitenziari interessati da manifestazioni di protesta o da 
denunce o segnalazioni inerenti i gravi eventi occorsi nel marzo del 2020”.
Il mandato della commissione consiste nell’approfondire la dinamica dei fatti, al fine di accertare la legittimità e la 
correttezza di ogni iniziativa. “L’amministrazione penitenziaria deve saper indagare al proprio interno - ha aggiunto 
- deve saper controllare ciò che avviene dietro quelle mura che spesso fuggono all’attenzione di tutti e i fatti di Santa
 Maria Capua Vetere, emersi solo a seguito degli atti dell’autorità giudiziaria, denotano che forse in questo caso 
quella capacità di indagine interna è mancata.
Occorre indagare sugli episodi critici, ma anche andare alla ricerca delle cause più profonde e creare condizioni 
materiali e normative per evitare ogni ulteriore forma di violenza. Per me è stato preziosissimo il confronto con la 
polizia penitenziaria, con la quale ho un rapporto quotidiano, che mi ha dato suggerimenti e spunti di grande 
interesse, così com’è stato importante sentire il punto di vista dei provveditori, del garante e la stessa visita in loco 
che abbiamo fatto a Santa Maria è stata davvero istruttiva. Per esempio, nei colloqui, è emerso che alcuni degli 
agenti che erano coinvolti in quei fatti del 6 aprile, da diversi anni svolgevano incarichi di tipo completamente 
diverso, non erano a contatto con i detenuti.
Più e più volte la polizia penitenziaria ha lamentato un innalzamento del corpo, a causa della mancanza di un 
adeguato turn over. Tutti gli interlocutori hanno richiamato l’altissima tensione che nei mesi di pandemia c’era in 
tutti gli istituti. Evidentemente queste non sono cause di giustificazione o attenuanti per le persone che hanno 
commesso quegli atti di violenza, ma vogliamo farci carico di questi problemi? I mali del carcere, perché non si 
ripetano più episodi di violenza, richiedono una strategia che operi a più livelli, a mio parere almeno tre: strutture 
materiali, personale e formazione.
Sarebbe molto più semplice e molto più tranquillizzante per le nostre coscienze accontentarci di dire “c’è sempre 
qualche elemento che si comporta male in ogni realtà sociale”. Ma qui non basta, dobbiamo evitare dobbiamo 
rimediare al fatto che lungo molti anni le condizioni delle carceri italiane sono così peggiorate che il lavoro e le 
condizioni di vita di chi è detenuto diventano insopportabili. Quel giorno a Santa Maria Capua Vetere anche solo la 
temperatura era insopportabile. È un carcere dove non c’è acqua corrente. Stanno iniziando ora i lavori per allacciare
 la struttura del carcere e avere un flusso continuo. Ci sono dei pozzi e viene distribuita l’acqua con le taniche”.

Cartabia: “A Santa Maria Capua Vetere uso insensato della forza”
di Carmelo Leo
Il Domani, 21 luglio 2021
L’informativa “urgente” della ministra della Giustizia a Montecitorio a più di tre settimane dalla pubblicazione, da 
parte di Domani, dei video della mattanza di stato: “Violenza a freddo contro i detenuti. Mancata capacità di 
condurre un’indagine interna, ma ora indagheremo su tutti gli istituti della rivolta di marzo 2020. Le persone sospese
 sono 75, la direttrice non è indagata. Dal Pnrr fondi per ampliare strutture e garantire più formazione”.
“Oggi abbiamo la possibilità di ricostruire l’accaduto e descrivere le linee di intervento del ministero sulle cause 
profonde che hanno provocato l’uso smisurato e insensato della forza a Santa Maria Capua Vetere. Fatti di questa 
portata sono spia di qualcosa che non va e bisogna intervenire con azioni ampie e di lungo periodo. L’uso della forza
 non deve mai essere sopruso. In relazione alla perquisizione straordinaria del 6 aprile scorso, sono invitati a vario 
titolo appartenenti al corpo della polizia penitenziaria e dell’amministrazione penitenziaria. Le accuse sono gravi. 
Notizie di stampa già dallo scorso autunno riferivano di violenze in quell’istituto e già allora c’era stata 
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un’interrogazione parlamentare. Ho chiesto all’amministrazione penitenziaria cosa avessero fatto dopo quelle 
segnalazioni e mi hanno risposto che il Dap aveva chiesto riscontri. Tuttavia, nelle ultime settimane le sollecitazioni 
del Dap non potevano avere riscontro perché le indagini erano coperte da segreto”. 
“Non posso dimenticare le immagini di un detenuto costretto a inginocchiarsi per essere colpito, come quelle di un 
altro in carrozzella. Tutto sotto l’occhio ben visibile della videocamera. Stando alle immagini, risulta che non fosse 
una reazione a una delle tante rivolte accadute in quei mesi. Era una violenza a freddo. La perquisizione straordinaria
 del 6 aprile è stata disposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge, senza alcun provvedimento del direttore del 
carcere - unico titolare di quel potere -, dunque secondo il giudice alla base della perquisizione straordinaria ci 
sarebbe stato un ordine dato verbalmente, al telefono, dopo le rivolte del giorno prima”.
Cartabia ha poi confermato che alcuni membri della polizia penitenziaria e il provveditore regionale della Campania 
sono stati sospesi dal servizio per otto mesi. Un passaggio anche sulla direttrice del carcere, che non è indagata in 
quanto non presente il giorno dei pestaggi per motivi di salute. “Il totale del personale sospeso è di 75 persone”, ha 
concluso la ministra prima di ricordare che le indagini preliminari sono ancora in corso.
“Quando siamo andati a Santa Maria, il presidente Draghi ha reagito dicendo che questa è una sconfitta per tutti. 
Bisognava fare qualcosa e abbiamo istituito una commissione ispettiva interna al Dap, che visiterà tutti gli istituti 
interessati dalle proteste di marzo 2020, al fine di accertare la legittimità di ogni iniziativa presa. L’amministrazione 
penitenziaria deve saper indagare al suo interno e i fatti di Santa Maria Capua Vetere denotano che forse, in questo 
caso, quella capacità di indagine interna è mancata”.
Cartabia ha poi parlato della situazione di sovraffollamento del carcere di Santa Maria (900 detenuti per 800 posti), 
oltre al fatto che nell’istituto manca l’acqua corrente (l’allaccio sarà realizzato prossimamente). Per questo motivo, 
ha spiegato la ministra, bisogna approfittare dei fondi del Pnrr per interventi di ampliamento di diverse carceri 
italiani, tra cui quella dei pestaggi. “La costruzione di nuovi padiglioni non significa solo costruzione di nuovi posti 
letto. Nuovi spazi per il trattamento dei detenuti servono e ci saranno”.
Cartabia si è poi soffermata sulla formazione del personale del carcere: “Non bastano le doti personali. Ci vuole 
professionalità, perché spesso in carcere ci si trova ad affrontare situazioni di crisi, molto diversificate l’una 
dall’altra. Il governo ha visto, sa e non dimenticherà”.
L’informativa in ritardo - Ma perché, se il primo video dei pestaggi è stato pubblicato il 29 giugno e addirittura la 
prima notizia dei pestaggi - pubblicata da Domani - è del 28 settembre 2020, la ministra si reca solo oggi in 
Parlamento per dare la sua versione dei fatti? Dal ministero della Giustizia hanno spiegato che non è stata cattiva 
volontà, ma un problema di agenda: Cartabia ha chiesto al ministro per i Rapporti con il parlamento, il Cinque stelle 
Federico d’Incà, di fissare una data. Tuttavia, secondo la versione del ministero, a causa impegni della ministra e 
della stessa aula di Montecitorio, il primo giorno disponibile era quello di oggi. L’indagine giudiziaria sui fatti 
avvenuti nell’istituto penitenziario Uccella inizia un anno fa, a giugno 2020, e già dopo tre mesi, a settembre, si 
sapeva che agli atti dell’inchiesta c’erano anche i video delle telecamere di videosorveglianza, che gli agenti 
coinvolti nei pestaggi non erano riusciti a far sparire. Nello Trocchia, infatti, ne scrive già il 28 settembre in un 
articolo pubblicato da questo giornale. Tra la fine di settembre e ottobre 2020, Trocchia è il primo a mettersi in 
contatto con alcuni degli ex detenuti vittime di violenza. Gli agenti indagati erano un centinaio con accuse di tortura,
 violenza privata e abuso di autorità. Le indagini proseguono, ma nessuno si muove: la notizia non fa notizia sugli 
altri media. Sempre Trocchia denuncia il silenzio istituzionale, è il 1° ottobre 2020: la giustificazione del ministero 
della Giustizia è che le indagini sono coperte da segreto, nessuno commenta.
Nei giorni della protesta pacifica dei detenuti nel padiglione Nilo, il 5 aprile 2020, si scrive che nessuno degli agenti 
ha subito aggressioni da parte dei carcerati e che la tensione è stata gestita e tenuta sotto controllo dai poliziotti in 
turno. A giugno 2020, quando la procura inizia a indagare sui presunti pestaggi, ipotizzando anche il reato di tortura,
 la protesta pacifica diventa per la stampa “accesa”, si parla di caos e di due agenti feriti. Le notizie sono: Salvini che
 già allora si schiera apertamente dalla parte degli agenti e Bonafede, allora ministro della Giustizia, che fa un “blitz”
 al carcere di Santa Maria Capua Vetere per annunciare l’arrivo di nuovi magistrati. A distanza di mesi, lo scorso 28 
giugno, 52 agenti vengono raggiunti da diverse misure cautelari. L’indagine è chiusa. Il giorno dopo, Domani 
pubblica le immagini dei pestaggi per la prima volta, dopo aver seguito per nove mesi le indagini: nessuno può più 
voltarsi dall’altra parte, dalla politica alla stampa.

Il carcere dopo la mattanza. Le parole nobili non bastano
di Franco Corleone
L’Espresso, 21 luglio 2021
Il Presidente Draghi e la ministra Cartabia hanno espresso con estrema chiarezza la condanna per la violenza 
esercitata contro detenuti inermi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Purtroppo non si tratta dell’unico 
episodio, perché le inchieste della magistratura riguardano diciotto prigioni.
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L’indignazione morale e il richiamo alla Costituzione e allo stato di diritto devono costituire la base per 
provvedimenti che incidano in profondità sui motivi dello scatenamento di pulsioni sadiche e soprattutto 
determinino un cambiamento radicale per garantire diritti e dignità.
Il tempo delle decisioni deve essere rapido. Troppi giorni sono trascorsi senza una iniziativa.
L’evocazione di aumentare gli spazi delle misure alternative al carcere è ovviamente condivisibile, ma è davvero 
incomprensibile che non si pensi di mettere mano alla legge antidroga che provoca la presenza della metà dei 
detenuti in carcere. Una sola legge, connotata da ideologia salvifica e punitiva, causa il sovraffollamento che è alla 
base della invivibilità degli istituti penitenziari.
Per dare il segno di un cambiamento di paradigma, occorrerebbe togliere dal cassetto della Commissione giustizia 
del senato la proposta elaborata dalla Società della ragione e dai garanti dei diritti dei detenuti per affermare 
affettività e relazioni intime nelle carceri.
Se vi sarà una riforma della giustizia, anche modesta, sarà difficile che non si metta in campo una scelta a favore di 
un provvedimento di amnistia e indulto; per questo il Parlamento deve affrontare la modifica dell’art. 79 della 
Costituzione per rendere agibile uno strumento da usare con parsimonia e con un nuovo statuto. Una proposta di 
legge è disponibile.
Infine il Parlamento deve rispondere alla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’ergastolo ostativo contrario alla 
Costituzione e per aiutare la riflessione è disponibile da pochi giorni il volume “Contro gli ergastoli” pubblicato da 
Futura, curato da Anastasia, Corleone e Pugiotto con prefazione di Valerio Onida.
Una agenda sul piano legislativo non manca dunque.
Sul piano amministrativo e di prassi innovative, basterebbe un progetto di realizzazione di tutte le norme 
disapplicate presenti nel regolamento penitenziario del 2000 e una ristrutturazione architettonica degli edifici per 
garantire almeno salute e servizi igienici decenti. Sarebbe ora di ripensare il sistema premiale che mostra la corda e 
valutare la utilità della presenza di un Corpo di polizia penitenziaria così pervasivo. È il momento di rafforzare i 
compiti e il ruolo del personale civile, soprattutto educativo e di direzione, secondo il modello spagnolo.
Infine sul piano culturale è davvero improcrastinabile una rilettura del senso della pena, che non rappresenti una pura
 vendetta, ma contrasti il processo di incattivimento della società.
C’è molto da fare. Servono energie, intelligenze, capacità. Soprattutto la volontà di produrre discontinuità e una 
svolta radicale.

Lasciate che la Costituzione scacci gli orrori dalle carceri
di Augusto Cavadi*
zerozeronews.it, 21 luglio 2021
È importante che un Presidente del Consiglio dei Ministri, affiancato dalla Ministra della Giustizia, dica chiaro e 
tondo che gli episodi di violenza sui detenuti non sono incidenti imprevedibili, ma esito logico di un sistema 
difettoso sin dall’impostazione. Ancora più importante, però, sarà che da queste dichiarazioni si passi ad interventi 
legislativi e amministrativi concreti.
I principi costituzionali ci sono già, a partire dal terzo comma dell’articolo 27 (“Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”), ma - come sappiamo - 
le norme restano inefficaci sino a quando non entrano nella mentalità e nella prassi dei cittadini. Anche in questo 
ambito, invece, la cultura dominante è vistosamente arretrata e stenta a recepire gli insegnamenti dell’Illuminismo e 
delle democrazie liberali. 
Decine di associazioni di volontariato, in Italia, lavorano da anni per recuperare questo ritardo, ma devono affrontare
 resistenze e diffidenze di vario genere: i dirigenti degli istituti di reclusione e gli agenti di polizia penitenziaria, 
infatti, non amano sguardi estranei dentro le mura di cinta (dove, per altro, troppo spesso le leggi dello Stato 
vengono disattese proprio dai suoi rappresentanti). Preferiscono che il cerchio tradizionalmente chiuso - costituito da
 vigilanti e vigilati - non subisca interferenze da parte di potenziali testimoni ‘terzi’.
Invece è proprio questo circolo vizioso che va spezzato, potenziando e integrando la presenza della società davvero 
civile, a beneficio dei detenuti e dei loro custodi. Dei detenuti perché, se non gli si offre qualche occasione di 
ripensamento e di impegno riabilitativo, usciranno dal carcere incattiviti: nel libro “Filosofare in carcere. 
Un’esperienza di filosofia-in-pratica all’Ucciardone di Palermo” (Diogene Multimedia, Bologna 2016) ho raccontato
 alcune di queste iniziative di confronto dialogico su basi di pari dignità. A beneficio degli agenti di Polizia 
penitenziaria perché il loro lavoro è tanto delicato quanto stressante: andrebbero selezionati e formati in una logica 
relazionale, psico-pedagogica, più che di repressione.
Tra di essi ce ne sono già alcuni di grande umanità; ma non mancano altri che esprimono contrarietà alle “troppe 
occasioni di divertimento” che il volontariato offre a persone “meritevoli solo di punizioni e sofferenze”. Il livello di
 civiltà di una società si misura sulla qualità della vita nelle scuole, negli ospedali e nelle carceri: qualità che 
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dipendono certamente da strutture e regolamenti, ma prima di tutto ed essenzialmente dalla mentalità complessiva e 
dalla professionalità specifica degli insegnanti, degli operatori sanitari e del personale di custodia.
*Presidente della Scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone di Palermo

Le nuove regole per un carcere moderno secondo Antigone
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 luglio 2021
“È arrivato il momento che il governo approvi nuove regole che modernizzino la vita carceraria. Antigone a tal fine 
ha elaborato e proposto un nuovo regolamento penitenziario che prevede più possibilità di contatti telefonici e visivi,
 un maggiore uso delle tecnologie, un sistema disciplinare orientato al rispetto della dignità della persona, una 
riduzione dell’uso dell’isolamento, forme di prevenzione degli abusi, sorveglianza dinamica e molto altro”.
Queste le dichiarazioni di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, associazione che ad oltre 20 anni 
dall’approvazione del regolamento attualmente in vigore (avvenuta il 20 settembre del 2000) propone una riforma 
dello stesso che, affiancando la legge penitenziaria, può favorire un netto avanzamento della vita interna verso una 
pena costituzionalmente orientata.
“Con competenza e lungimiranza - prosegue il presidente di Antigone -, quel regolamento proponeva un’idea di 
detenzione fondata sul rispetto della dignità della persona e sul progressivo riavvicinamento alla società esterna - 
prosegue Gonnella. Una parte delle norme ha sicuramente contribuito ad elevare gli standard di detenzione nel 
nostro Paese; un’altra parte però necessita una rivisitazione alla luce dei tanti cambiamenti normativi sociali, 
culturali, legislativi, tecnologici intervenuti negli ultimi due decenni; infine una terza parte (quella che prevedeva 
interventi di tipo strutturale) richiede ancora piena attuazione”.
Infine Gonnella conclude: “Un nuovo regolamento, efficace e in linea con l’attualità dei tempi, significa garantire 
tanti diritti alle persone detenute: dal diritto alla salute, al diritto ai contatti con i propri affetti, ai diritti delle 
minoranze in carcere (stranieri, donne), ai diritti lavorativi, educativi, religiosi”.
Ma che cosa prevede la proposta di Antigone inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, alla ministra della 
Giustizia Marta Cartabia e ai parlamentari della commissione Giustizia di Camera e Senato? Partiamo dalla tutela 
della salute delle persone detenute. Secondo Antigone, la questione richiede una generale armonizzazione delle 
norme con la riforma della sanità penitenziaria (D. Lgs 22 giugno 1999, n. 230), la normativa sul superamento degli 
Opg (L. 81/ 2014), l’art. 11 Ord. Pen. - come riformato ex D. Lgs 2 ottobre 2018, n. 123. Si evidenzia in particolare 
la necessità di recuperare, almeno parzialmente, le proposte svolte sul diritto alla salute in carcere sia dagli Stati 
Generali dell’Esecuzione penale (Tavoli 10 e 11) sia dalla “Commissione per la riforma del sistema normativo delle 
misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario”.
Tra i punti della questione sanitaria, c’è il trasferimento in luogo esterno di cura: secondo l’associazione va abrogato 
il riferimento al requisito dell’”estrema” urgenza ex art. 17 c. 8 Reg. Esec., riferendosi solamente all’ “urgenza”. Va 
poi previsto l’obbligo per il direttore dell’istituto, congiuntamente al responsabile sanitario, di segnalazione scritta 
all’Autorità giudiziaria competente (prevista dall’art. 11 c. 4 ord. pen) dei casi di persone detenute e internate 
patologiche per cui si ritengano inadeguati i servizi e le attrezzature sanitarie del carcere.
C’è anche la questione della salute mentale. Secondo Antigone, occorre istituire, per ogni istituto, un Tavolo 
permanente per la salute mentale composto dalle figure apicali dell’istituto, dai referenti sanitari, dai rappresentanti 
del Dipartimento per la salute mentale, dal Garante territoriale per le persone private della libertà, da una 
rappresentanza del volontariato penitenziario. Il Tavolo, presieduto dal direttore, si dovrà riunire con cadenza 
almeno mensile e dovrà verbalizzare tutte le sedute. Si occuperà di: monitorare le diagnosi psichiatriche, 
supervisionare la gestione degli eventi critici legati ad acuzie psichiatriche, stabilire la collocazione delle persone 
detenute e internate affinché siano garantite le migliori cure, valutare richieste di trasferimenti, organizzare gli 
aspetti gestionali dell’Articolazione per la salute mentale, se presente in istituto.

Norme a tutela delle detenute per evitare discriminazioni

Le donne sono una minoranza nelle carceri che sono già pensate al maschile, per questo va fatta una norma ad hoc 
per le detenute. Tra le varie proposte di riforma che Antigone ha trasmesso alla ministra della Giustizia Marta 
Cartabia, c’è anche quella riguardante le recluse. L’associazione Antigone sottolinea il fatto che il regolamento di 
esecuzione deve dettagliare le azioni positive che le autorità penitenziarie devono mettere in campo al fine di 
garantire i diritti delle donne detenute e internate e rimuovere ogni ostacolo che risulti in una discriminazione di fatto
 di tale minoranza.
In particolare, si legge nel documento inviato al governo, il regolamento deve espressamente favorire 
l’organizzazione di attività comuni tra uomini e donne in quegli istituti a prevalenza maschile che ospitano sezioni 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



femminili, “così da scongiurare il pericolo di ozio forzato per le poche donne ristrette”. Inoltre, il regolamento deve 
imporre alle autorità penitenziarie la stipula di protocolli d’intesa con le altre autorità coinvolte nel percorso 
carcerario, primo tra tutti il Miur per quanto riguarda i corsi scolastici, al fine di organizzare in ogni ambito attività 
declinate per moduli brevi e compatibili con le pene ridotte che tendenzialmente caratterizzano la detenzione 
femminile.
Antigone evidenza che la considerazione della breve permanenza in carcere deve essere indotta anche presso le 
autorità sanitarie, che le autorità carcerarie devono sensibilizzare sia per quanto riguarda la prevenzione delle 
malattie tipicamente femminili - prevenzione per cui il periodo detentivo può costituire un’occasione sia per quanto 
riguarda la presa in carico psicologica che deve necessariamente trovare una continuità dopo il ritorno alla vita 
libera. Inoltre, sempre secondo Antigone, è necessario prevedere in ogni istituto penitenziario che ospita donne 
detenute e internate la possibilità di consultare uno sportello di orientamento al lavoro specializzato in mercato 
lavorativo femminile, di cui anche la formazione professionale deve tener conto.
“Le attività organizzate nelle carceri e sezioni femminili non devono avere un carattere stereotipato: il regolamento 
deve esplicitare che le donne hanno il diritto di partecipare alle medesime attività culturali, ricreative, sportive che 
vengono proposte agli uomini detenuti e internati”, si legge nel documento dove ci sono proposte per una riforma 
sostanziosa dell’esecuzione penale.

Un carcere diverso è possibile
di Filippo Giordano* e Luigi Pagano**
Corriere della Sera, 20 luglio 2021
Caro direttore, abbiamo letto l’articolo di Gabanelli e Piccolillo del 12 luglio scorso titolato “Con le celle aperte 
aumentano le violenze”. Riteniamo importante che dopo i fatti drammatici di Santa Maria Capua Vetere si ritorni a 
parlare dei problemi del carcere, ma è necessario che il dibattito si sviluppi in termini globali partendo da una base di
 conoscenza delle norme e riconoscendo la complessità del sistema.
Attribuire la genesi delle violenze in carcere all’apertura delle celle riteniamo sia operazione alquanto opinabile in 
quanto non è dimostrato il nesso causale che legherebbe i due fenomeni né si tiene conto di altri fattori che incidono 
sul verificarsi degli eventi quali lo stato delle strutture, il sovraffollamento, la mancanza di attività rieducative, la 
presenza in carcere di persone tossicodipendenti o con disturbi psichici.
La soluzione non è ridurre gli spazi di libertà e non solo perché la pena non può consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità (articolo 27 della Costituzione), ma perché l’esperienza e la ricerca ci dicono che il rispetto dei 
diritti e della dignità delle persone oltre che ridurre le tensioni e le violenze, motiva il personale e incide sulla 
recidiva.
Giustamente nell’articolo si ricorda che nel 2011 una circolare del Dap iniziò a concedere ai detenuti comuni più ore
 al di fuori della cella; una scelta di civiltà e legalità in quanto dal 1993 ad allora nulla era stato fatto per migliorare 
le loro condizioni di vita divenute drammatiche a causa del sovraffollamento è non a caso nel 2010 fu dichiarato dal 
governo lo stato d’emergenza nazionale delle carceri.
Da quella circolare in poi si sono sviluppati gli altri interventi citati nell’articolo. È necessario ricordare che questa 
azione era appena iniziata quando la Cedu nel 2013 con la sentenza “Torreggiani” condannò l’Italia, la seconda volta
 in pochi anni, per le condizioni delle sue carceri definite strutturalmente inumane e degradanti e lo stesso presidente 
della Repubblica Napolitano sollecitò il varo di misure incisive con un messaggio indirizzato alle Camere in cui 
parlò di “mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi 
in attesa di giudizio e in esecuzione di pena”.
Fatte queste premesse non vogliamo a nostra volta cadere nella semplificazione. Certo che ci sono situazioni 
critiche, certo che in molti istituti i detenuti stazionano nei corridoi senza aver altro da fare, ma questo dovrebbe 
suggerire investimenti in programmi di riabilitazione e in strutture che ne favoriscano lo svolgimento. Nell’articolo 
si fa riferimento ai casi di Bollate e Padova come eccezioni all’interno di un sistema che si muove con regole 
diverse, laddove, invece, quelle esperienze dicono che un carcere diverso è possibile, un carcere che non degradi le 
persone, ne accresca il senso di responsabilità e miri a ridurre la recidiva. E questo è un risultato che un’accorta 
politica penitenziaria può estendere al sistema.
* Professore Università Lumsa
** Vice-Capo Dap 2012-2015

Risponde Milena Gabanelli

Gentile Pagano, in qualità di vice-capo del Dap non le sarà sfuggito il mio personale e ormai decennale impegno nel 
sollecitare le istituzioni ad occuparsi della dignità dei carcerati, anche mostrando concretamente cosa si sta facendo 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



nelle altre carceri europee e i conseguenti risultati in termini di abbattimento di recidiva.
La questione “celle aperte uguale ad incremento di violenza” è da parte vostra una lettura maliziosa: nell’articolo si 
specifica che potrebbe essere attribuita ad una eliminazione della sorveglianza negli spazi comuni (è specificato 
nella circolare del 2015).
Una considerazione legittima confrontando i dati registrati dal Dap dal 24914 in poi, in merito al rilevante aumento 
di aggressioni e intimidazioni. L’impennata di tentati suicidi e atti di autolesionismo degli ultimi sei anni non ha 
precedenti. Atti che peraltro avvengono all’interno delle camere di pernottamento. Il Dataroom diceva chiaramente 
che è “civile” aprire le celle, ma non ci si può fermare lì, come invece è stato fatto.
Con il “piano carceri” gli investimenti ci sono stati eccome. Cemento, non moduli. Ne hanno beneficiato i 
costruttori, non certamente i detenuti. Ci sono carceri con più personale che detenuti e dove c’era sovraffollamento, 
c’è ancora. Non abbiamo mai scritto che l’esperienza di Bollate e Padova non è replicabile, bensì che non basta 
sbandierare continuamente gli esempi straordinari senza fare nulla per replicarli. Come si può parlare di dignità se si 
continuano a tenere nelle stesse celle e negli stessi spazi i condannati in via definitiva, i detenuti psichiatrici, con 
quelli in attesa di giudizio? Il fatto che il numero dei detenuti negli ultimi dieci anni sia calato di 17.000 unità, 
mentre il tasso di recidiva continua ad essere del 70% (la più alta d’Europa), parla da solo. 

Contro il populismo penale, svuotiamo le carceri
di Agnese Rapicetta
beleafmagazine.it, 20 luglio 2021
Intervista a Stefano Anastasìa. “Ci vuol poco a mettere in ansia l’opinione pubblica su fatti di cronaca legati alle 
droghe, ma bisognerebbe anche saper spiegare che, con una diversa politica, si potrebbero facilmente superare tutte 
quelle situazioni che creano tanta preoccupazione”.
Ne è convinto Stefano Anastasìa, Garante dei detenuti della Regione Lazio che non ha dubbi sul percorso da fare: 
bisogna depenalizzare i reati sulla droga. “L’unico modo per riformare le carceri e svuotarle è ridurre 
all’indispensabile: cioè mettere dentro solo chi ha commesso gravi reati contro le persone”, ci dice ancora, 
ricordando che chi ha commesso reati per droga non dovrebbe essere dentro un carcere.
Eppure sono la percentuale più alta della popolazione carceraria. Il 35% dei detenuti infatti sono dentro per reati 
legati alla droga e in particolare per la violazione degli articoli 73 e 74 del Testo Unico sulle droghe. Si sa anche che 
la maggioranza dei detenuti scontano condanne minori di tre anni quindi si può facilmente ipotizzare che non si 
tratta di grandi traffici internazionali di droga, ma reati legati allo spaccio di strada.

 Insomma in carcere ci sono solo ‘i pesci piccoli’? 
“Sicuramente sì. Basta vedere i numeri di condannati per l’articolo 73 (spaccio di stupefacenti) e l’articolo 74 
(traffico di stupefacenti in associazione, quindi legato ad organizzazioni criminali): nel 2020 i primi erano 12143, chi
 invece era stato condannato per entrambi gli articoli erano 5616, solo per l’articolo 74 erano in 938. Quindi si può 
dire, senza essere smentiti, che due terzi di chi sta in carcere sono piccoli spacciatori”.

E perché sono in carcere se sono ‘solo’ piccoli spacciatori?
“Ovviamente gli spacciatori e le persone tossicodipendenti sono quelli che suscitano più ansia nell’opinione 
pubblica e fra la società civile. E di solito sono anche quelli che hanno meno risorse per evitare il carcere. 
Difficilmente un colletto bianco implicato in fatti di droga finirà in cella, mentre un immigrato irregolare - perché la 
maggior parte degli spacciatori hanno quel profilo - non avendo garanzie da dare, è sicuro che andrà dentro”.

Però con una condanna a pochi mesi. Sappiamo che la maggioranza della popolazione carceraria è dentro per pene 
inferiori o uguali a tre anni, come si può mettere in atto la funzione rieducativa e di reinserimento nella società con 
così poco tempo?
“Non si può. E infatti queste persone sono anche quelle che hanno il più alto tasso di recidive. È difficilissimo fare 
un percorso di formazione professionale in tempi così brevi: per iniziare questa strada ci vuole tempo, tanta 
burocrazia e spesso accade che a metà del percorso il detenuto ha finito di scontare la sua pena ed esce. 
Immaginiamo quindi che senso può avere l’esecuzione di una pena per un detenuto che deve scontare due anni? 
Nessuna, se non un intento punitivo. Ci si limita a dare qualche rassicurazione temporanea ad una parte di 
popolazione che vede magari il suo quartiere pieno di spacciatori ma non risolve il problema. C’è una grande spreco 
di energia e di risorse pubbliche ma il risultato è sempre lo stesso: la droga gira uguale”.

Il carcere è diventato un grande amplificatore delle disuguaglianze sociali?
“Il carcere seleziona, purtroppo, fin dalla fase processuale. Soprattutto gli immigrati stranieri, che non capiscono 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



pienamente cosa accade in queste fasi, subiscono dei processi rapidissimi che potrei definire sommari. Nella fase 
esecutiva poi, chi entra in carcere senza risorse esterne - sociali o relazionali- molto probabilmente finisce la sua 
pena in carcere. Quindi il carcere diventa la riproduzione delle disuguaglianze che ci sono nella società invece di 
essere, come ci dice la nostra Costituzione, un luogo di recupero e reinserimento. Purtroppo quando cominci a vivere
 esperienze di carcerazione, fossero anche soltanto di pochi mesi, ma ripetuti nel tempo, la tua vita diventa il 
carcere”.

Ma quindi il problema del sovraffollamento carcerario non è un problema irrisolvibile, un modo per risolverlo ci 
sarebbe: cambiare le leggi sulle droghe
“Con una diversa politica sulla droga certamente il problema potrebbe essere superato e le carceri sarebbero 
praticamente svuotate”.

Ma manca la volontà politica per farlo…
“Manca la volontà però nel resto del mondo le cose stanno cambiando e si potrebbe prenderne esempio. Quello che 
noi abbiamo è ancora l’influsso della War On Drugs di Reagan e delle Nazione Unite, che in Italia sono state 
recepite dalla legge Iervolino-Vassalli e inasprite ancor di più con la Fini-Giovanardi. Ma questa ormai è una 
posizione che è stata superata. Pochi Stati al mondo continuano su questa strada, solo la Russia e pochi altri”.

Ma lei tutte queste informazione le ha date in Parlamento quando è stato audito in Commissione Giustizia? Cioè i 
parlamentari ne sono consapevoli?
“Certamente. E non sono stato l’unico ad aver detto che servirebbe distinguere nettamente fra la repressione della 
criminalità organizzata dalla manovalanza che quelle organizzazioni utilizzano. Ma i tempi, evidentemente, non 
sono ancora maturi per superare l’ideologia su questo argomento”.

Lei è a favore della depenalizzazione delle droghe ma è a favore anche della legalizzazione della cannabis? 
“Sicuramente è un percorso che va intrapreso anche nel nostro Paese. La cannabis è una sostanza di massa che 
coinvolge centinaia di migliaia di adolescenti e che ha bisogno non di repressione e proibizione ma di informazione. 
Rendere consapevole un ragazzo o una ragazza è molto meglio che proibire, ovviamente senza incentivare ad un 
abuso di questa sostanza. Anche su questo punto in altri Paesi si sono fatte sperimentazioni di consumo controllato 
che hanno coinvolto anche sostanze molto più pesanti, e che avevano l’obiettivo di ridurne l’utilizzo e togliere il 
controllo alle criminalità organizzate. I risultati sono stati ottimi”.

Domande alla ministra Cartabia sul pestaggio di Stato in carcere
di Nello Trocchia
Il Domani, 20 luglio 2021
Finalmente la ministra della Giustizia Marta Cartabia risponde alla camera dei Deputati sul pestaggio di stato 
compiuto dagli agenti della polizia penitenziaria il 6 aprile nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La ministra, 
all’atto dell’insediamento, ha ricevuto dai vertici del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, un fascicolo 
sui fatti di Santa Maria? La ministra intende rivedere l’utilizzo dei gruppi di supporto agli interventi, gli agenti che, 
nell’orribile mattanza, erano muniti di caschi e provenivano da altri istituti? 
Domani mattina la ministra della Giustizia Marta Cartabia riferirà alla Camera sul pestaggio di stato compiuto dagli 
agenti della polizia penitenziaria il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La prima inchiesta di 
Domani sull’orribile mattanza risale al 29 settembre 2020. Il ministro della Giustizia era Alfonso Bonafede. Che ha 
deciso di non rispondere alle nostre domande.
Il governo Conte II ha riferito in aula il 16 ottobre 2020, sollecitato da un’interrogazione di Riccardo Magi, deputato 
di +Europa. La risposta dell’allora sottosegretario Vittorio Ferraresi ha avallato la versione di chi ha ordinato la 
perquisizione e contribuito al depistaggio successivo: “Si è trattato di una doverosa azione di ripristino di legalità e 
agibilità dell’intero reparto”. Ferraresi ha ripetuto notizie, false, che Domani aveva già smentito. Nessuna protesta 
violenta si era verificata il 5 aprile, nessuna resistenza da parte dei detenuti.
Il governo Draghi si è insediato a febbraio e Marta Cartabia ha preso il posto di Bonafede. Nonostante fossero noti a 
tutti i nomi dei 57 agenti indagati per tortura che avevano partecipato alla spedizione punitiva, nessun 
provvedimento è stato adottato nei loro confronti. Eppure erano note anche l’indagine a carico del provveditore 
regionale Antonio Fullone che aveva disposto la perquisizione straordinaria; la morte di un detenuto, picchiato e 
messo ingiustamente in isolamento; persino la presenza di video con le immagini dei pestaggi contro i detenuti.
Il 28 giugno il giudice Sergio Enea ha disposto 52 misure cautelari, l’indagine della procura di Santa Maria Capua 
Vetere riguarda 117 agenti. “La ministra Cartabia e i vertici del Dap rinnovano la fiducia nel corpo della polizia 
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penitenziaria, restando in attesa di un pronto accertamento dei gravi fatti contestati”, si legge in un lancio Ansa di 
quel giorno. Il 29 giugno Domani pubblica i video, inviati prima alla portavoce della ministra. Il commento dal 
ministero è questo: “Mai come in queste ore valgono le parole dette dalla ministra alla festa della polizia 
penitenziaria: “Nessuna violenza può mai trovare giustificazione. Ogni violenza dovrà sempre essere condannata, 
fermata e punita. Ma soprattutto prevenuta”.
Sono molte le domande alle quali la ministra non ha ancora risposto. Abbiamo provato a riassumerle:
1. Dopo il suo insediamento la ministra ha ricevuto dai vertici del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
un fascicolo sui fatti di Santa Maria?
2. Come intende procedere nei confronti dei vertici del Dap che hanno sottovalutato il caso?
3. La ministra intende introdurre il codice identificativo per gli agenti come chiesto da oltre 30mila persone che 
hanno firmato la nostra petizione su Change.org e da Amnesty?
4. Perché la ministra non ha adottato alcun provvedimento di sospensione prima dell’esecuzione degli arresti 
disposti dal giudice Enea?
5. Perché non ha trasferito Antonio Fullone, provveditore regionale, che aveva disposto la perquisizione 
straordinaria ed era indagato dallo scorso settembre?
6. Perché la direttrice, non indagata e non presente il giorno 6 aprile, ma che ha creduto alla tesi dei depistatori e ha 
detto che Lamine Hakimi era morto perché “strafatto”, è rimasta al suo posto?
7. La ministra ha parlato di assunzioni. Quando sarà rafforzato il corpo dell’amministrazione penitenziaria e 
verranno assunti educatori e psichiatri?
8. Perché non ha dato seguito al decreto del luglio 2020 di riordino e rafforzamento del Gom, gruppo operativo 
mobile?
9. La ministra intende rivedere le modalità di utilizzo dei gruppi di supporto agli interventi, gli agenti che, nella 
mattanza, indossavano caschi e provenivano da altri istituti?
10. La ministra ha intenzione di sospendere gli altri agenti coinvolti, indagati e ancora in servizio?
11. La ministra intende costituire il ministero della Giustizia come parte civile nel processo che si aprirà al termine 
delle indagini preliminari?
12. Le carceri sono piene di persone che hanno violato il testo unico sulle droghe (il 30 per cento degli ingressi nel 
2020). La ministra promette di depenalizzare alcuni reati. Intende partire dall’articolo 73 del testo unico sulle 
droghe, depenalizzando le violazioni di lieve entità e affrontando la presenza di tossicodipendenti nei nostri istituti di
 pena?
13. Ha parlato con il leader della Lega Matteo Salvini che su carcere e depenalizzazione dei reati la pensa in maniera
 profondamente diversa da lei? 

La riforma Cartabia e la giustizia riparativa. Un nuovo ruolo per il giudice
di Luciano Violante
La Repubblica, 20 luglio 2021
La giustizia penale è da sempre il luogo dove lo Stato celebra la propria supremazia nei confronti dei cittadini. 
Nell’età premoderna la rappresentazione della supremazia avveniva durante l’esecuzione della pena, in forma 
pubblica e teatrale, mentre il processo era segreto. Nell’età moderna il terreno della rappresentazione è rovesciato, si 
sposta dalla esecuzione della pena alla pubblica celebrazione del processo, caratterizzato da adeguata teatralità: la 
toga nera, il rito scandito da passaggi noti solo ai clerici, il giudice su una pedana sopraelevata mentre le parti sono 
sotto di lui. L’esecuzione della pena, attraverso il carcere, è invece segreta.
Nei tempi moderni, inoltre, superate le pene corporali, la punizione consiste nella determinazione, effettuata dal 
giudice del processo, del numero di anni durante i quali il condannato sarà chiuso in un luogo separato dalla società. 
In questa separazione sta l’essenza della pena, mentre c’è un generale disinteresse per la vita in carcere. Quel 
condannato potrebbe essere mandato dall’amministrazione penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, 
dove manca persino l’acqua corrente, oppure a Bollate, dove ci sono celle singole, offerte di lavoro, occasioni di 
formazione culturale. Per il codice è tutto uguale.
La riforma Cartabia-Lattanzi rovescia questa prospettiva perché assegna al giudice del processo un compito diverso 
da quello di puro misuratore della durata della pena. Nei casi non gravi, il giudice dovrà favorire con misure 
concrete la ricostituzione del legame tra condannato e società, spezzato dal delitto. La Repubblica guadagnerà un 
cittadino; la criminalità perderà un suo potenziale manovale. L’estensione della non punibilità per la particolare 
tenuità del fatto, anche attraverso la valutazione della condotta tenuta dopo il reato, comporta la non inflizione della 
pena per le violazioni lievi per le quali si sia già manifestata resipiscenza.
L’archiviazione “meritata” è prevista per i reati non gravi quando l’indagato spontaneamente ripara i danni arrecati 
con la propria condotta. L’applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi da parte del giudice che 
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pronuncia la condanna, evita al condannato il passaggio dal carcere, oggi necessario. La sospensione del 
procedimento con messa alla prova valorizza, in caso di reati che non suscitino allarme, la correzione di condotte 
lesive degli interessi pubblici. Gli interventi a favore delle vittime del reato mettono in campo tutte le forme di 
giustizia riparativa e attenuano l’umana reazione vendicativa di chi ha subito il reato. Lo Stato guadagna il proprio 
primato sul terreno della democrazia non del dispotismo, rieducando non separando, rispettando non schiacciando.
Il Parlamento dovrà decidere se accettare il cambiamento e quindi scegliere coerentemente. La durata dei processi, in
 un moderno stato democratico, dev’essere determinata dalle procedure giudiziarie o dal giusto equilibrio tra libertà 
e autorità? Un processo pendente significa difficoltà con il passaporto, divieto di partecipare a gare pubbliche, 
carriera paralizzata, costi elevati, ludibrio della reputazione. Per quanto tempo è ragionevole che tutto questo perduri
 nella vita di un cittadino? Alcune Corti d’Appello non si ritengono in grado di rispettare i tempi proposti dal 
progetto. Va accolto l’allarme, intervenendo sulle cause. Rispetto al carico di lavoro, è inadeguato l’organico, 
l’organizzazione o il numero delle udienze mensili? Governo e Parlamento verifichino i dati per ciascuna Corte. 
Sono solo ventisei; sarebbe facile, ma forse non indolore.

Conte-Draghi, tregua sul penale. Cartabia avvisa: il ddl non si tocca
di Errico Novi
Il Dubbio, 20 luglio 2021
L’ex premier a Palazzo Chigi: “Saremo costruttivi”. Ma il governo ribadisce: no ai processi senza fine. Grande è la 
confusione sotto il cielo pentastellato: situazione quindi eccellente per il governo? Il sillogismo maoista è tutto da 
verificare. Intanto ieri i tormenti contiani sulla prescrizione si sono riversati su Mario Draghi: l’ex premier ora leader
 del Movimento ha incontrato il proprio successore a Palazzo Chigi. Colloquio di 45 minuti, essenzialmente su 
giustizia e, appunto, prescrizione.
“Un incontro proficuo e cordiale” in cui “ho assicurato il nostro contributo e l’atteggiamento positivo” sulla riforma 
del processo, assicura Giuseppe Conte alla fine, in una piazza Colonna rovente e affollata di microfoni, come nella 
conferenza stampa improvvisata a febbraio da Rocco Casalino. Però, aggiunge il leader 5S, “ho ribadito che saremo 
molto vigili nello scongiurare che si creino soglie di impunità”.
Quindi il discorso non cambia nel merito, ma è addolcito nei toni. Quando Conte evoca le “soglie di impunità” si 
riferisce al limite dei 2 o 3 anni oltre il quale un giudizio d’appello si ferma per improcedibilità. Marta Cartabia 
ricorda che, seppure un processo estinto sia “una sconfitta per lo Stato”, la proposta da lei sottoposta al Consiglio dei
 ministri e depositata poi alla Camera serve a evitare “un danno tanto per le vittime quanto per gli imputati”. Ma 
secondo Giuseppe Conte e Alfonso Bonafede lo Stato, se vuole, deve poterti tenere appeso a un’accusa anche tutta la
 vita. Mentre Conte, col medesimo sorriso, rassicura e “avverte”, la guardasigilli gli regala dunque un promemoria: a
 un convegno a Firenze sull’ufficio del processo ricorda che il suo testo sul penale “non è la riforma Cartabia: se 
proprio dobbiamo trovare uno slogan, dovremmo parlare di “mediazione Cartabia”“, giacché è stata “approvata 
dall’intero governo dopo mesi di dialoghi, confronti a 360 gradi e lunghe e pazienti trattative a cui hanno partecipato
 e dato il loro contributo tutti i protagonisti politici della maggioranza, nessuno escluso”. Non cita Conte, ma non ce 
n’è bisogno: la ministra della Giustizia è fin troppo chiara.
Ma appunto, il disordine c’è ed è palpabile. Nella sua conferenza stampa volante all’uscita da Palazzo Chigi, il 
leader M5S è sibillino, a proposito dell’urgenza di approvare le riforme ribaditagli da Draghi: “I tempi stanno molto 
a cuore, ma mi rimetto alla dialettica parlamentare per delle soluzioni che non siano ideologicamente convincenti ma
 tecnicamente sostenibili”.
Il punto è che la ragionevolezza dei toni un po’ stride con l’impossibilità di superare quella “mediazione” evocata da
 Cartabia. Sul ddl penale, e la “improcedibilità”, sarà dura spingersi oltre. Certo, domani a piazza del Parlamento 
sarà di scena la base più inquieta dei 5 Stelle: a organizzare il sit-in “per non retrocedere sulla prescrizione e sui 
punti chiave della riforma Bonafede” è il coordinamento “Parola agli attivisti”. “La riforma Cartabia rappresenta ciò 
che abbiamo sempre combattuto, mi aspetto che tutti i portavoce che in questi giorni l’hanno criticata, tutti i 
magistrati che non sono d’accordo, ci mettano la faccia”, dice all’Adnkronos una dei pentastellati a capo della 
mobilitazione, la consigliera in Regione Lazio Francesca De Vito. Ma dalla commissione Giustizia cosa ci si deve 
aspettare?
Oggi scade il termine lasciato ai partiti per depositare subemendamenti al pacchetto Cartabia. Di certo ci saranno le 
proposte pentastellate che cancellano la soglia di improcedibilità, e propongono di sostituirla con sconti di pena per 
chi era stato condannato in primo grado. Ma ci saranno anche controproposte come quella “minacciata” da Enrico 
Costa, che punta ad annullare del tutto la norma Bonafede e a ripristinare la prescrizione del reato in appello (e in 
Cassazione). Scontro in vista. Ma è chiaro che i contiani si troveranno in minoranza.
Al di là delle aperture al dialogo venute nelle ultime ore dai deputati dem, Enrico Letta si dice rallegrato dal 
“positivo incontro” Draghi-Cointe, e soprattutto aggiunge che “quella portata avanti dalla ministra Cartabia è una 
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buona riforma”. Pensare a un soccorso parlamentare del Pd ai 5S sul ritorno alla prescrizione di Bonafede pare 
complicato. Solo che Conte dovrà vedersela con gli “attivisti”. Ed ecco perché le conseguenze politiche generali 
dell’inevitabile resa pentastellata sulla prescrizione restano imprevedibili, anche per il governo.Da Palazzo Chigi 
filtra pochissimo: si dà per possibile qualche aggiustamento tecnico ma “senza stravolgimenti”. Tradotto: il limite 
oltre il quale il processo deve fermarsi resterà.
Si fa notare anche un’altra cosa, molto rilevante: dare spazio a modifiche significative può provocare rilanci da FI e 
Lega, quindi la via è quanto meno pericolosa. In ogni caso la fermezza dei toni a cui ha fatto ricorso ieri Cartabia 
non lascia intravedere praterie, per Conte. Intanto, quando la guardasigilli dice che “ora compito del ministero è 
andare in soccorso di ogni distretto in difficoltà, per fare in modo che ovunque i processi si possano concludere nei 
termini della ragionevole durata stabiliti dalla legge Pinto, appunto due anni per l’appello e uno in Cassazione”, 
sembra replicare anche all’altolà dell’Anm sulla “prescrizione processuale”.
Poi c’è quel passaggio sul danno alle vittime ma anche agli imputati, lasciati, ricorda Cartabia, “per anni in un limbo 
che il più delle volte condiziona l’intera esistenza: teniamo sempre in mente entrambe le prospettive”. Vuoi vedere 
che Conte e il Movimento 5 Stelle non ci avevano mai pensato?

Quattro motivi per cui i magistrati contestano la riforma Cartabia
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 20 luglio 2021
La riforma del processo penale ha unito i magistrati, oltre le correnti, in una contrarietà tutt’altro che scontata. Chat, 
mailing list, interviste e dichiarazioni pubbliche: al di là dei giochi tattici della politica, un effetto strategico la 
riforma del processo penale l’ha già ottenuto: unire i magistrati, oltre le correnti, in una contrarietà tutt’altro che 
scontata e pregiudiziale. Contrarietà a dispetto della stima di cui godono, nella larga maggioranza dei magistrati, la 
stessa ministra della Giustizia Marta Cartabia (ex presidente della Corte costituzionale); il presidente della 
commissione tecnica che ha istruito le ipotesi di riforma, Giorgio Lattanzi (ex giudice in Cassazione, ex presidente 
della Corte costituzionale); i membri della commissione, tra cui quattro magistrati; i magistrati nel gabinetto e 
nell’ufficio legislativo del ministero.
Colpisce, in particolare, la esplicita e plateale contrarietà dei magistrati progressisti. Eppure a loro dovrebbe piacere 
una ministra dalla cultura giuridica garantista e avanzata in materia di diritti. E dovrebbero gradire una riforma 
improntata al superamento della cultura forcaiola della “certezza della pena”, della logica “carcerocentrica” della 
sanzione, dell’inflazione del processo penale come rifugio di tutti i peccati della società.
E invece, paradossalmente, la contrarietà alla riforma ha unito le due anime della magistratura progressista da un 
anno in aperta discordia. Se Area ha espresso la sua posizione in modo univoco con diversi esponenti (a partire dal 
segretario Eugenio Albamonte), Magistratura Democratica ha corretto il tiro, inizialmente non sfavorevole, con un 
editoriale sulla rivista online Questione Giustizia, firmato dal direttore ed ex membro del Csm Nello Rossi.
Tecnica e politica - L’articolo è una disamina tecnica dei motivi per cui la riforma rappresenta “un mediocre 
compromesso”. Ma sottende una tesi politica di fondo: la riforma non ha un’anima. Per allargare il consenso politico
 ha depotenziato tutte le misure proposte dalla commissione Lattanzi, con il risultato - politicamente 
controproducente - di “drammatizzare ulteriormente” il tema della prescrizione, il più sensibile e divisivo. La ricerca
 dell’accordo tra partiti come unico obiettivo, presentando “all’opinione pubblica riforme mal calibrate e inadeguate 
come interventi risolutori” e “scaricando sui magistrati il peso dei possibili fallimenti”.
Rossi rivendica la coerenza della sua corrente, argomentando che la percezione contraria dipende da un “rapido e 
inaspettato cambio di prospettiva” tra “il meditato e organico contributo” della commissione Lattanzi e la successiva 
“mediazione politica che ne ha alterato in più punti l’originaria fisionomia”. L’obiettivo di ridurre del 25% la durata 
dei processi penali, portandola a una misura “ragionevole” secondo standard europei, era conseguito nella relazione 
Lattanzi con quattro interventi “innovativi e coraggiosi”, per incidere sulle diverse fasi del processo. Su tre dei 
quattro interventi la successiva riforma Cartabia ha fatto grandi “passi indietro”, con una “repentina rinuncia a punti 
qualificanti”.
Meno processi - La commissione Lattanzi aveva introdotto “l’archiviazione meritata”, già sperimentata in altri Paesi,
 per chiudere indagini rivelatisi “oggettivamente superflue” alla luce dei “comportamenti virtuosi dell’indagato nei 
confronti delle vittime o della collettività”. La riforma Cartabia l’ha cancellata. La commissione Lattanzi aveva 
proposto di allargare il perimetro dell’archiviazione delle notizie di reato per “particolare tenuità del fatto”.
Una regola introdotta nel 2015 dall’allora ministro Orlando per evitare processi su fatti minori. Classico esempio: il 
tentato furto al supermercato. La riforma Cartabia ha circoscritto l’allargamento. Allo stesso modo, la commissione 
Lattanzi aveva proposto di estendere l’istituto della “messa alla prova”, che sospende il processo consentendo 
all’imputato un percorso di risocializzazione (risarcimento del danno, lavoro di pubblica utilità, divieti specifici 
relativi al reato) e, se va a buon fine, lo estingue. La riforma Cartabia ha circoscritto l’estensione.
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I riti speciali - I riti speciali (o alternativi) sono procedure come il patteggiamento: si negozia una pena ridotta 
evitando il processo. Nei sistemi anglosassoni, così si risolvono più di tre quarti delle inchieste. In Italia, non più del 
10%. La commissione Lattanzi aveva proposto un significativo allargamento delle maglie del patteggiamento, 
ampliando lo sconto di pena al 50% ed eliminando le preclusioni per accedervi. La riforma Cartabia non ha recepito 
la proposta, limitandosi a un modesto allargamento alle pene accessorie.
Il processo di appello - “Del tutto abbandonata l’incisiva riduzione dei giudizi di appello” proposta dalla 
commissione Lattanzi “attraverso numerose ipotesi inappellabilità: delle sentenze di condanna e di proscioglimento 
da parte del pubblico ministero; per l’imputato delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola 
pena pecuniaria o con pena alternativa; delle sentenze di proscioglimento e dei capi civili delle sentenze di condanna
 ad opera della parte civile in sede penale”. La riforma Cartabia “si limita a riproporre le limitate ipotesi di 
inappellabilità già contemplate nel ddl Bonafede” per particolari e residuali categorie di reati.
La prescrizione - Il tema dei temi, nel dibattito politico, sebbene nell’architettura sistematica del processo penale sia 
(dovrebbe essere) un tema residuale, una patologia. È come se per allestire un’automobile prima di un viaggio si 
discuta molto di dove sistemare la ruota di scorta, dimenticando di verificare livello dell’olio, pieno di benzina, 
efficienza dei freni e pressione degli pneumatici. La commissione Lattanzi aveva proposto due soluzioni per la 
prescrizione. Proposta 1: resta la prescrizione, si sospende dopo la sentenza di primo grado (come nella riforma 
Bonafede), ma riprende a correre se i processi in appello e Cassazione sforano un tempo limite previsto dalla legge 
di due anni e un anno. Proposta 2: la prescrizione si estingue nel momento in cui si esercita l’azione penale con la 
richiesta di rinvio a giudizio. Da quel momento, però, lo Stato deve portare a termine il processo di primo grado in 
cinque anni, quello di appello in tre, quello in Cassazione in uno. Altrimenti salta tutto.
La riforma Cartabia ha scelto, nella mediazione politica, una terza strada. Quella della improcedibilità se il processo 
di appello dura più di due anni. Un sistema che, secondo l’associazione nazionale magistrati, potrebbe portare a 
morte 150mila processi l’anno, stando alle attuali medie di durata dei processi di appello, che in almeno 10 distretti 
giudiziari (tra cui Napoli, Reggio Calabria, Roma, Catania, Venezia) su 29 sono più lunghi di due anni. Secondo 
Rossi, la riforma ha sostituito “la razionalità processuale con un comando politico astratto e velleitario”, con “effetti 
paradossali” su processi rapidamente conclusi in primo grado ma destinati a morire in appello.
“Alla politica spetta naturalmente il compito di scegliere ed essa è oggi nelle migliori condizioni per farlo, 
rispettando le incalzanti scadenze previste per l’erogazione dei fondi europei per la giustizia. Ma scegliere non 
significa confezionare l’ennesima soluzione farraginosa e confusa lasciando gli operatori della giustizia l’onere di 
aggirarsi nel labirinto creato dal gioco perverso dei veti, dei postulati pseudo ideologici, delle necessità 
propagandistiche”. Ecco perché i magistrati sono contro la riforma Cartabia. Che peraltro, dice la stessa ministra, 
“riforma Cartabia” non è “perché più che di riforma Cartabia potremmo parlare di mediazione Cartabia ed è frutto di
 una responsabilità condivisa”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). “Trasferito perché ho denunciato, ora penso al suicidio”
di Rossella Grasso
Il Riformista, 20 luglio 2021
“Ho denunciato quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere, poi mia moglie lo ha raccontato in alcune 
interviste e ora il Dap mi ha fatto un altro regalo: essere trasferito a Spoleto. Questa cosa mi sta uccidendo”. Con 
queste parole Ciro Esposito descrive in una lettera il suo inferno che è iniziato il 6 aprile 2020 nel reparto Nilo del 
Carcere di Santa Maria Capua Vetere e non è mai più terminato.
Sua moglie Flavia, qualche giorno fa aveva denunciato in varie interviste le pressioni subite da parte degli agenti 
affinché ritirassero le denunce. Ma Flavia e suo marito Ciro non ne hanno voluto sapere “perché quello che è 
successo è troppo brutto e chi ha sbagliato deve pagare”, aveva detto Flavia in varie interviste. Ciro prima fu 
trasferito al carcere di Secondigliano e ora è ancora più lontano, a Spoleto.
“Mi ha telefonata dal carcere dicendo che lo riempiono di farmaci - ha raccontato Flavia al garante dei detenuti di 
Napoli Pietro Ioia - Sta facendo lo sciopero della fame e della sete perché non riesce più nemmeno a parlare. Dice 
che alle 7 del mattino lo svegliano e gli fanno ingoiare i farmaci davanti a loro, sta facendo lo sciopero perché 
vorrebbe una visita psichiatrica che ancora non ha avuto da una settimana e mezzo che sta là. Si è rimesso 
nuovamente le lamette in bocca perché questa terapia lo sta buttando giù in tutti i sensi, fisicamente e mentalmente. 
Lo hanno trasferito a Spoleto subito dopo la mia intervista”.
La preoccupazione e l’angoscia per il marito sbattuto sempre più lontano da casa per Flavia cresce ogni giorno di 
più. “Ora mi ha detto che lo metteranno in una cella liscia sorvegliato dalle telecamere. Piangeva dai nervi, mi ha 
detto che lo stanno facendo uscire pazzo”. E per sfogarsi di tutta questa situazione ha scritto una lettera “a chi di 
dovere”, chiedendo che possa essere riavvicinato alla sua famiglia.
“Ho 8 figli dei quali 5 minori. Già a Secondigliano ero in difficoltà per fare i colloqui - scrive Ciro nella lettera - Poi 
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dopo quello che abbiamo visto nei video e dopo che mia moglie ha rilasciato qualche intervista in cui ha raccontato 
che la chiamai per riferirle cosa fosse successo (in carcere a Santa Maria, ndr) come avrebbe fatto chiunque per 
quello che stavamo subendo e che ancora oggi mi porto dentro. Quando ho rivisto quelle immagini mi è venuto da 
piangere perché l’ho subito e con me lo sta subendo anche la mia famiglia”.
“Io ho già avuto un brutto periodo nel passato e sto ancora qua grazie a una dottoressa del carcere di Benevento che 
mi ha salvato la vita quando stavo morendo nel carcere di Benevento per il mio gesto estremo. Ora prendo ancora 
farmaci ma solo per dormire, perché come inserimento non c’è nulla. Ora ho ricevuto ancora un altro regalo del Dap:
 essere trasferito a Spoleto. Dopo ciò che è accaduto le conseguenze chi le sta pagando? Io e la mia famiglia che mi è
 impossibile rivedere. Questa cosa mi sta uccidendo”, continua ancora nella lettera.
“Io al Ministro e a chi di dovere chiedo in quanto già ho subito quella tortura di Santa Maria cui si parla, ora dovrò 
continuare a subire dopo avermi portato lontano dalla mia famiglia. Ho richiesto una comunità ma per qualche 
ragione sto ancora in carcere - scrive ancora Ciro - Lo avevo chiesto anche perché ho passato una brutta vita anche 
per colpa della droga e ora assumo farmaci che mi fanno solo dormire tutta la giornata. Chiedo con tutto il cuore di 
riportarmi a Secondigliano dove mi trovavo o a Poggioreale. I miei figli già stanno soffrendo per colpa mia e 
quell’ora di colloquio con loro è importantissima per noi da passare insieme. Se poi non si potrà, io a star così a 
dormire tutto il giorno con l’ansia e la paura per quello che è successo non voglio: do il mio consenso a farmi una 
siringa così solo potrò stare in pace e la mia famiglia potrà rifarsi una vita. Fin quando Dio mi darà la forza sto qui in
 sciopero della fame”.

Pisa. Il nostro impegno per carceri secondo giustizia e umanità
di Controluce, associazione di volontariato penitenziario
Avvenire, 20 luglio 2021
Caro direttore, desideriamo esprimere tutta la riprovazione per i pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua 
Vetere il giorno 6 aprile 2020, le cui testimonianze audiovisive sono state ampiamente diffuse da tv, reti social e 
stampa. Riprovazione, e senso di profonda preoccupazione. È nostra convinzione, infatti, che accadimenti del genere
 ci mettano di fronte a un pericoloso restringimento, se non a una vera e propria negazione, di uno dei diritti 
fondamentali dell’individuo: quello alla tutela dell’integrità psicofisica, massimamente quando i soggetti più deboli 
sono affidati alla tutela dello Stato.
Quelle vergognose immagini, oltre a introdurre un vulnus nei rapporti tra istituzioni e cittadino, sollevano anche la 
questione, non più rimandabile, di una più aggiornata, moderna, consapevole formazione degli agenti di polizia 
penitenziaria, per i quali non deve essere mai lecito il ricorso alla violenza, segnatamente quando pianificata e 
programmata come appare chiaro dalle immagini di quella “mattanza”, più degna di Stato governato da un regime 
autoritario o peggio, e non di un Paese ad alta tradizione giuridica come il nostro.
Com’è potuta accadere una simile degenerazione? Chi sono i responsabili? Cosa si sta facendo per intervenire sulle 
implicite responsabilità ai vari livelli istituzionali che hanno reso possibile un tale imbarbarimento? In questo 
momento compete a tutti gli organismi interessati, istituzionali, del volontariato, ai detenuti stessi, alle loro famiglie 
operare affinché nei luoghi di detenzione e pena si crei, pur nel rispetto dei ruoli diversi, un rapporto di fiducia e 
collaborazione reciproca. Nella prospettiva di un carcere inteso come luogo dell’educazione per tutti alla 
responsabilità individuale e collettiva: un percorso, lungo, certo, ma che fin da subito abbisogna di uomini preparati 
e mezzi adeguati.
Noi già da tempo operiamo in tale direzione: per l’umanizzazione delle pene, per l’attuazione di misure di comunità 
sempre più larghe e condivise, attenendoci allo spirito e alla lettera dell’articolo 27 della Carta costituzionale che 
recita tra l’altro: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. Questa da sempre. e anche per il futuro, è la nostra stella polare. 

Il giusto equilibrio per una giusta pena
di Alessandro De Nicola
La Stampa, 19 luglio 2021
La visita del premier Mario Draghi e del ministro Marta Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere non è stata 
una gita, ma un atto di grande responsabilità istituzionale. Entra adesso di prepotenza nel dibattito pubblico in Italia 
il problema della funzione della pena.
Per chi ritiene che essa abbia una funziona meramente afflittiva, un trattamento severo (non illegale, ma duro) dei 
detenuti può avere senso. Le colonie penali esistenti fino a non molti decenni fa anche in stati democratici ne sono 
un esempio. Le condizioni terribili di molti penitenziari in paesi autoritari rappresentano bene questa attitudine. La 
nostra Costituzione risolve la questione sancendo all’art 27 che “Le pene non possono consistere in trattamenti 
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contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Si tratta di un principio di civiltà 
assolutamente condivisibile ed in più è pure efficiente per la società nel suo insieme.
Vediamo di capire il perché. La sanzione nei confronti di chi viola le regole sociali, soprattutto quelle penali, è 
sempre stata oggetto di riflessione profonda. Dall’”occhio per occhio, dente per dente” al “chi è senza peccato scagli 
la prima pietra” neppure la Bibbia fornisce indicazioni univoche. Partendo dalla legge del taglione, che è la più 
antica (prima della Legge ci si affidava alla vendetta personale o di clan), essa è alla base della funzione retributiva 
della pena. Il senso di giustizia diffuso in tutte le società umane richiede che chi commette il male sia punito. Si può 
perdonare l’offesa personale, ma nessuno ha il diritto di scusare il male fatto ad altri. Naturalmente è il diritto che si 
prende carico di questo ruolo punitivo affinché, come dicevano i giuristi romani, ne cives ad arma veniant (i cittadini
 non si scannino tra loro).
Lo scopo della pena, però, non si esaurisce qui. Quando essa significa privazione della libertà, per esempio, essa ha 
anche l’obiettivo di togliere di circolazione un elemento socialmente pericoloso che potrebbe nel frattempo 
delinquere ancora. Vengono poi in gioco l’effetto deterrente speciale e quello generale. Speciale perché si 
presuppone che a chi sia stata inflitta una sanzione per un comportamento illecito passerà la voglia di cadere 
nuovamente in errore per non essere ancora castigato. Generale, poiché è l’intera comunità di cittadini che è 
scoraggiata dal commettere reati per paura delle conseguenze.
Sotto questo profilo, verso la fine del secolo scorso sono fioriti gli studi di analisi economica del diritto per risolvere 
la questione se sia meglio infliggere sanzioni pesanti più raramente o pene lievi molto frequentemente. 
Spieghiamoci: se il bottino di un crimine vale 10, il delinquente razionale sarà scoraggiato dal commetterlo se la 
sanzione che si può aspettare è più alta e tale sanzione si calcola moltiplicando il valore della stessa, diciamo 100, 
per le probabilità di beccare il reo, assumiamo 20% (ossia 0,2). Quindi 100 x 0,2 = 20, che è più alto di 10 e perciò 
la pena è un deterrente sufficiente a scoraggiare l’illecito. Lo stesso risultato, 20, tuttavia, lo si raggiungerebbe con il
 40% di possibilità di infliggere una sanzione di 50: 50 x 0,4=20. E allora cosa scegliere?
A parità di deterrenza, meglio la prima soluzione, perché costa meno allo Stato. Pensiamo alle multe per divieto di 
sosta. Per avere il 40% di possibilità di beccare tutte le auto in divieto ci vogliono molti più vigili che se ci si 
accontenta del 20%, senza contare i costi di riscossione (o di imprigionamento nel caso la pena sia il carcere). Ma 
non è mai semplice: se le punizioni sono irragionevolmente alte, si rischia che i fuorilegge optino per commettere il 
crimine più grave: perso per perso… Inoltre può darsi ci sia una crisi di rigetto da parte della popolazione.
A rinforzare la complessità che il legislatore affronta, si aggiunge il fine rieducativo che non necessariamente si 
traduce in permessi o scarcerazioni facili come a volte si ha l’impressione: la certezza della pena è un elemento di 
rieducazione. Rieducare vuol dire che il carcerato deve vivere in un ambiente che rispetta la legalità, in condizioni 
umane dove possa anche lavorare (l’accidia cui sono condannati gli ospiti dei penitenziari è deleteria) o studiare e, 
solo in caso di buona condotta e ravvedimento, godere altresì di ragionevoli sconti di pena o permessi. Il tutto è 
molto conveniente non solo per i condannati ma per l’intera società pure da un punto di vista economico perché 
meno recidivi ci sono, meno si spende per prigioni e polizia e meno crimini si perpetrano. Ecco perché ribadire 
questa essenziale funzione da parte di Draghi e Cartabia non è stato unicamente un atto di richiamo alla legalità, ma 
un’esortazione a migliorare il benessere sociale complessivo.

Oltre Santa Maria Capua Vetere
di Marta Rizzo
La Repubblica, 19 luglio 2021
L’Associazione Antigone segnala i 18 processi in corso per abusi e morti in altri Istituti ti pena. E Amnesty 
International rilancia la Campagna “Mettici la faccia” sui codici identificativi degi agenti. “L’Italia è tra gli ultimi 
cinque stati dell’UE a non avere strumenti di riconoscibilità delle forze dell'ordine.
L’Associazione Antigone ricorda tutti i processi nei quali è coinvolta in difesa di detenuti abusati o morti in carcere. 
Contemporaneamente, Amnesty International (AI) rilancia la Campagna “Mettici la faccia” (la Campagna per le 
misure di identificazione degli agenti impegnati nell'odine pubblico) arrivata a 143.450 firme: molte, ma non 
sufficienti perché l’Italia crei una legge ad hoc sui codici identificativi alfanumerici, per le forze di polizia in 
servizio di ordine pubblico, con lo scopo di proteggere gli agenti stessi e i cittadini, liberi o detenuti che siano.
“Il Potere si esercita più di quanto se ne possieda”. Michel Foucault, nel citatissimo Sorvegliare e punire (1975), 
segnala che contenere il potere di chi ne abusa, a scapito di chi non lo fa, è cosa difficilissima, ancor più lo è dietro 
le sbarre, perché “La prigione è il solo luogo in cui il potere può manifestarsi allo stato bruto, nelle sue dimensioni 
più eccessive e giustificarsi, all’esterno, come potere morale”. I video sui pestaggi dell’aprile 2020 nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere mettono in crisi l’intero assetto sociale e segnalano lo spaesamento della collettività verso
 quella parte di realtà che ci si ostina a non voler conoscere, relegata in carcere e in alcuni casi abusata fino alla 
morte. E che esiste solo se mostrata nella sua quotidianità più violenta. Eppure, da sempre, l’Associazione Antigone 
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diffonde informazioni su tutto ciò che accade dietro le sbarre delle prigioni e sui 18 processi per pestaggi e/o morti, 
alcuni risalenti al 2011.
Antigone da sempre contro gli abusi in carcere. I fatti di Santa Maria Capua Vetere sono stati segnalati da Antigone, 
assieme agli altri, sin da subito e, da subito, l’Associazione aveva cominciato a seguire quel processo, assieme agli 
altri (questo articolo di Mondo Solidale lo aveva segnalato circa un anno fa).
I 18 procedimenti penali per torture e/o morti seguiti da Antigone.
Qui si può vedere la distribuzione geografica dei procedimenti penali, con la cronistoria e le imputazioni):
1. Gennaio 2011- Novembre 2021, Processo Rotundo: violenze inferte al detenuto da parte di alcuni agenti di polizia
 penitenziaria nella Casa circondariale di Lucera, in provincia di Foggia.
2. Marzo 2013 - Dicembre 2020: Processo Liotta: morto nella cella della Casa circondariale di Siracusa. Nove 
persone sono imputate per omicidio colposo, cinque di esse vengono condannate.
3. Agosto 2015 - Luglio 2021: Processo Borriello: a carico di un medico della Casa circondariale di Pordenone per 
la morte del giovane, avvenuta il 7 agosto 2015. Dal 2016, il processo è stato chiuso il 2 luglio 2021.
4. Marzo 2016 - Ottobre 2020: Procedimenti per le violenze che sarebbero state commesse presso la Casa 
circondariale di Ivrea da parte di agenti di polizia penitenziaria a danno di alcuni detenuti.
5. Febbraio 2017 - Settembre 2020: Processo Guerrieri, sulla presenza illegittima in carcere di Valerio Guerrieri e la 
morte dello stesso, avvenuta in data 14.02.2017 presso la Casa circondariale di Regina Coeli.
6. Luglio 2019 - indagini in corso: Procedimento per presunte violenze commesse da agenti di polizia penitenziaria a
 danno di alcune persone detenute presso la Casa circondariale di Viterbo.
7. Agosto 2019 - Luglio 2021: Procedimento per presunte violenze commesse da agenti di polizia penitenziaria a 
danno di U.M., detenuto presso la Casa circondariale di Monza. 
8. Ottobre 2019 - Luglio 2021: Processo per presunte torture commesse da agenti di polizia penitenziaria a danno di 
M.A., detenuto presso la Casa di reclusione di San Gimignano, nonché per rifiuto d'atti d'ufficio a carico di un 
medico della struttura.
9. Ottobre 2019 - indagini in corso: Procedimento per l'ipotesi di tortura commessa da agenti di polizia penitenziaria 
a danno di diversi detenuti presso la Casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino
10. Gennaio 2020 - indagini in corso: Procedimento penale per preseunte violenze commesse da agenti di polizia 
penitenziaria a danno di una persona detenuta presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo.
11. Marzo 2020 - indagini in corso: Procedimento penale per presunte violenze commesse da agenti di polizia 
penitenziaria a danno di diversi detenuti presso la Casa di reclusione “Opera” di Milano in seguito alle rivolte 
scoppiate per il rischio di contagio da Covid 19.
12. Marzo 2020 - Giugno 2021: Procedimento penale per omicidio colposo dopo la morte di nove persone detenute 
presso la Casa circondariale di Modena, avvenute in seguito alle rivolte scoppiate in istituto per il rischio di contagio
 da Covid 19. Il 16 giugno 2021, il Giudice emette l’ordinanza con cui dichiara inammissibile l'opposizione alla 
richiesta di archiviazione avanzata da Antigone e dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, 
perché: “trattandosi di soggetti privi della qualifica di persone offese in riferimento ai reati ipotizzati” e rigetta 
l'opposizione avanzata dai familiari di una delle vittime.
13. Marzo 2020 - Giugno 2021: Procedimento penale per presunte violenze commesse da agenti di polizia 
penitenziaria a danno di alcune persone detenute presso il carcere di Melfi in seguito alla rivolta scoppiate per il 
rischio di contagio da Covid 19.
14. Aprile 2020 - indagini in corso: Procedimento penale per presunte violenze e torture commesse da agenti di 
polizia penitenziaria a danno di vari detenuti presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere in seguito 
alle proteste per il rischio di contagio da Covid 19.
15. Marzo 2020 - indagini in corso: Procedimento penale per presunte violenze e torture commesse da agenti di 
polizia penitenziaria a danno di diversi detenuti presso la Casa circondariale di Pavia in seguito alla rivolta scoppiata
 per il rischio di contagio da Covid 19.
16. Luglio 2020 - Febbraio 2021: Procedimento penale per l'ipotesi di omicidio colposo in seguito al decesso per 
impiccagione di una persona detenuta presso la Casa circondariale “Poggioreale” di Napoli.
17. Dicembre 2020 - Gennaio 2021: Procedimento penale per presunte violenze commesse da agenti a danno di 
alcuni detenuti. Le violenze sarebbero accadute durante il trasferimento dal carcere di Modena a quello di Ascoli 
Piceno, ma anche nell'istituto di Ascoli. Il procedimento riguarda anche il decesso di Salvatore Piscitelli, avvenuto 
dopo l'arrivo presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno.
18. Luglio 2020 - aprile 2021: Procedimento penale per l'ipotesi di omicidio colposo in seguito al decesso per 
impiccagione di una persona detenuta presso la Casa circondariale di Salerno.
“Interventi contro torture e morti, dentro e fuori dalle carceri”. “Quanto accade in alcune carceri italiane - osserva 
Patrizio Gonella, presidente dell’Associazione Antigone - per le cui atrocità verificatisi sono in corso o appena 
conclusi processi dove viene contestato il reato di tortura a dei pubblici ufficiali, ci ricorda come la tortura sia un 
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crimine ancora praticato. Oggi però abbiamo il reato e nei nostri Tribunali si può usare questa parola. E dobbiamo 
usarla affinché cambi definitivamente un comportamento di sopraffazione presente, anche se in una minoranza, tra 
coloro che indossano una divisa. Ma non basta la repressione. Occorrono: una migliore formazione della polizia 
penitenziaria; l'accettazione di un codice deontologico, così come prescritto dall'ONU; l'aumento nelle carceri di 
mediatori, psicologi, educatori; una video-sorveglianza in tutte le aree del carcere, come scale e sezioni di 
isolamento.
Associazione Antigone e AI per la dignità di tutti. Tanto l’Associazione Antigone, quanto AI chiedono quindi una 
legge che sia in grado di identificare e isolare casi di violenze e abusi di chi, tra la Polizia di Stato e quella 
Penitenziaria, usa la violenza come atto di potere, a scapito di tutti gli agenti che svolgono civilmente, con rigore e 
rispetto delle norme il oro lavoro. Le due Associazioni sono tuttavia consapevoli delle difficoltà culturali per far 
accettare una Campagna sui codici identificativi delle forze dell’ordine che non venga percepita come un'iniziativa 
‘contro’ chi difende il cittadino, ma una tutela per tutti.
“Codici identificativi a tutela dei poliziotti onesti”. “L’Italia è tra gli ultimi cinque stati dell’Unione Europea a non 
avere in vigore una norma che preveda la riconoscibilità degli operatori delle forze di polizia in servizio di ordine 
pubblico - sottolinea Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia - ad opporsi sono le stesse forze politiche, gli 
stessi sindacati di polizia e gli stessi commentatori che per quasi 30 anni, dal 1989 al 2017, si opposero al reato di 
tortura: si tratterebbe, sostengono, di un provvedimento criminalizzante o comunque pericoloso per gli agenti, 
quando in realtà non farebbe altro che tutelare la reputazione dell’istituzione, facilitando l’accertamento delle singole
 responsabilità. Quanto questi codici siano urgenti lo dimostrano le terribili immagini di Santa Maria Capua Vetere”.

La violenza nelle carceri è frutto anche del silenzio delle persone “perbene”
di Carmelo Musumeci
welfarenetwork.it, 19 luglio 2021
“Eseguimmo ordine”. Molti pensano che quello che è accaduto a Santa Maria Capua a Vetere sia un caso isolato, 
purtroppo non lo è. E se non ci fossero stati quei video nessuno lo avrebbe mai saputo. La prigione è un mondo 
ignoto per tutti coloro che sono liberi ed è difficile far conoscere alla società e ai nostri politici l’inferno che hanno 
creato e mal governano. Alcuni detenuti vivono come cani bastonati e all'ordine del giorno vi sono: autolesionismo, 
suicidi, tensioni interne che sfociano a volte in condotte aggressive dell’uno o dell’altro, abusi, soprusi, ingiustizia 
istituzionali, pestaggi, e la lista sarebbe troppo lunga per andare avanti. Ma le botte che fanno più male sono quelle 
che l’Assassino dei Sogni, come chiamo io il carcere, dà ai cuori e alle anime dei prigionieri e dei loro familiari.
L’altro giorno facendo ordine nelle mie carte mi è capitato fra le mani un vecchio verbale del lontano 1992, quando 
ero detenuto nel carcere dell’Asinara. Ed ho riletto letto una frase che avevo urlato durante un Consiglio di 
disciplina: “I buoni hanno bisogno dei cattivi e del carcere per apparire buoni”, che mi era costata 15 giorni di cella 
di rigore e una pioggia di manganellate. Purtroppo molti “buoni”, comunque e nonostante tutto, continuano a vedere 
nel carcere una soluzione e non capiscono che il problema, sia per le guardie sia per i detenuti sia per la società, è 
proprio il carcere, perché una pena che fa male è come buttare benzina sul fuoco.
Nessuno parla dei morti del carcere di Modena, purtroppo di quell’evento non ci sono video e poi sembra che siano 
morti di metadone e non è certo colpa degli infermieri, dei medici o della polizia penitenziaria... Forse erano 
occupati a fare altro, visto che non si sono accorti che stavano male.
Margherita Hack, commentando il mio libro “Gli Uomini Ombra”, mi scrisse: “Quando si legge di casi reali di 
giovani rei di aver partecipato a qualche manifestazione, o di aver reagito alla forza pubblica, che entrati in carcere 
in piena salute ne escono avvolti in un lenzuolo e con sul corpo i segni di pestaggi selvaggi, si vuol credere che si 
tratti di casi eccezionali, poi si pensa a quello che è successo durante il G8 a Genova e si comincia a dubitare. Il 
carcere che dovrebbe essere scuola di riabilitazione si rivela un centro di abbrutimento per i carcerieri e di 
annullamento della personalità dei carcerati a cui questi si ribellano con la violenza, carcerieri e carcerati egualmente
 vittime di un sistema degradante”.

La democrazia calpestata nelle carceri
di Massimo Giannini
La Stampa, 18 luglio 2021
Il 21 luglio 2001 la “macelleria messicana” alla Diaz. Vent’anni dopo, la “orribile mattanza” a Santa Maria Capua 
Vetere. Oggi come allora, la violenza di Stato resta la ferita più profonda inferta al cuore della democrazia. Per un 
macabro scherzo della Storia, lo scandalo delle violenze nelle carceri italiane deflagra negli stessi giorni in cui 
ricordiamo una pagina nera della nostra Repubblica. Il G8 di Genova resta “la più grave sospensione dei diritti 
democratici in Europa dopo la seconda Guerra Mondiale”, come la definì Amnesty International. Fatte le debite 
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proporzioni, scopriamo adesso che dietro le sbarre di un abisso concentrazionario sul quale rifiutiamo colpevolmente
 di affacciarci c’è stata un’altra “sospensione dei diritti democratici”. Certo, meno cruenta. Ma non meno grave. 
La “scena del crimine” è sempre uguale: agenti in divisa, protetti da caschi e armati di manganelli, che si 
accaniscono su corpi inermi e indifesi. Allora erano manifestanti, oggi sono detenuti: la sostanza non cambia. Anche 
la “strategia difensiva” è sempre uguale: depistaggi e prove artefatte. Allora erano mazze ferrate e bombe molotov, 
oggi sono bastoni e biglie di olio bollente: di nuovo, la sostanza non cambia. Non cambia a Genova, a Santa Maria 
Capua Vetere e nelle altre patrie galere, dal Sant’Anna di Modena al Dozza di Bologna. E anche al Lorusso-Cutugno
 di Torino, dove la Procura ha concluso l’inchiesta sulle decine di violenze denunciate dai prigionieri, e dove è 
possibile che nei prossimi giorni si arrivi al rinvio a giudizio dei 25 indagati, tra i quali il direttore dell’Istituto e il 
responsabile delle guardie carcerarie. “Tortura”, potrebbe essere l’ipotesi di reato.
I numeri li conosciamo. Le carceri italiane sono le più sovraffollate della Ue: 120 detenuti per ogni 100 posti 
disponibili. Abbiamo 53.661 reclusi rispetto a una capienza di 47.445. Di questi, 16.362 sono in attesa di sentenza 
definitiva, 15 mila hanno da scontare un residuo di pena inferiore ai tre anni e 1.212 hanno condanne inferiori ad un 
anno. Più di 2 mila lavorano per imprese e coop sociali, meno di 15 mila fanno lavoretti di pulizia e cucina in 
carcere. Solo in 20.263 frequentano un corso scolastico. Il 48% delle celle non ha doccia, il 30% non ha acqua calda,
 il 9% non ha riscaldamento. I suicidi in cella hanno raggiunto il record: 61 l’anno scorso.
Ma quello che non abbiamo voglia di conoscere è l’inferno che si nasconde dietro i numeri. Quello che non abbiamo
 voglia di capire è tutto ciò che succede in quelle bolge dantesche, dove “il sole del buon dio non dà i suoi raggi”, 
come cantava il poeta De Andrè. Dove “i diritti democratici” non sono sospesi, ma calpestati. Dove non ha spazio la 
Costituzione che all’articolo 27 dice “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”.
I filmati di questi giorni fanno paura: violenza burocratizzata, pestaggi eseguiti come fossero adempimenti. Come ai 
tempi di Stefano Cucchi. A noi cittadini, in fondo, sta bene così. Un po’ è “benaltrismo”: siamo presi da problemi 
più gravi, il vaccino da fare e il mutuo da pagare, il lavoro che manca e la scuola che arranca. Un po’ è lo 
“Zeitgeist”: sono colpevoli? Tanto basta, li rinchiudiamo e “buttiamo la chiave”. Quante volte abbiamo sentito 
ripetere questa frase moralmente oscena, anche da cinici capipartito che oggi risciacquano i panni del populismo 
giudiziario nel fiume del garantismo referendario.
E invece il carcere ci riguarda. Perché proprio dal modo in cui tratta le persone che hanno sbagliato si misura il 
grado di civiltà di una nazione. Dal processo a Gesù a Norimberga, dalla Magna Charta alla Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo: la cultura dell’Occidente riposa sulla forza del diritto, non sul diritto della forza. L’Habeas Corpus del 
1215 parla ancora per noi: “Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato della sua indipendenza, della 
sua libertà, dei suoi diritti, messo fuori legge, esiliato, molestato in alcuna maniera, e non metteremo né faremo 
mettere le mani su di lui, se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo le leggi del paese”. Per me il 
paradigma di grandezza della nostra civiltà rimane custodita in un’altra tragedia, di cui in questi giorni ricordiamo il 
decennale: la strage di Utoya. A compierla è Anders Breivik, che il 22 luglio 2011 massacra 69 studenti. Un anno 
dopo, il 22 giugno 2012, i tg immortalano quel “mostro” nell’aula del tribunale di Oslo: circondato dai poliziotti, 
vestito da Cavaliere dei Templari, fa il saluto nazista mentre ascolta il suo giudice che lo condanna a 21 anni. 
L’immagine è ripugnante, ma anche potente: certifica la forza dello Stato, che ne detiene il monopolio in base alla 
legge e dunque la esercita. Senza abusarne. Mai.
È di questo Stato che abbiamo bisogno. Per questo anche Draghi e Cartabia che visitano le celle del “Francesco 
Uccella”, il “carcere della vergogna”, ci restituiscono un’immagine forte. Come forte è il messaggio che lanciano: il 
governo non intende dimenticare quello che è successo, non può esserci giustizia dove c’è abuso, non può esserci 
rieducazione dove c’è sopruso, le indagini stabiliranno le responsabilità individuali ma la responsabilità collettiva è 
di un sistema che va riformato. Sono parole importanti. Ma solo a patto che si trasformino in fatti. Quello che serve 
lo ha spiegato Vladimiro Zagrebelski sul nostro giornale: ricorso più massiccio alle pene alternative, regime delle 
“celle aperte” da ricalibrare, percorsi di “risocializzazione” da rafforzare.
C’è bisogno di una maggiore presenza della politica. I 102 milioni stanziati per le carceri dal Pnr sono una goccia nel
 mare. Occorre uno sforzo molto più massiccio, in termini finanziari e normativi. “Le nostre prigioni” devono 
diventare una priorità: Marta Cartabia, sensibile al tema già da presidente della Consulta, ha una buona occasione 
per passare dalla dottrina giuridica all’azione pratica. Ma c’è bisogno anche di una maggiore coscienza nell’opinione
 pubblica.
Da un sistema carcerario più giusto e più dignitoso l’intera collettività ha tutto da guadagnare. Su questo occorre un 
grande lavoro culturale, che la Corte costituzionale ha meritoriamente iniziato a fare anche nelle scuole. Bisogna 
insistere. E spiegare ai cittadini quello che una ricerca di Giovanni Mastrobuoni e Daniele Terlizzese dell’Einaudi 
Institute for Economics Finance ha già dimostrato. E cioè che un carcere “aperto”, che realizzi il mandato 
costituzionale sulla rieducazione del detenuto rispettandone dignità e diritti fondamentali, riduce di quasi il 10% la 
“recidiva”, cioè il rischio che il reo, scontata la pena, torni a delinquere.
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Fa fede il carcere di Bollate: zero sovraffollamento, celle aperte tutto il giorno, piani di lavoro, studio, formazione, 
sport e graduale reinserimento in società grazie ai benefici per i meritevoli. Se questo modello diventasse “sistema”, 
considerato che annualmente entrano 9 mila detenuti e la metà è già recidivo, in prospettiva la popolazione 
carceraria diminuirebbe di 900 persone l’anno. Persone sottratte al crimine. Persone recuperate alla vita. Non è una 
posta in gioco sufficiente, per la nostra democrazia?

Quel male inestirpabile
di Luigi Manconi
La Repubblica, 18 luglio 2021
Nel rileggere le cronache di vicende di violenza ai danni di persone inermi, capita di incontrare due definizioni tanto 
crude da richiamare i titoli di cupi racconti dell’orrore. O, meglio, di quel genere splatter, incline alla ricerca di 
effettacci macabri per compensare la carenza di talento degli autori. Eppure, espressioni quali “macelleria 
messicana” e “orribile mattanza” sono state utilizzate da funzionari dello Stato per dire lo sgomento davanti a 
crimini commessi da appartenenti alle forze di polizia, come nel caso della scuola Diaz (Genova, 21 luglio 2001) e 
del carcere campano (Santa Maria Capua Vetere, 6 aprile 2020).
Di fronte a ciò, l’interrogativo di fondo, quello che più fatica a trovare una risposta, è il seguente: come può accadere
 che decine e decine di poliziotti e, tra loro, donne, padri di famiglia e persone presumibilmente mature, si dedichino 
con tanta “competenza professionale” a massacrare individui indifesi? Quale processo emotivo e mentale li induce a 
farsi, all’occorrenza, “volenterosi carnefici”? Se non si prova a rispondere a queste domande ultime e, in prospettiva,
 a de-costruire il clima psicologico e sociale e i modelli culturali dominanti all’interno delle carceri, è fatale che 
quanto già è accaduto si ripeta. Dunque, si impone la drammatica urgenza di una diversa - radicalmente diversa - 
formazione degli appartenenti ai corpi dello Stato.
Questo comporta, innanzitutto, la piena acquisizione dei valori della democrazia e la convinzione irrinunciabile che 
il cittadino (detenuto o in libertà) non è un nemico da sopraffare, bensì un individuo da proteggere, all’interno e 
all’esterno delle mura della prigione. E che proprio il poliziotto è il primo tutore delle libertà individuali, dei diritti e 
delle garanzie della persona nella vita di tutti i giorni. Ecco, questa idea essenziale - fondativa tuttavia dello stato di 
diritto - appare lontanissima dalla mentalità che sembra prevalere nella gran parte degli operatori di polizia. Come 
afferma il magistrato di sorveglianza Riccardo De Vita, “non abbiamo avuto ancora il coraggio di affrontare la 
cultura e i modelli organizzativi” in questione (Il Riformista, 08.07.2021).
Non si ha avuto il “coraggio”, cioè, di criticare alle radici quel senso comune regressivo attraverso un processo di 
profonda democratizzazione interna. Molte le ragioni. La prima è che la classe politica, il governo e i ministri 
competenti sembrano nutrire una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di questi apparati. Non da ora. Si 
pensi che l’unico a trovare parole adeguate fu, nel 1985, l’allora Ministro dell’Interno Oscar Luigi Scalfaro, che - a 
proposito della morte di Salvatore Marino - disse: “Non è possibile che un cittadino entrato vivo in una stanza di 
polizia, ne esca morto”.
Prima e dopo di lui, nessuno è stato capace di affermazioni altrettanto limpide, pur se ricordo un intervento di 
Giuliano Amato, nel 2007, affinché non venisse occultata la verità sulla morte di Federico Aldrovandi. Se nel corso 
di 75 anni di Repubblica, e in presenza di molteplici episodi di abusi e di violenze, i responsabili politici hanno 
costantemente taciuto, è inevitabile che quegli apparati abbiano sempre fatto prevalere lo spirito di corpo fino 
all’omertà.
Di conseguenza, i tentativi di democratizzazione, promossi sin dagli anni 70 da gruppi di poliziotti coraggiosi, hanno
 subito un progressivo arretramento o si sono esauriti nell’attività sindacale, tutta concentrata su organizzazione 
interna e rivendicazioni economiche (per altro sacrosante, considerato il basso livello degli stipendi).
Scarsissimo spazio hanno avuto la formazione culturale e lo sviluppo di una coscienza del proprio ruolo ispirata ai 
valori costituzionali. Ciò ha esasperato la tendenza, propria di tutte le “istituzioni totali”, a ripiegare su se stesse, 
costruite come sono sulla solidarietà di appartenenza e sul sospetto nei confronti di qualunque controllo esterno. 
Basti pensare che mai una volta sono stati dirigenti o sindacalisti a denunciare comportamenti illegali 
nell’imminenza dei fatti.
Un uomo intelligente come l’ex capo della polizia Franco Gabrielli, intervistato da Carlo Bovini (La Repubblica, 
19.07.2017), definì la gestione del G8 di Genova “una catastrofe”. Parole apprezzabili, ma giunte tragicamente in 
ritardo, a 16 anni da quelle giornate del 2001.
Personalmente ho avuto modo di incontrare numerosi capi della polizia di Stato (De Gennaro, Manganelli, Pansa, 
Gabrielli) e dell’arma dei Carabinieri (Gallitelli, Del Sette, Nistri), accompagnando i familiari di vittime di abusi a 
opera di membri di quei corpi. Così abbiamo ascoltato dichiarazioni di “vicinanza” e promesse di impegno per 
l’accertamento della verità.
Ma tutto ciò sempre dopo. Parole postume, pronunciate solo quando era diventato impossibile negare le 
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responsabilità. Prima c’erano sempre il silenzio, le omissioni e la richiesta di “non criminalizzare l’intero corpo”.
Mai una denuncia autorevole di quella sottocultura torva e paranoide, e sostanzialmente antidemocratica, che non 
appartiene certo a tutta la categoria ma che si ritrova diffusamente nelle chat e nei social di tanti poliziotti (e persino 
di alcuni sindacati). Questo forse contribuisce a spiegare perché mai, contro l’utilizzo dei poliziotti penitenziari 
come seviziatori, non siano stati gli stessi poliziotti penitenziari, mortificati in un ruolo di aguzzini, i primi a 
ribellarsi. 

“Al carcere serve una vera riforma. Ma al governo c’è chi affossò la mia”
di Angela Stella
Il Riformista, 18 luglio 2021
Le proposte della Commissione Giostra furono accantonate dal governo Gentiloni. Per Cartabia è giunta l’ora di 
intervenire, ma il professore non è ottimista: “Nella maggioranza coabitano le forze che non ebbero il coraggio di 
difenderla e quelle che la respinsero”.
Il professor Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, ci racconta di non essere fiducioso per una riforma dell’ordinamento penitenziario, 
come auspicato dalla Ministra Cartabia.
Al Governo oggi ci sono le stesse forze politiche - Pd, Cinque Stelle e Lega - che per motivi diversi non fecero 
propria la parte più qualificata del lavoro della “Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo 
complesso” da lui presieduta recependo gli stimoli e le riflessioni degli Stati Generali dell’esecuzione penale, istituiti
 tra il 2015 e il 2016 dal Ministero della Giustizia di Andrea Orlando. Un lavoro immane: 245 pagine di proposte 
con un articolato normativo che aspettava solo i decreti attuativi. 10mila detenuti erano in sciopero della fame, 
capitanati dalla radicale Rita Bernardini, per chiedere che si corresse l’ultimo miglio ma il Governo Gentiloni 
abbandonò la gara. Come scrisse Massimo Bordin quando tutto quel lavoro fu archiviato: “La sconfitta del governo 
è tutta politica. Hanno preferito arrendersi allo scomposto berciare di Salvini e dei Cinque stelle senza nemmeno 
combattere. A meno di due settimane dalle elezioni diventa un segnale equiparabile al peggiore dei sondaggi”.
E infatti la sconfitta arrivò impietosa. Ora la Ministra Cartabia torna a parlare di una riforma organica del sistema 
carcere. Probabilmente riprenderà in mano anche i risultati della Commissione Giostra, ma il professor Giostra teme 
che non ci sono le condizioni politiche. Vediamo perché.

Professore, nel suo discorso a Santa Maria Capua Vetere la Ministra ha detto: “Ritengo che sia anche giunta l’ora di 
intervenire sull’ordinamento penitenziario e sull’organizzazione del carcere”. Lei ha presieduto la Commissione che 
ha realizzato un vero articolato, che poi fu messo nel cassetto dal Pd per paura di perdere le elezioni. Oggi Lei ritiene
 che i tempi siano diversi da allora per poter pensare ad una riforma seria?
Spero molto, ma non credo. Sostengono l’attuale governo, in precarissima coabitazione, le forze politiche che non 
trovarono allora il coraggio per difendere le proprie idee e quelle che quelle idee respinsero recisamente. Se è 
possibile che le prime tornino ad impegnarsi per la loro riaffermazione, non credo che le altre possano abbandonare 
la raffi nata ideologia del “chi sbaglia, paga”, “certezza della pena”, “sbattiamoli in galera e buttiamo le chiavi”, 
“deve marcire in galera”.

Il tema carcere è comunque tornato al centro del dibattito politico. Cosa ha provato nel guardare i video dei pestaggi 
di Santa Maria Capua Vetere?
Non riesco ancora a capacitarmi di tanta cinica, preordinata brutalità. Non meno inquietante è l’idea che sta dietro a 
quella spedizione punitiva, che nessun antefatto può giustificare. Mi sono tornate alla mente le parole del direttore 
del carcere nel fi lm “Fuga da Alcatraz”: “Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se 
disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Noi non creiamo buoni cittadini. Però creiamo dei buoni 
detenuti”. La nostra Costituzione vuole proprio invece che la pena tenda a restituire alla società dei buoni cittadini. 
Un obiettivo, per coloro che hanno subìto quel forsennato pestaggio, irreparabilmente compromesso. Anzi è 
verosimile che restituiremo alla società persone animate da un aggressivo rancore: se persino coloro che dovrebbero 
rappresentare lo Stato e il diritto ricorrono a ogni forma di sopruso per far valere le loro distorte ragioni, quale 
remora dovrebbero trattenere dal ricorrere alla violenta sopraffazione per raggiungere i propri obbiettivi coloro che 
su questa strada si erano già incamminati e che ora vi hanno incontrato addirittura i tutori della legalità?

Cosa pensa invece della visita della Cartabia e di Draghi nel carcere sammaritano?
Penso, anzitutto, che sia di per sé un’iniziativa dal grande valore simbolico: lo Stato non distoglie lo sguardo dalle 
ignominie commesse in suo nome. Ribadisce che non ci possono essere zone franche sottratte al diritto, meno che 
mai là dove lo Stato toglie la libertà a suoi cittadini per riaffermarlo, il diritto. Le parole usate dal premier e dalla 
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ministra, poi, dimostrano la consapevolezza che non si tratta solo di un gravissimo ed isolato episodio da 
stigmatizzare e da punire, ma del preoccupante tralignamento di un sistema, che richiede, appunto, riforme di 
sistema.

Il Governo precedente ha parlato di ‘ripristino della legalità’. Ha detto che non poteva allontanare in autotutela gli 
agenti indagati perché, seppur conosceva i loro nomi, non sapeva il reato contestato. Che ne pensa di questo? Si 
poteva gestire diversamente la situazione?
La risposta è esattamente speculare a quella data alla domanda precedente. Non so dire se si trattò di condotta 
“colposa” o “dolosa”. Di certo, fu - come è da sempre del resto - quella su cui i violenti sopraffattori pensavano di 
poter far affidamento. Ma non mi interessa dare pagelle politiche. Anzi, questo è un terreno su cui vorremmo vedere 
meno bandierine partitiche e più conoscenza della realtà, meno interesse a coniare slogan elettoralmente redditizi e 
più impegno a creare le condizioni per fare in modo che il carcere torni ad appartenere alla comunità, accrescendone 
il livello di civiltà e di sicurezza ad un tempo.

Dovevamo vedere quei video dell’orribile “mattanza” per capire davvero cosa accade nelle nostre prigioni, non 
essendo quei fatti un caso isolato?
Se il carcere è il luogo della extraterritorialità legale e civile, lo dobbiamo proprio a questa rimozione sociale, a 
questa volontà di non sapere e di non vedere. Entro quelle mura segreghiamo le persone che hanno violato 
fondamentali regole della convivenza sociale, e con esse tutte le nostre paure. Poi, quando una evasione, una rivolta, 
una brutale repressione escono da quel pozzo d’ombra, torniamo nostro malgrado ad occuparcene con 
preoccupazione o con riprovazione per il tempo breve dell’attenzione mediatica. Spenti i riflettori, ci affrettiamo 
subito a risospingere quel mondo, con inconfessato sollievo, fuori dal nostro sguardo e dalla nostra coscienza. 
Fatalmente l’implicito messaggio sociale e politico che arriva ai responsabili di quel mondo mentre torna nel buio è: 
“Non importa come, ma non dateci più altri problemi, non turbate più la serena quotidianità della società libera e 
giusta”.

La proposta della Commissione Giostra quale ruolo prevedeva per la Polizia penitenziaria?
In una realtà carceraria come quella che abbiamo immaginato, in cui ai detenuti si dovrebbe richiedere ed offrire 
molto di più, il compito della polizia giudiziaria si farebbe ancor più delicato e complesso. Non un compito 
assimilabile a quello di altre forze dell’ordine, con la sola particolarità di essere svolto entro il perimetro delle mura 
di un penitenziario. Mentre le altre forze dell’ordine hanno l’arduo compito di assicurare delinquenti alla giustizia, le
 donne e gli uomini della polizia penitenziaria dovrebbero avere il non meno impegnativo compito, garantita la 
sicurezza di questi soggetti e da questi soggetti (usando metodi rispettosi della loro dignità, ma non imbelli), di 
collaborare con gli altri operatori del trattamento per cercare di riconsegnarli migliori alla società. Dovrebbero saper 
essere agenti di custodia e di recupero. Tanto che si era ipotizzato che dovessero seguire e controllare anche lo 
svolgimento di alcune delle misure alternative al carcere, in quella delicatissima fase di “convalescenza sociale” 
rappresentata dal graduale ritorno alla vita libera. Per questa complessa funzione, sin dagli Stati generali, si 
raccomandava che alla valorizzazione del ruolo corrispondesse una più impegnativa e multidisciplinare formazione 
professionale. 

Sì al carcere dei diritti, per raggiungere la finalità rieducativa della pena
di Pietro Perugini
Il Dubbio, 18 luglio 2021
L’analisi del presidente della Camera penale di Cosenza Pietro Perugini sulla situazione carceraria anche alla luce 
dei recenti episodi di violenza. I recenti episodi di violenza, in alcune carceri italiane, mettono in evidenza la 
necessità di esprimere, con forza, una indignata protesta contro simili incivili fatti e nel contempo di rinnovare 
l’impegno, a garantire il rispetto del dettato costituzionale (art.27) della umanità e della finalità rieducativa della 
pena.
Punire chi compie un reato vuol dire, sicuramente, sanzionarne la condotta illecita, ma nello stesso tempo deve 
esprimere il grado di civiltà di un Paese, attraverso la predisposizione di adeguati strumenti, che garantiscano il 
concreto ed effettivo perseguimento del fine risocializzante della pena. Il carcere non è, sicuramente, lo strumento 
più adeguato per il perseguimento della finalità rieducativa della pena e, nel tempo, probabilmente sarà 
gradualmente sostituito da altre modalità di esecuzione della stessa, più coerenti con il principio espresso nella Carta 
costituzionale, ispirata alla prioritaria tutela della persona umana.
E’ auspicabile, inoltre, che nel tempo cambi l’intero sistema punitivo penale, in modo che non sia fondato 
essenzialmente sulla privazione della libertà personale. In attesa, però, che l’evoluzione legislativa, nazionale e 
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sovranazionale, indichi nuovi orizzonti e migliori obiettivi di civiltà è indispensabile riaffermare la necessità 
dell’inderogabile rispetto della dignità umana del condannato. Nicolò Amato, autore di “Oltre le sbarre” e direttore 
generale per gli istituti di pena negli anni 80, scriveva: “il carcere della speranza è possibile. È possibile un carcere 
della speranza per prigionieri della speranza. E se può allora deve essere costruito, giacche l’alternativa al carcere 
della speranza è la speranza di fare a meno del carcere, dunque l’attesa inerte di un meglio, almeno per ora 
irraggiungibile, cioè di qualcosa che non possiamo avere, ovvero è il carcere senza speranza, dunque l’inerte 
rassegnazione a un peggio da tempo inaccettabile, cioè qualcosa che non vogliamo avere “.
I denunciati episodi di violenza contraddicono, però, vistosamente tutti gli sforzi, anche normativi, di costruire, con 
le riforme che si sono succedute nel tempo sin dal 1975, il Carcere della speranza; quel luogo “aperto” dove 
l’individuo non venga umiliato, degradato, emarginato e dimenticato, ma sostenuto nel suo percorso di recupero. Un 
carcere “aperto”, così come auspicato dalla legge Gozzini, non può contemplare l’uso della violenza, del controllo 
invadente, umiliante e degradante dell’individuo; dovrebbe, di contro, garantire i diritti dei condannati, elevarne la 
umanità, la cultura, la sensibilità, la comprensione degli errori, eventualmente compiuti, attraverso la prospettiva di 
un nuovo possibile orizzonte di vita, da coltivare in un ambiente dove prevalga il senso rieducativo e non quello 
vendicativo della pena.
La rieducazione è possibile solo in un ambiente dove trionfi l’umanità e non il degrado. La Corte europea per i diritti
 umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dei diritti dei detenuti a causa del sovraffollamento delle 
carceri, considerato strutturale, e per trattamento inumano, tanto da ritenere violato l’art. 3 della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o 
degradanti. Le condizioni di vita, all’interno degli istituti penitenziari, censurate dalla Corte di Strasburgo, 
riguardano tra l’altro gli spazi ridotti, celle molto piccole (meno di 3 mq.), mancanza di acqua calda e scarsa 
illuminazione. In un contesto, così rappresentato, è veramente difficile pensare, ipotizzare e sperare 
nell’affermazione della risocializzazione.
Il tempo della pena diventa, così, vuoto, dalle prospettive nulle e può generare solo disperazione e, a volte, gesti di 
autolesionismo. I suicidi o i tentativi sono una drammatica realtà, che evidenziano l’assenza di speranza, 
sottolineano il trascorrere di un tempo inutile, che alimenta il disagio, la disperazione, il dolore. In questo ambito è 
facile ipotizzare che, l’assenza di prospettive di una nuova vita oltre le sbarre, possa, di contro, favorire il 
potenziamento criminale del detenuto. Il carcere della speranza e della solidarietà non può essere costruito con la 
violenza e la vigilanza invadente ed umiliante, che ne costituiscono, invece, l’antitesi ed alimentano solo odio, 
rancore, degrado e frustrazione.
Questi drammatici fatti demoliscono tutto l’impegno profuso, anche dal legislatore, per ipotizzare modalità 
alternative all’esecuzione in carcere della pena detentiva, fondate essenzialmente su un rapporto di fiducia tra lo 
Stato e il detenuto, in forza del quale quest’ultimo viene ammesso al lavoro esterno, ai permessi premio, alla 
semilibertà, all’affidamento in prova, alla detenzione domiciliare, proprio in considerazione di un graduale percorso 
fiduciario, finalizzato alla sua completa risocializzazione, nel carcere “ aperto”.
“La pena deve essere aperta alla speranza” così ha detto, ai detenuti di Regina Coeli, Papa Francesco, ma per esserlo 
effettivamente è indispensabile che, all’interno delle strutture penitenziarie, vengano garantiti i diritti dei detenuti: -
quello alla salute, le recenti rivolte, sorte in alcune carceri nel corso dell’emergenza sanitaria a causa dell’assoluta 
inadeguatezza dei controlli sanitari e delle cautele per evitare la diffusione del virus, hanno drammaticamente 
evidenziato l’insufficienza del sistema sanitario penitenziario;-alla istruzione, la possibilità di frequentare scuole, 
anche professionali, e università, al fine di accrescere la cultura, la sensibilità del detenuto e di offrirgli maggiori 
possibilità di inserimento nella società; -al lavoro, la concreta risocializzazione passa attraverso l’impegno 
lavorativo, che produce autonomia, autostima, possibilità di progettare il proprio futuro;-alla valorizzazione della 
personalità, attraverso la pratica sportiva, artistica e più in generale mediante lo svolgimento di tutte quelle attività 
che stimolino la creatività ed il talento, spesse volte sconosciuti, delle persone.
Il carcere dei diritti potrà, così, rappresentare adeguatamente una importante condizione per raggiungere la finalità 
rieducativa della pena e per accogliere l’invito di Papa Francesco, sempre ai detenuti di Regina Coeli, di rinnovare lo
 sguardo. Ma nel carcere dei diritti non c’è spazio per la violenza, per la umiliazione, per il degrado e le Autorità 
politiche dovranno garantire il concreto esercizio dei diritti dei detenuti, non solo prevedendo la figura istituzionale 
del Garante dei diritti dei detenuti, ma investendo notevoli risorse finanziarie per creare strutture adeguate e nello 
stesso tempo per evitare, attraverso incisivi controlli preventivi, che i recenti episodi di violenza possano 
nuovamente verificarsi.
La pena potrà, così, essere concretamente umana ed aperta alla speranza e non rappresentare, un percorso che, 
inevitabilmente, porti alla crocifissione. Anche qui è importante ricordare la straordinaria partecipazione, con Papa 
Francesco, alla Via Crucis, dei protagonisti della vita penitenziaria. In conclusione, credo che tutti auspichiamo un 
mondo senza carcere, ma, come sosteneva e scriveva Nicolò Amato, in attesa di individuare qualcosa di migliore del
 carcere, lavoriamo tutti per avere un carcere migliore.
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Santa Maria Capua Vetere. Hanno denunciato le torture, trasferiti a 700km dalle famiglie
di Viviana Lanza
Il Riformista, 17 luglio 2021
“È una seconda punizione”. Sulla visita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere la ministra della Giustizia Marta 
Cartabia riferirà a Camera e Senato il 21 luglio prossimo, mentre il 3 agosto il garante regionale Samuele 
Ciambriello incontrerà il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, per discutere 
dei trasferimenti di 46 detenuti allontanati dal carcere sammaritano dopo aver denunciato i pestaggi e le umiliazioni 
subiti la sera del 6 aprile 2020 da parte di agenti della penitenziaria. Il tema carcere resta, dunque, sotto i riflettori.
Da via Arenula si apprende che la ministra riferirà in Aula sui fatti di Santa Maria alla luce della visita nel carcere 
casertano fatta mercoledì insieme al premier Mario Draghi. È un nuovo segnale di come il Governo intenda 
affrontare la questione senza perdere tempo prezioso. Un segnale che l’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere 
penali italiane, guidato dall’avvocato Riccardo Polidoro, ha accolto con fiducia e speranza.
“E la speranza e la fiducia - si legge in una nota dell’Osservatorio - aumentano se ripensiamo alle infelici 
affermazioni sin dall’inizio diffuse dall’allora capo del Dap e dall’allora ministro Bonafede”. “Adesso ci attendiamo 
che alle parole seguano i fatti perché il carcere e l’esecuzione penale nel suo complesso siano plasmate in maniera 
efficace e definitiva verso un sistema rispettoso della dignità, dei diritti fondamentali e realmente teso alla 
risocializzazione del reo - si legge ancora -. È giunto il momento di una riforma complessiva. Occorre con forza 
realizzare non nuove carceri ma un carcere nuovo, cioè rinnovato quanto all’assistenza, al trattamento, alla 
produttività, all’affettività, alla formazione, per renderlo finalmente conforme alla Costituzione”.
Intanto a Santa Maria Capua Vetere il tema centrale in questo momento sono le sorti dei 46 detenuti trasferiti. Il più 
lontano è recluso a Palermo, a 735 chilometri di distanza dalla Campania. Il più vicino, si fa per dire, a Rieti: 258 
chilometri. Il loro trasferimento è stato voluto dalla Procura sammaritana, che coordina le indagini sulle violenze di 
un anno fa, proprio per tutelarli dal clamore e da possibili tensioni con gli agenti all’interno del carcere. “Tuttavia, la
 scelta del Dap di distribuire su di un territorio molto vasto gli spostamenti in questione rischia di assumere il 
carattere di una ritorsione più che di una protezione” afferma il garante regionale Samuele Ciambriello che, insieme 
al garante di Napoli Pietro Ioia e al garante di Caserta Emanuela Belcuore, ha incontrato ieri il capo della Procura di 
Santa Maria Capua Vetere, Maria Antonietta Troncone.
Il procuratore ha confermato che il trasferimento è stato chiesto dalla Procura per quei reclusi che hanno reso 
dichiarazioni con l’obiettivo di tutelarli e di rendere più serena la loro permanenza in carcere. L’indagine è ancora in 
corso e dei 293 agenti della polizia penitenziaria, che secondo la ricostruzione di quel che accadde il 6 aprile 2020 
avrebbero partecipato ai pestaggi piombando in tenuta antisommossa nel reparto Nilo del carcere sammaritano, circa
 cento sono stati identificati e indagati mentre sono ancora moltissimi quelli sconosciuti agli inquirenti; inoltre si 
tratta di agenti impiegati in diversi istituti di pena campani. Di qui la decisione di trasferire i detenuti vittime delle 
violenze: ma perché in strutture così lontane, distanti 400 o 700 chilometri che diventano irraggiungibili per le 
famiglie più indigenti?
Il garante regionale ha girato questa domanda al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: “La 
scelta di trasferimenti in un territorio molto vasto (da San Gimignano a Firenze, da Palmi o Vibo Valentia a 
Civitavecchia, Rieti, Spoleto, Perugia, o ancora Prato, Sollicciano, Palermo, Modena) rischia - dice Ciambriello - di 
diventare, più che una forma di tutela, una sorta di punizione per detenuti che già hanno subìto un trattamento 
orribile, una sorta di isolamento nell’isolamento”. Per i garanti Ciambriello, Belcuore e Ioia “questi reclusi devono 
essere ospitati in istituti più vicini alla Campania in modo da garantire la territorialità della pena e da agevolare i 
familiari negli spostamenti e gli avvocati nella loro difesa”. “Il mantenimento delle relazioni interpersonali di questi 
detenuti e un clima privo di tensioni nell’ambito detentivo - concludono i garanti - risultano per noi imprescindibili 
fattori di protezione per attutire il clamore generato da questa vicenda”.

Santa Maria Capua Vetere. Violenze in carcere, i parenti: “Inferno anche per noi”
Corriere del Mezzogiorno, 17 luglio 2021
Parlano i genitori dei detenuti. La garante Belcuore: “Al carcere militare di Santa Maria dove sono reclusi gli agenti 
funziona tutto, nel penitenziario niente affatto”. Il Riesame conferma tre misure restrittive per gli agenti accusati. 
“Da quando sono usciti i video delle violenze al carcere di Santa Maria mia moglie non vive più, prende 
psicofarmaci. Nostro figlio ci ha detto di non essere stato picchiato il 6 aprile, ma non ci crediamo. Forse aveva e ha 
ancora paura”.
C’erano anche i genitori di alcuni detenuti del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), oggi,
 alla conferenza stampa della garante provinciale dei detenuti Emanuela Belcuore nella sede della Provincia di 
Caserta. L’unico miglioramento, ha aggiunto l’uomo, “è la visita di una psicologa, dopo due anni che mio figlio è in 
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cella finalmente è arrivato un psicologo che ha voluto ascoltarlo”.
“Ci vuole più attenzione per i detenuti - incalza l’anziana madre di un recluso - anche perché sono esseri umani. Al 
carcere di Santa Maria Capua Vetere non funziona nulla. Anche le mail inviate dagli avvocati vengono lette sempre 
in ritardo”.
La Belcuore durante l’incontro ha parlato dei disagi che ancora stanno vivendo i carcerati dopo gli arresti scattati lo 
scorso 28 giugno in relazione ai pestaggi del 6 aprile 2020. “Il giorno prima dell’arrivo di Draghi e della Cartabia - 
spiega - è stato detto ai detenuti di pulire le celle, i muri e i battiscopa, poi il giorno dopo la visita è saltata la 
corrente, così Internet, rendendo più difficile dialogare con i detenuti. E ciò sta avvenendo dal 28 giugno”. Secondo 
quanto rende noto l’anziana madre di uno dei carcerati del Nilo, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere “non 
funziona nulla: anche le mail inviate dagli avvocati vengono lette sempre in ritardo”.
La Belcuore, divenuta garante dei detenuti nel giugno 2020, chiede più figure professionali per il carcere, “per dar 
concretezza al principio della rieducazione della pena”, e ritiene che la visita di Draghi e della Cartabia “non è stata 
una passerella, ma un momento molto importante per provare a cambiare il sistema carcerario; la loro mi è sembrata 
una reale volontà di intervenire. Io non sono stata invitata a parlare - prosegue Belcuore - nonostante fossi la più 
competente per la situazione di Santa Maria Capua Vetere, né è stata ascoltata una delegazione di detenuti, ma non 
fa nulla; ciò che conta è rendere il carcere più umano”.
Nei giorni scorsi sono stati trasferiti dal carcere sammaritano in altre strutture 49 detenuti del reparto Nilo che 
avevano denunciato i pestaggi. La Belcuore che annuncia un incontro con il capo del Dap Petralia il tre agosto, 
spiega che “i detenuti rimasti, che sono stati pestati ma non hanno denunciato per paura, ora stanno comunque più 
tranquilli, visto che le guardie sono cambiate e possono ricevere le visite dei familiari, al contrario dei detenuti 
trasferiti. Un recluso mi ha detto: ho fatto bene a non denunciare, altrimenti mi trasferivano”.
La garante racconta poi di aver visitato anche il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove sono reclusi 
alcuni agenti penitenziari arrestati per i pestaggi. “I poliziotti incontrati - dice - mi hanno detto di aver agito il 6 
aprile 2020 per paura di sottrarsi agli ordini ricevuti. Mi sono sembrati consapevoli di ciò che di grave hanno 
commesso”. La garante dice poi che nel carcere militare funziona tutto, c’è una palestra, ampi spazi, “così dovrebbe 
essere in tutte le carceri”.
Intanto continuano a reggere, davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Napoli, le ipotesi d’accusa formulate 
dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere in relazione alle violenze ai danni di detenuti avvenute 
il 6 aprile 2020 nel carcere sammaritano. Proseguono con cadenza quotidiana, e andranno avanti ancora per giorni, le
 udienze dei 52 agenti della penitenziaria e funzionari raggiunti dalle misure cautelari emesse il 28 giugno scorso dal
 Gip Sergio Enea. Oggi sono state confermate tre misure restrittive, mentre altre due sono state revocate per 
mancanza di esigenze cautelari; per tutte le posizioni esaminate sono stati comunque ritenuti sussistenti i gravi indizi
 di colpevolezza.
Da lunedì dovrebbero iniziare a essere discusse anche le posizioni degli indagati raggiunti da misure interdittive, 
come il provveditore (sospeso) alle carceri campane Antonio Fullone, ritenuto dalla Procura il regista della 
“perquisizione straordinaria” trasformatasi, come evidenziò il giudice, in “un’orribile mattanza”. Nei giorni scorsi 
erano state confermate altre misure cautelari.

L’ambizione di Cartabia di riformare il carcere contro la sua maggioranza
di Giulia Merlo
Il Domani, 17 luglio 2021
La ministra vorrebbe mettere mano all’ordinamento penitenziario, ma si scontra con le ragioni politiche Lega e 
Cinque Stelle. Si fa presto a dire riforma dell’ordinamento penitenziario. In realtà, i buoni propositi della ministra 
della Giustizia, Marta Cartabia, rischiano di infrangersi contro la politica reale di una maggioranza spuria.
Sull’onda dei terribili video dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e sicuramente anche per personale 
sensibilità al tema di cui già si era occupata molto negli anni da giudice costituzionale, Cartabia ha esplicitato di 
voler mettere mano ai meccanismi che regolano la detenzione. Lo ha fatto con Mario Draghi alla sua destra, che 
annuiva e anzi rincarava l’impegno del governo in tal senso. Eppure se tenere insieme la maggioranza sulla riforma 
penale è stata impresa ardua, la stessa operazione sul carcere rischia di cominciare già sconfitta.
Il muro di Lega e M5S - Le riforme, infatti, si fanno passare coi voti e, se sul ddl penale la defezione poteva e 
potrebbe ancora essere quella del Movimento 5 Stelle, su una riforma del carcere ai grillini si aggiungerebbe anche 
la Lega. Due partiti determinanti per i numeri della maggioranza ed entrambi contrari. Sul fronte dei Cinque stelle le 
ragioni di contrarietà risponderebbero ad una logica di coerenza.
La riforma dell’ordinamento carcerario era uno dei fiori all’occhiello del governo del Pd, tentata da Andrea Orlando 
dopo il lungo lavoro prodotto dagli Stati generali del carcere. Una volta insediato, però, il governo Lega-Cinque 
stelle con Alfonso Bonafede al ministero della Giustizia ha immediatamente deviato il decreto legislativo su un 
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binario morto. Le ragioni, secondo Bonafede, erano che si trattava di una legge “salva-ladri”, che andava bloccata 
per tutelare la certezza della pena.
Oggi, veder ritornare a tre anni di distanza una riforma molto simile significherebbe un secondo smacco per i grillini 
e in particolare per Bonafede, dopo quello sulla prescrizione. Inaccettabile non solo politicamente ma anche 
culturalmente, visto l’orientamento del Movimento sul tema del penale. Anche da casa leghista lo stop a Cartabia è 
già arrivato: “Ragionare su alcune pene alternative ci sta, ragionare sul rafforzare la formazione professionale e il 
lavoro ci sta, svuotare le carceri con colpi di spugna no”, ha sintetizzato Matteo Salvini all’indomani delle parole 
della ministra.
Nel caso del Carroccio, tuttavia, qualche accusa di incoerenza sarebbe giustificabile: se è vero che Salvini è famoso 
per il gergo del “buttare via la chiave”, è altrettanto vero che la Lega si sta impegnando in piazza per raccogliere le 
firme per un referendum, il cui quinto quesito propone di ridimensionare proprio i requisiti per la custodia cautelare 
in carcere. Di più, i leghisti siedono da settimane ai banchetti fianco a fianco con i radicali, per i quali le campagne 
sul carcere sono una delle bandiere culturali.
Proprio su questa contraddizione della Lega vorrebbe fare leva chi, come il Partito democratico, è fortemente 
favorevole all’iniziativa di Cartabia (che recupererebbe proprio una delle riforme molto care all’area del partito che 
fa riferimento a Orlando). “Se si ha davvero una cultura delle garanzie il momento è ora in Parlamento e già nel 
processo penale si può investire di più su misure alternative e giustizia riparativa”, commenta la vicepresidente del 
Senato e responsabile giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, “L’obiettivo è dare maggiore efficacia alla pena 
nell’ottica del recupero della persona e non certo l’impunità”. 
Il Pd ha subito abbracciato le aperture del governo e ha annunciato il pieno sostegno alla ministra, facendo già ieri 
un incontro con i garanti dei detenuti nazionale e territoriali: l’iniziativa è una delle tappe di ascolto di coloro che 
operano nella realtà carceraria e dell’esecuzione della pena, con il chiaro obiettivo di riprendere il filo degli Stati 
generali del carcere. “Bisogna approfittare di questa legislatura per lavorare sulle riforme. Dopo l’approvazione del 
ddl civile e penale, penso si debba riprendere in mano la riforma dell’ordinamento penitenziario, affossata dalla lega 
che ora raccoglie le firme per il referendum”, dice Rossomando.
La sensazione in ambienti dem è che il vero nemico di una possibile riforma sia più la Lega che il Movimento. La 
speranza è che, una volta assestata la leadership di Giuseppe Conte, con i Cinque stelle sia possibile affrontare un 
discorso di merito sulla riforma dell’ordinamento carcerario, sulla falsariga di come si è fatto sul ddl penale. La 
strategia è quella dei piccoli passi, abbassando al minimo il livello delle polemiche e delle rivendicazioni politiche: 
nessun attacco a Bonafede, nessuna gioia sbandierata sui social per le modifiche alle leggi volute dal Movimento. 
Sviscerando le singole proposte coi parlamentari più disposti al dialogo (e all’alleanza), il Pd è convinto di poter 
trovare un punto di caduta anche sul carcere, nel lungo periodo.
In realtà, le ipotesi al vaglio sarebbero due e alternative. Immaginare una riforma organica e ambiziosa come quella 
di Orlando potrebbe essere difficilmente percorribile per questo governo, dunque è al vaglio l’ipotesi di sfruttare il 
più possibile lo spazio di manovra che ancora consente il ddl penale.
È vero che il maxi emendamento del governo è stato votato in consiglio dei ministri, ma prima dell’approdo in aula 
il 23 luglio il testo può ancora essere ritoccato (come già sta succedendo per la prescrizione, che dovrebbe venir 
corretta nel calcolo della prescrizione sostanziale della legge ex Cirielli). In particolare nel blocco, comunque già 
consistente, delle nuove previsioni in materia di sanzioni sostitutive. La riforma penale, infatti, prevede che sia il 
giudice della cognizione e non più quello di sorveglianza ad applicare le pene alternative alla detenzione, se ritiene 
che favoriscano la rieducazione del condannato e se non riscontra pericolo di recidiva: un cambiamento sostanziale, 
perché si sposta al giudice del processo l’individuazione delle sanzioni diverse dal carcere, che quindi vengono 
applicate al condannato immediatamente con la sentenza. Inoltre, sono già presenti norme che rafforzano le ipotesi 
di giustizia riparativa e le ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Proprio in questo campo il Pd è 
pronto a presentare emendamenti che sostengano e allarghino le previsioni del maxi emendamento ragionando su 
entrambi i piani: si cercherà di far confluire quanto possibile nel ddl penale, lavorando in parallelo a una possibile 
riforma autonoma.
La stessa Cartabia potrebbe guardare con favore questa scelta, piegando l’ambizione di una riforma 
dell’ordinamento carcerario alla possibilità di rimanere fedele alla promessa di intervenire in modo celere.
“È vero che molte innovazioni sono già presenti nel ddl penale, in particolare con l’assegnazione di nuovi poteri al 
giudice della cognizione”, concede Enrico Costa di Azione, che è scettico sulla possibilità che si possa davvero 
scrivere una nuova riforma del carcere perché “Su riforme che mettono al centro le garanzie, il parlamento si 
scontrerà sempre con la demagogia populista, tanto della Lega quanto dei Cinque stelle”. Tradotto: la maggioranza 
faticherà sicuramente su un tema divisivo come il carcere e la ministra dovrebbe ritenersi soddisfatta se riuscirà a far
 approvare quanto è scritto nel maxi emendamento del penale.
Rimane un eppure, però. Rispetto a molti altri temi di giustizia, il carcere è sicuramente una delle questioni su cui la 
ministra Cartabia è più decisa. “E lei ha già dimostrato che quando ha le idee chiare persegue i suoi obiettivi”, si dice
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 in area di maggioranza.
La strada è sicuramente impervia, ma proprio il clamore mediatico intorno al caso di Santa Maria Capua Vetere 
potrebbe essere utile strumento per portare avanti un progetto concreto. Tanto più che anche nel Pnrr sono previsti 
fondi che riguardano l’edilizia carceraria, non in ottica di costruzione di nuove carceri quanto di ampliamento e 
rinnovamento dell’esistente. Dal punto di vista legislativo, si tratterebbe di un progetto decisamente ambizioso: 
rispetto ai ddl civile, penale e dell’ordinamento giudiziario, tutti nati con il precedente governo e dunque con un 
testo base già scritto, una eventuale riforma del carcere potrebbe portare il marchio inequivocabile del governo 
Draghi. Insomma, potrebbe essere la prima riforma dell’esecutivo a non scontare la necessità di tenere in equilibrio i 
residui del passato, ma l’ambizione di Cartabia potrebbe non essere sufficiente a domare tutte le anime della sua 
maggioranza, tanto più nel corso del semestre bianco e a ridosso della nomina del nuovo presidente della 
Repubblica. 

Gozzini e Cartabia uniti dalla stessa idea: un carcere non più vendicativo
di Lanfranco Caminiti
Il Dubbio, 17 luglio 2021
Mario Gozzini era uno spirito cattolico inquieto e fermo, apparteneva a quella genia di cattolici che prima della 
caduta del fascismo e nell’immediato dopoguerra pensavano e si interrogavano su quale Paese volessero costruire, 
animati com’erano da spirito cristiano, impegnati nell’agire sociale, e pure coscienti che la politica, l’ordinamento 
statuale, le leggi scritte non fossero tutto quel che si potesse fare, e fossero anche poca cosa se non erano pervase 
dalla passione per l’umano, dal riscatto degli “ultimi”.
Così, gruppi di giovani cattolici che agivano in autonomia, partendo proprio da un’esigenza di rinnovamento 
religioso e sociale che il partito dei cattolici, la Democrazia cristiana, pareva trascurare, negli anni Cinquanta 
avevano praterie davanti per un lavoro culturale. È tutto un interrogarsi e prendere le distanze dal misticismo, tutto 
un distinguere tra esistenzialismo ateo e religioso, tutto un ragionare sul concetto di civiltà cristiana. Era tutto un 
mondo quello, di forte impronta antifascista, che guardava al movimento operaio, al Partito comunista. Era, in 
sostanza, il confronto tra cristianesimo e marxismo. Parliamo di uomini con uno spessore culturale forte, che ebbero 
un peso enorme nella Costituente. È da questo “spirito” che nasce la legge Gozzini.
La legge Gozzini non era “l’umanizzazione del carcere” - un concetto orrendo - non faceva che dare valore e 
attuazione all’articolo 27 della Costituzione, laddove dice che la pena è rieducativa, anzi di preciso recita così: “Le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”.
E così, la Gozzini, che fu votata da tutto il Parlamento meno quelle teste di pietra del Msi, che allora volevano 
l’introduzione della pena di morte (la volevano sempre, per la verità), intervenne su permessi premio, l’affidamento 
al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la libertà condizionale, la liberazione anticipata. 
Insomma, allentò la presa.
Erano tempi durissimi per le carceri, con una massa di detenuti politici (che tali non furono mai considerati) e di 
detenuti politicizzatisi, attraverso le rivolte degli anni Sessanta e Settanta e il lavoro della sinistra extraparlamentare 
prima e dei Nap dopo, e condizioni di vita sempre più restrittive, a fronte di una popolazione detenuta che 
aumentava. Si evadeva, si progettavano rivolte, si sparava per le strade. Persino agli architetti delle carceri 
sparavano. Eppure, invece di puntare a una maggiore militarizzazione e con una opinione pubblica sgomenta e 
disponibile forse a un discorso ancora più repressivo, Gozzini riuscì a ribaltare il punto di vista. Bisognava allentare 
la presa, non c’era altro modo per uscire da quella spirale viziosa, più repressione più violenza più repressione.
Uno dei primi luoghi dove venne applicata la legge fu il carcere di Porto Azzurro. Quando nel 1987 scoppiò una 
rivolta e l’Italia restò per giorni con il fiato sospeso - perché c’erano ventotto ostaggi, tra cui il direttore, convinto 
“gozziniano”, nelle mani di sei ergastolani - Gozzini non si tirò indietro, e si schierò per la trattativa a oltranza, per il
 dialogo, contro chi voleva subito l’intervento delle forze speciali, anche a costo di lasciare dietro una scia di sangue.
 Ebbe ragione.
A memoria d’uomo non si ricorda una visita in carcere di un presidente del Consiglio, accompagnato dal ministro di 
Giustizia - accolti dai detenuti al grido di “Draghi, Draghi, amnistia, indulto”.
È successo ai Papi - nelle loro visite pastorali natalizie a Regina Coeli o a San Vittore. E a memoria d’uomo non si 
ricorda una visita in carcere di un presidente del Consiglio, accompagnato dal suo ministro della Giustizia, dopo un 
pestaggio spietato e disumano - in cui le parole pronunciate sono state: “Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E 
non può esserci rieducazione dove c’è sopruso. Il Governo non ha intenzione di dimenticare. Le indagini in corso 
stabiliranno le responsabilità individuali. Ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato”. Parole 
riecheggiate in quelle del ministro Marta Cartabia: “È l’occasione per far voltare pagina al mondo del carcere. 
Bisogna correggere la misura penale incentrata solo sul carcere”.
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È questo il “filo rosso” della riforma presentata da Cartabia. Da un lato, con un’ampia casistica di pene alternative 
alla detenzione. Si potrà intervenire sulla detenzione domiciliare: per le pene fino a 4 anni; oppure, sulla semilibertà; 
oppure, per i lavori utili: per le pene fino a tre anni. Dall’altro rimettere mano all’ordinamento penitenziario, la legge
 Gozzini n. 663 del 1986, e che ha progressivamente perso la sua “spinta propulsiva”.
Il carcere non può essere “vendicativo”. È un principio che Cartabia ha ripetuto più volte, estesamente. Una, a 
esempio, è stata la presentazione a febbraio, del libro “Un’altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione”, 
scritto insieme a Adolfo Ceretti, professore di Criminologia all’Università di Milano-Bicocca e coordinatore 
scientifico dell’Ufficio di mediazione penale di Milano - in cui si riattraversa l’insegnamento del cardinal Martini 
sulla giustizia, sul senso della pena e sulle carceri.
Martini, peraltro, ricordano gli autori, iniziò la sua attività pastorale come arcivescovo di Milano scegliendo come 
luogo di elezione proprio San Vittore. Martini, negli anni Novanta, ragionava su una giustizia non solo punitiva ma 
riparativa, capace di rimarginare le ferite delle vittime e della società, una “giustizia dell’incontro”. Una giustizia che
 vedeva nel riconoscimento della colpa e non nella crudeltà della vendetta la via per ricomporre i conflitti di società 
ferite, come avvenuto in Sudafrica.
Un’altra, sempre a esempio, è la lectio magistralis tenuta all’università di Roma tre, a Roma, nel gennaio dello 
scorso anno, quando Cartabia era presidente della Corte costituzionale: “Una parola di giustizia. Le Eumenidi dalla 
maledizione al logos”. Qui, Cartabia, rileggendo la tragedia di Eschilo, ragiona sul passaggio dalla antica giustizia 
vendicativa, rappresentata dalle Erinni, al nuovo ordine fondato grazie a Atena, dea della sapienza, “su un istituto di 
giustizia che resterà saldo per sempre”, cioè il processo davanti a un tribunale.
Il ragionare prende il posto dell’istinto vendicativo, dell’immutabilità insensata di una giustizia-vendetta che esige 
solo il versamento di altro sangue, la generazione di altro dolore, la proliferazione di altro male. Ogni controversia 
giurisdizionale reca sempre in sé una dimensione collettiva, che trascende la singola vicenda individuale.
È qui che Cartabia ricorda l’esperienza del Sudafrica dopo l’apartheid - l’incontro tra le vittime e i loro carnefici 
d’un tempo. Una giustizia che guarda in avanti e allude alla possibilità di una rinascita: senza cancellare nulla - anzi 
ricordando tutto - apre una prospettiva nuova per la singola esistenza individuale e per l’intera comunità. Forse 
davvero è il momento per far voltare pagina al mondo del carcere.

Melfi (Pz). “Insabbiati i pestaggi dei detenuti in cella”
di Fabio Tonacci 
La Repubblica, 16 luglio 2021
Visite mediche davanti agli agenti accusati, telecamere rotte, picchiatori mai identificati. Una storia gemella di 
quella campana, denuncia Antigone. Ma i pm chiedono di archiviare.
Può darsi che sia una frottola. Può darsi che dodici testimonianze univoche e concordanti non costituiscano la prova,
 e neanche l’indizio, di un pestaggio di massa di 60 detenuti, “salutati” così dagli agenti della Penitenziaria prima del
 trasferimento. Può darsi che sia normale che nella casa circondariale di Melfi (136 reclusi divisi in quattro sezioni di
 Alta Sicurezza) le telecamere di sorveglianza interne non avessero un sistema di registrazione, e quelle installate 
presso la portineria e le mura perimetrali fossero inservibili e con le memorie cancellate.
E può darsi anche che i lividi e le escoriazioni sui volti e sulle costole dei trasferiti siano stati davvero causati “da 
cadute o scivolate accidentali”, come si legge nella richiesta di archiviazione della procura di Potenza, che dopo un 
anno di indagine non ritiene che ci sia più alcunché da approfondire. Può darsi. Quando si parla di carceri, tutto può 
essere. E però, a leggere l’opposizione all’archiviazione presentata da Antigone (il Gip non si è ancora espresso), il 
dubbio di insabbiamento resta.
Chi conosce la vicenda delle violenze denunciate dai detenuti di Melfi trasferiti d’urgenza alle 3 di notte del 17 
marzo 2020, come conseguenza delle rivolte del 9 marzo per la mancata adozione delle misure anti-Covid, descrive 
quei fatti come la fotocopia della mattanza di Santa Maria Capua Vetere senza però i filmati. E senza che un 
magistrato di sorveglianza si sia interessato del caso sin da subito, quando ancora l’omertà non aveva cucito le 
bocche.
Dodici detenuti in particolare hanno raccontato di essere stati prelevati dalle celle, ammanettati ai polsi con fascette 
da elettricista, fatti inginocchiare faccia al muro e poi trascinati fuori nel piazzale. Con brutalità, stando a quanto 
hanno riferito. “Alcuni agenti ci schiaffeggiavano e prendevano a calci”, “qualcuno aveva la testa rotta e 
sanguinante, occhi tumefatti, nasi rotti...”, “ci sputavano addosso”, “perdevo sangue dalle gambe”, “tutti venivano 
colpiti coi manganelli”, “le guardie avevano il passamontagna”, “hanno pestato mio zio che è cardiopatico”, “mi 
hanno fatto spogliare e colpito nelle parti intime”, sono le voci raccolte da avvocati e famigliari.
Nessuno, ribatte però la procura, al momento della visita medica, necessaria per il nulla osta al trasferimento, ha 
parlato di calci e pugni. Forse perché le visite si sono tenute davanti agli stessi agenti presunti autori delle violenze. 
“Sicuramente era presente personale della Penitenziaria”, ha dichiarato ai pm il dottore del carcere di Melfi Vito 
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Antonio Spelacchio.
“Nessuno mi ha segnalato malori o di essere stato vittima di pestaggi, quindi non ho proceduto a un esame più 
approfondito. Farli denudare (...) poteva essere inteso come atto umiliante o invasivo”. I detenuti hanno ritrovato la 
parola una volta lontani da Melfi, con altri dottori. Per due di loro il riscontro sanitario delle percosse è pieno, ma - 
non essendo stati in grado di riconoscere chi li ha menati - la procura si è fermata. Anche perché, nonostante gli 
agenti siano stati descritti col volto coperto da passamontagna, ha escluso “indebite forme di travisamento da parte 
degli operatori”.
Che poi non si sa nemmeno chi c’era a Melfi quella notte, come ricorda l’avvocato di Antigone Simona Filippi 
nell’atto di opposizione all’archiviazione. I pm non hanno chiesto la lista degli agenti del Gom (il reparto mobile 
della Penitenziaria) intervenuti. E non è stato possibile identificare i poliziotti in servizio a Melfi, nonostante i 
denuncianti avessero fornito, se non i nomi, elementi per risalire alla loro identità: “L’appuntato che conosco, che sta
 ai colloqui, e l’appuntato che era in sezione”, “l’ispettore dei colloqui”, “un appuntato di cui non conosco il nome 
ma che ha circa 35 anni...”. Segnalazioni di questo tipo. Che nessuno, evidentemente, ha avuto la forza, la voglia o 
l’interesse di andare a verificare.

Piano Cartabia: meno carcere e più sanzioni sostitutive
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 16 luglio 2021
Revisione e potenziamento del sistema delle pene sostitutive, estensione della causa di non punibilità per tenuità del 
fatto, allargamento della messa alla prova, restituzione di effettività delle pene pecuniarie. Quella cristallizzata negli 
emendamenti alla legge delega sul processo penale, da poco depositati alla Camera dalla ministra Marta Cartabia, 
non è una riforma dell’ordinamento penitenziario, quanto piuttosto una riscrittura del sistema sanzionatorio.
Nel dettaglio, sinora chi riporta una condanna entro i 4 anni di pena detentiva può chiedere, dopo il passaggio in 
giudicato della sentenza, entro 30 giorni dalla sospensione dell’ordine di carcerazione, una misura alternativa alla 
detenzione (semilibertà, domiciliari, affidamento in prova ai servizi sociali). Oggi, in attesa del giudizio del 
magistrato di sorveglianza, il condannato non va in carcere, ma neanche inizia a scontare la pena alternativa. È la 
condizione dei cosiddetti “liberi sospesi”.
Per evitare questa situazione di limbo, con la riforma si trasformano alcune misure alternative, attualmente di 
competenza del Tribunale di Sorveglianza, in sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, direttamente irrogabili 
dal giudice della cognizione. In questo modo, si dà anche maggiore effettività all’esecuzione della pena. Le pene 
sostitutive sono delle vere e proprie pene, anche se non comportano la detenzione in carcere: semilibertà, detenzione 
domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie. Si tratta di pene non sospendibili.
Dalla lista attuale si aboliscono la semidetenzione e la libertà controllata, di fatto del tutto insignificanti quanto a 
loro utilizzo complessivo, come testimoniano i dati. Si porta da sei mesi a un anno di pena inflitta il limite di pena 
detentiva sostituibile con la pena pecuniaria; si prevede che la pena fino a tre anni possa essere sostituita con il 
lavoro di pubblica utilità; si prevede che la pena fino a quattro anni possa essere sostituita con la semilibertà o con la 
detenzione domiciliare applicate a titolo di pene sostitutive dal giudice di cognizione.
Quanto alla pena pecuniaria sostitutiva della detenzione fino a un anno, a essere rivisti dovranno essere anche gli 
importi, tenuto conto dei paradossi del sistema attuale che hanno condotto a un’eccessiva onerosità: cruciale è stato 
l’aumento da 38 a 250 euro per ogni giorno di pena detentiva dell’ammontare minimo della quota giornaliera. Un 
mese di pena detentiva deve essere sostituito con almeno 7.500 €; sei mesi con almeno 45.000 euro. Una criticità che
 è stata colta di recente anche dalla Corte costituzionale che ha sottolineato, sentenza n. 15 del 2020, come l’attuale 
valore giornaliero minimo rende nei fatti la sostituzione della pena “un privilegio per i soli condannati abbienti”. La 
riforma Cartabia invita alla determinazione di un minimo diverso e di un massimo non superiore a 2.500 euro; in 
250 euro giornalieri in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna.
Per quanto riguarda la causa di non punibilità per tenuità del fatto, al posto del limite di pena non superiore nel 
massimo a 5 anni si allarga il perimetro a tutti i reati puniti con minimo detentivo non superiore a 2 anni. Sulla 
messa alla prova, gli emendamenti estendono l’ambito di applicabilità a specifici reati, puniti con pena detentiva non
 superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori. Si prevede inoltre che la 
richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
Da rivedere infine tutto il sistema delle pene pecuniarie, anche se non è stata accolta la proposta della commissione 
Lattanzi dell’introduzione delle quote, partendo dal fatto che la percentuale attuale di esecuzione è bassissima: 
oscilla costantemente (2015-2018) tra l’1% e il 2%, con una perdita annuale per l’erario di oltre un miliardo di euro.

Torna la riforma del carcere che Bonafede aveva fermato
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di Giulia Merlo
Il Domani, 16 luglio 2021
La ministra Cartabia annuncia di voler riformare l’ordinamento penitenziario, come stava per fare Orlando. Oggi gli 
istituti sono sovraffollati, senza possibilità di lavoro e con scarsa possibilità di misure alternative. “Il sistema 
penitenziario va riformato”, sono state le parole della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in visita insieme al 
presidente del Consiglio, Mario Draghi, al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Una necessità, quella della riforma, 
che rischia di segnare l’ennesima rottura con il Movimento 5 stelle dopo il ddl penale e l’archiviazione della norma 
Bonafede sulla prescrizione.
La riforma dell’ordinamento penitenziario - o meglio il suo accantonamento - è stato uno dei primi stop imposti 
dall’ex guardasigilli Alfonso Bonafede. Quando si insediò nel 2018, una delle prime iniziative fu quella di azzerare 
il decreto legislativo definito “salva-ladri” scritto dal precedente governo e frutto del lavoro della commissione 
Giostra e soprattutto di un lungo studio nell’ambito degli Stati generali del carcere. A essere cancellate, in 
particolare, sono state la possibilità di ricorso a pene alternative e l’eliminazione degli automatismi nell’esecuzione 
della condanna con conseguente maggiore discrezionalità per la magistratura di sorveglianza per decidere caso per 
caso il percorso del detenuto. Oggi, invece, Cartabia vorrebbe riprendere proprio il lavoro dell’ex ministro Andrea 
Orlando e riformare la legge Gozzini del 1975, ovvero la legge attualmente in vigore sull’ordinamento penitenziario.
 Un’iniziativa che richiederà tempo, energie e soprattutto una convergenza politica tutta da trovare, ma che rientra 
tra i temi certamente cari alla ministra.
La riforma penale - Una serie di novità che riguardano le pene, tuttavia, sono già contenute negli emendamenti del 
governo al ddl penale, oggetto proprio del braccio di ferro non ancora concluso con i Cinque stelle e che dovrebbe 
approdare alla Camera il 23 luglio. Nella delega al governo, infatti, è prevista la riforma della disciplina delle 
sanzioni sostitutive applicabili dal giudice di cognizione al posto della pena detentiva. Si tratta di un cambiamento 
sostanziale, perché si sposta al giudice del processo l’individuazione delle sanzioni diverse dal carcere, che quindi 
vengono applicate al condannato immediatamente con la sentenza.
Inoltre, vengono abolite la semidetenzione e la libertà controllata; si aumenta da sei mesi a un anno di pena il limite 
di pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria; si prevede che la pena fino a tre anni possa essere sostituita con 
il lavoro di pubblica utilità; si prevede che la pena fino a quattro anni possa essere sostituita con la semilibertà o con 
la detenzione domiciliare. Tutte misure che il giudice sceglierà di applicare in sostituzione della detenzione, se 
ritiene che favoriscano la rieducazione del condannato e se non riscontra pericolo di recidiva.
Inoltre, si interviene sulla disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevedendo che si 
dia rilievo alla riparazione del danno e si codifichino le ipotesi in cui l’offesa non può essere ritenuta di particolare 
tenuità. Infine, dovrebbe venire estesa l’applicabilità della messa alla prova dell’imputato, allargando il novero di 
reati tra quelli con pena detentiva non superiore ai sei anni. Il Pnrr inoltre, prevede la spesa di 123,9 milioni di euro 
in quattro anni per la costruzione di padiglioni da 120 posti ciascuno e il miglioramento degli spazi di 8 strutture 
penitenziarie: Santa Maria Capua Vetere; Rovigo; Vigevano, Viterbo, Civitavecchia, Perugia, Ferrara e Reggio 
Calabria. Per il compito di progettazione architettonica e valutazione, in gennaio era stata nominata una 
Commissione per l’architettura penitenziaria, presieduta dall’architetto Luca Zevi.
Quello attualmente previsto, comunque, non è ancora un piano omogeneo che risponde in maniera coordinata ai 
problemi delle carceri che la stessa Cartabia ha elencato nella sua visita a Santa Maria Capua Vetere: 
sovraffollamento carcerario, rieducazione dei detenuti, misure alternative, formazione e assunzioni per la polizia 
penitenziaria e videosorveglianza, definite “questioni irrisolte che hanno una data antica”.
La situazione attuale - I grandi irrisolti del sistema detentivo italiano, più volte condannato dalla corte di giustizia 
europea, infatti, sono diventati problemi endemici e sono stati enfatizzati dalla pandemia. A fine giugno 2021 i 
detenuti sono 53.637, per una capienza calcolata secondo parametri standard di circa 50mila posti. Il 
sovraffollamento è diminuito in modo consistente con il Covid-19 rispetto ai dati del febbraio 2020, in cui i reclusi 
erano circa 61mila.
Tra i dati forniti dal ministero della Giustizia da mettere in evidenza per valutare il tipo di popolazione carceraria, 
però, alcuni sono particolarmente significativi. A fine maggio 2021, 16.362 detenuti pari al 30 per cento del totale 
sono ancora in attesa di una sentenza definitiva e dunque sono ancora formalmente imputati. Più di 15mila persone, 
inoltre, sono detenute con un residuo di pena da scontare di meno di tre anni e che dunque potrebbero avere accesso 
a misure alternative ma non lo fanno, inoltre, “ben 1.212 sono quelle che sono state condannate a una pena inferiore 
a un anno”, ha detto il garante dei detenuti Mauro Palma nella sua relazione annuale al parlamento sullo stato delle 
carceri.
Tra gli strumenti rieducativi, l’ordinamento prevede la possibilità di lavorare durante gli anni in cui si sconta la pena,
 con la finalità di costruirsi le basi per un reinserimento sociale. I dati disponibili risalgono al 2020 e indicano come 
lavoratori circa 17mila detenuti.
Attenzione, però: di questi solo 2mila lavorano per imprese e cooperative sociali, gli altri invece sono dipendenti 
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dell’amministrazione penitenziaria. Questo significa una cosa sola: chi lavora per il carcere, svolgendo attività di 
addetti alle pulizie, alla lavanderia e alla cucina, o alla manutenzione in cambio di circa 150-200 euro al mese (che 
vengono caricati sul conto interno all’istituto e servono per pagare il cibo extra rispetto alla mensa o le sigarette) non
 impara certo un mestiere che poi potrebbe permettergli di sopravvivere fuori dall’istituto detentivo senza 
ricominciare a delinquere. Soltanto un numero irrisorio di reclusi fa un lavoro vero, con una formazione pregressa, 
un contratto e un vero e uno stipendio.
Altro elemento drammatico è lo stato dei luoghi detentivi. L’associazione Antigone, nel suo rapporto del 2021 sulle 
condizioni dei luoghi di detenzione, ha visitato 44 istituti su 190 e ha raccolto una serie di dati: la metà delle carceri 
è extraurbana e l’11 per cento non ha mezzi pubblici che permettono di raggiungerla, rendendo difficilissime le 
visite dei parenti, anche perché nel 52 per cento dei casi non è previsto il colloquio visivo la domenica. Inoltre nel 9 
per cento delle celle non c’è il riscaldamento, nel 30 per cento non è garantita l’acqua calda e nel 48 per cento non 
c’è la doccia. Infine, solo il 22 per cento dei detenuti fa più di quattro ore d’aria al giorno e solo nel 23 per cento dei 
casi il magistrato di sorveglianza entra almeno una volta al mese nel carcere.
Nel 2020, infine, l’anno è stato drammatico per il tasso di suicidi, che è arrivato a raggiungere gli 11 ogni 10mila 
persone mediamente presenti, con prevalenza nella fascia di età tra i 36 e i 40 anni: erano quasi vent’anni che il 
numero non era così alto. Segno che il Covid, nonostante la diminuzione della popolazione detenuta, ha reso ancora 
più insopportabile la detenzione a causa di un distacco ancora più netto dal mondo esterno e dalle famiglie. Tutti 
numeri che mostrano quanto sia necessario ripensare il carcere, non solo sulla scia dell’indignazione per le violenze 
di Santa Maria Capua Vetere.

Il carcere è violenza, basta con la vendetta
di Guido Neppi Modona
Il Domani, 16 luglio 2021
Nei primi giorni di luglio siamo venuti a conoscenza che 52 tra dirigenti e agenti della polizia penitenziaria del 
carcere di Santa Maria Capua Vetere sono stati raggiunti da misure cautelari - custodia in carcere, arresti domiciliari,
 interdizione dal servizio - per gravissimi fatti di violenza commessi il 6 aprile 2020 contro i detenuti. La sera 
precedente avevano inscenato una protesta, rifiutando di rientrare nelle celle dopo avere saputo che tra loro vi era un 
positivo al Covid. La protesta era poi rientrata prima di mezzanotte, ma nel frattempo era stata organizzata per il 
giorno successivo, sotto il pretesto di effettuare una perquisizione generale, una spedizione punitiva, nel corso della 
quale i detenuti erano stati sottoposti a un violento e prolungato pestaggio, definito dal giudice per le indagini 
preliminare una “orribile mattanza”. Il giudice aveva contestato i reati di tortura, lesioni e maltrattamenti aggravati, 
ma il sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi (ministro era Bonafede), in risposta a una interpellanza 
parlamentare, aveva parlato di “doverosa azione di ripristino della legalità e agibilità”.
Tra marzo e aprile si erano verificati analoghi episodi di violenza contro i detenuti in altri stabilimenti penitenziari, 
senza suscitare particolare interesse, forse perché il carcere è di per sé un’istituzione violenta e la violenza ne ha 
sempre contrassegnato la storia. Nei primi anni Settanta del secolo scorso avevo imbastito una ricerca sulla storia 
delle carceri nello Stato liberale, durante il regime fascista e nei primi decenni della Repubblica, sino alla prima 
riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, giungendo alla conclusione che il clima di violenza era il principale
 e costante elemento di continuità. Nel 1904 il deputato socialista Filippo Turati in un discorso alla Camera intitolato
 “I cimiteri dei vivi” aveva detto: “Le carceri italiane… rappresentano l’esplicazione della vendetta sociale nella 
forma forse più atroce che si abbia mai avuto: noi crediamo di avere abolito la tortura, e i nostri reclusori sono essi 
stessi un sistema di tortura la più raffinata…”. Trent’anni prima il “Bullettino Ufficiale della Direzione Generale 
delle Carceri” registrava con puntigliosa precisione una sanguinosa realtà di violenza.
Gli episodi di reazione armata degli agenti di custodia contro i detenuti erano una prassi costante: il condannato 
disubbidisce all’agente di custodia, lo ingiuria o gli rivolge parole di scherno; la guardia, senza che peraltro vi sia 
alcun pericolo di fuga o di ribellione, reagisce sparando contro il detenuto, talvolta mirando alle gambe, più spesso 
colpendolo alla testa e “riducendolo cadavere all’istante”.
Talvolta viene per errore colpito un altro detenuto, ma rara è la notizia che l’agente sia stato denunciato all’autorità 
giudiziaria e quasi sempre la magistratura dichiara non farsi luogo a procedere contro la guardia. Nei primi anni 
Settanta, dal 1871 al 1874, si contano un morto tra le guardie di custodia e sette morti e numerosi feriti per colpi di 
arma da fuoco tra i detenuti, senza una riga di commento o di deprecazione da parte del “Bullettino”.
Tralasciando il periodo fascista, ancora nel 1954 in una circolare dell’allora ministro della giustizia De Pietro 
(Presidente del consiglio e ministro dell’Interno Scelba) leggiamo una decisa riaffermazione del carattere afflittivo 
della pena, che deve inevitabilmente arrecare “sofferenze” e limitazioni alle “esigenze di ordine materiale e 
spirituale” dei detenuti.
Tornando alla realtà del presente, la violenza contro i detenuti continua a esistere, anche se non viene più esercitata a
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 colpi di arma da fuoco, ma con i pestaggi. È comunque consolante che ora la magistratura intervenga contro le 
violenze degli agenti di custodia e che la ministra della giustizia Marta Cartabia abbia qualificato le violenze degli 
agenti di Santa Maria Capua Vetere come “un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona”, un “tradimento della 
Costituzione”, ponendo la “fuga dal carcere” tra gli obiettivi della riforma complessiva della giustizia penale.
In effetti, credo che la prima causa della violenza in carcere sia l’eccessivo numero dei detenuti e il conseguente 
sovraffollamento, che rende infernali le condizioni di vita negli stabilimenti penitenziari. È evidente che al 
sovraffollamento non si deve porre rimedio costruendo nuove carceri per aumentare gli spazi della detenzione, come
 è stato impropriamente sostenuto pochi giorni orsono su la Repubblica (e poi vivacemente censurato su Il 
Riformista), bensì riducendo drasticamente il numero dei detenuti.
Questo obiettivo comporta interventi a tre livelli: legislativo, in quanto spetta in primo luogo al Parlamento 
rovesciare l’attuale impianto sanzionatorio che privilegia la pena detentiva, prevedendo nel codice penale per i reati 
di non particolare gravità una vasta gamma di sanzioni da scontare in libertà; processuale, attraverso il ricorso 
all’estinzione del reato per la particolare tenuità del fatto sin dalla fase delle indagini preliminari; giudiziario, 
mediante l’estesa applicazione degli istituti che consentono di evitare di scontare la pena in carcere, quali 
l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare.
Quale risultato finale dovremmo avere un carcere riservato esclusivamente ai condannati per i reati più gravi e 
portatori in concreto di un’alta carica di pericolosità sociale, popolato da non più di 10-15.000 detenuti. È questa la 
premessa perché negli attuali spazi carcerari possano finalmente trovare applicazione i principi secondo cui le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione-riabilitazione 
del condannato, solennemente proclamati dalla Costituzione e da allora rimasti troppo a lungo inattuati per oltre 
settanta anni.

Luigi Pagano: “Sul carcere finalmente si volta pagina”
di Riccardo Bonacina 
Vita, 16 luglio 2021
Pagano, per 16 anni al timone della Casa circondariale milanese di San Vittore, poi a capo di tutti i penitenziari del 
Nord-ovest e numero due del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: “il carcere in questi anni è stato 
lasciato alla solitudine dei detenuti e degli operatori, senza che l’opinione pubblica si interessasse al problema. Il 
carcere che si apre all’esterno, il carcere dove entrano i volontari (giustamente ricordati da Draghi) diventa un 
carcere trasparente dove è difficile che poi avvengano episodi come quelli successi nel marzo 2020”.
Luigi Pagano, per 16 anni al timone della casa circondariale milanese di San Vittore, poi a capo di tutti i penitenziari
 del Nord-ovest e numero due del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha messo nero su bianco la sua 
lunga esperienza nel libro “Il direttore. Quarant’anni di lavoro in carcere”, In tutto 304 pagine, nella pubblicazione di
 Zolfo Editore racconta 40 anni da direttore riformatore alle prese con centinaia di vite ristrette, quelle degli agenti e 
quelle dei detenuti.
Ieri ha seguito con una certa emozione la visita: “Mi ha colpito come il presidente del Consiglio Draghi e la ministra 
della Giustizia Cartabia abbiano voluto mettere la faccia sulla volontà, di questo Governo, di cambiare, finalmente, 
registro sul carcere e sulla vita di chi è costretto ad abitarlo. Un segnale emozionante sui diritti, a partire da quelli dei
 detenuti proprio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, teatro il 6 aprile 2020 di un brutale pestaggio. La voglia e 
la volontà politica di voltare decisamente pagina”.
Voltare pagina rispetto alle logiche giustizialiste e manettare di chi li ha preceduti e rispetto ai problemi annosi delle 
carceri italiane: un sovraffollamento strutturale (benché in calo, da 60mila a 53mila reclusi nell’ultimo anno, a fronte
 di 50mila posti tabellari); troppe morti (già 73 quest’ anno, con 26 suicidi; 152 l’anno scorso, con 62 gesti estremi); 
denunce di violenze e abusi in diversi istituti italiani e altro ancora. Una visita che ha marcato il passaggio da 
“Abbiamo ripristinato la legalità”, frase infelice di Bonafede in Parlamento nel 2020 dopo i pestaggi a “È stata 
violata la Costituzione”, frase della Cartabia nel 2021.

Il presidente del Consiglio ha fatto una affermazione forte quando ha detto a proposito di quanto avvenuto nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere: “Le indagini in corso stabiliranno le responsabilità individuali ma la 
responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato”....
Luigi Pagano: È una frase forte e molto giusta, non dimentichiamo che abbiamo avuto due condanne consecutive 
dalla Corte europea, l’ultima nel 2013, in cui la Corte riconosceva un deficit sistemico dell’Italia. Ci diede un anno 
di tempo per intervenire con proposte e provvedimenti. Ci fu la proposizione della delega Orlando, ma poi tutto si 
interruppe con Bonafede, per questo è giusto che oggi finalmente si torni a prestare la giusta attenzione.

Come ha detto la Cartabia, non se ne esce se non c’è “una presa in carico collettiva” del problema...
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Luigi Pagano: Giustissimo, il carcere in questi anni è stato lasciato alla solitudine dei detenuti e degli operatori, 
senza che l’opinione pubblica si interessasse al problema. Il carcere che si apre all’esterno, il carcere dove entrano i 
volontari (giustamente ricordati da Draghi) diventa un carcere trasparente dove è difficile che poi avvengano episodi 
come quelli successi nel marzo 2020: 21 le carceri in rivolta dal Piemonte alla Sicilia, tredici vittime, duecento i 
feriti. Il carcere deve diventare comunità aperta all’esterno, anche alle imprese, alle istituzioni locali. Solo così 
quanto è previsto dall’articolo 27 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”) diventa possibile. Le carceri sono state 
confinate alla solitudine. Se devi “reinserire” bisogna che il carcere si apra alla società, lo dice la parola.

La ministra della Giustizia ha accennato a tre linee propositive. Innanzitutto ha parlato di edilizia carceraria ma lo ha
 fatto in termini nuovi dicendo “Nuove carceri e nuovi spazi non può significare solo posti letto. Per il triennio 2021-
2023, abbiamo già previsto circa 381 milioni per le ristrutturazioni e l’ampliamento degli spazi”...
Pagano: Giustissimo, il tema non è costruire nuovi edifici ma anche cambiare la concezione dei luoghi che rendano 
possibile organizzare diversamente la vita del detenuto. Bisogna creare spazi fuori del reparto detentivo in modo che 
consentano, aperte le celle, di organizzare la vita delle persone ristrette fuori del reparto. Spazi che consentano di 
ospitare iniziative specie se proposte dalla comunità esterna. Ecco, tutto questo oggi non sarebbe possibile. È 
fondamentale uscire dalla concezione architettonica delle carceri novecentesche o addirittura dell’ottocento, come 
San Vittore. Io sono affezionato a quell’istituto, ci ho vissuto, non solo lavorato, per 16 anni, ma è uno carcere che 
guarda alla pena come la si intendeva 200 anni fa. Oggi è necessario non isolare, come si voleva allora, ma favorire 
la socializzazione, creare attività, occasioni di lavoro, di studio, di formazione, Ttutto questo è possibile però se è 
l’intera società a farsi carico dei percorsi di pena e di reinserimento e se la politica per una volta non passerà ad altro.
 Se davvero ci si incamminerà su questa strada si potrà avere un carcere che rispetti la dignità delle persone e le 
possa recuperare alla Società, quindi capace di abbattere la recidiva e non invece, come purtroppo avviene oggi di 
essere essi stesso fattore criminogeno.

A questo proposito la ministra ha parlato del rilancio delle misure alternative per condanne sotto i tre anni...
Pagano: È importante questa visione futura di sistema, ma ricordiamoci però che anche oggi si può fare molto c’è 
addirittura un Dipartimento ad hoc. Pensiamo a quanti carcerati soffrono di disagio mentale, a quanti 
tossicodipendenti affollano le carceri, ma è necessario metterli in galera?

Infine, la ministra ha detto che “Il lavoro in carcere non può essere lasciato all’improvvisazione o alle doti personali.
 Occorre la formazione”…
Pagano: È un aspetto fondamentale, ma però la politica deve non abbandonare il percorso della Riforma 
penitenziaria e l’affermazione del valore Costituzionale della pena si può fare formazione ma se invece si cambia 
ogni due anni e si passa dal “Chiudiamo tutti e gettiamo le chiavi” al “rieduchiamo tutti” il personale si perde e non è
 coinvolto in un percorso che è fondamentale. Bisogna far capire al personale, oltre che alla società, dove si sta 
andando.

Il discorso condivisibile di Cartabia copre la sua debolezza politica
di Mattia Ferraresi
Il Domani, 16 luglio 2021
Del discorso della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a Santa Maria Capua Vetere si può sottoscrivere anche la
 punteggiatura. Le pene che non devono essere contrarie al senso di umanità, il sovraffollamento delle carceri, le 
strutture fatiscenti, la necessità di pene alternative alla detenzione, le riforme strutturali dell’ordinamento, il ruolo 
degli educatori, il carcere come comunità tesa al recupero e al reinserimento in società, le risposte “immediate e 
indifferibili”: tutto giusto e condivisibile. Perfino troppo giusto e condivisibile.
Introdotta da un breve discorso del premier Mario Draghi, Cartabia si è concentrata sulle “cause più profonde di 
quello che è accaduto” e ha indicato alcune direttrici fondamentali per risolverle, promettendo di riagganciare più 
saldamente la dolorosa questione carceraria italiana al dettato costituzionale. Lo ha fatto con riferimenti colti ed 
eloquio forbito, qualità che mettono speranza se confrontate con certi casi recenti e presenti di semianalfabetismo 
ministeriale.
Un modo benevolo per descrivere questa strategia per affrontare il problema è dire che Cartabia ha volato alto. Un 
modo più realista è dire che ha cambiato discorso. Cercare di afferrare le cause remote di un fenomeno è esercizio 
nobile e segno di intelligenza, ma il rischio, quando si parla della complessa faccenda dei delitti e delle pene, cioè 
del bene e del male, è che si finisca per arrivare in un baleno ad Adamo ed Eva, alla mela, al serpente e al peccato 
originale. Sono questioni, per dir così, di lungo periodo e incredibilmente interessanti, ma un ministro della 
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Repubblica ha innanzitutto la responsabilità politica di mettere una pezza sulle cause prossime di un fatto di gravità 
inaudita, non solo di fare brevi cenni sull’universo carcerario.
Dire che ora alle parole devono seguire i fatti è, oltre che una banalità da bordo piscina, totalmente fuori fase rispetto
 al contesto in cui la visita è maturata, anzi si è imposta. In questo caso, le parole condivisibili della ministra 
dovevano arrivare dopo i fatti. Fatti che aveva tutto il potere di esercitare, dalla sospensione estesa non solo agli 
agenti indaganti, che era il minimo sindacale, a qualche misura per la direttrice del carcere, che nella migliore delle 
ipotesi ha creduto a una versione fuorviante e fasulla di quello che è successo il 6 aprile del 2020, fino ad arrivare a 
conseguenze “immediate e indifferibili” per la catena di comando del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria.
Senza contare che avrebbe potuto riferire tempestivamente in parlamento, gesto di elementare grammatica 
istituzionale che anche esponenti autorevoli del Pd hanno chiesto in aula. Non si dica poi che avrebbe potuto 
addirittura rispondere alle domande dei giornalisti, anche quelli senza la cetra in mano, richiesta che a questo punto è
 considerata un fastidioso malcostume.
La ministra, che ha ereditato il dossier del suo predecessore, Alfonso Bonafede, aveva il potere di intervenire in 
modo molto più energico senza interferire con il lavoro di procure e tribunali, dato che lo spazio di azione del 
ministero è regolato più da consuetudini che da norme. Se i tragici video della spedizione punitiva contro detenuti 
inermi non sono sufficienti per stimolare manovre decisioniste a scopo cautelativo, all’occorrenza prendendosi la 
responsabilità di qualche forzatura istituzionale rispetto ai costumi del passato, cosa potrà esserlo?
Impolitica - Quella che si è presentata davanti al carcere è stata una figura sostanzialmente impolitica. Oppure 
politica soltanto nel senso della manualistica, dei buoni concetti scritti nell’aria, non dell’esercizio delle 
responsabilità e del potere che danno sostanza al suo ruolo esecutivo. Cartabia ha detto che “non siamo qui per fare 
un’ispezione”, ma se non facevano un’ispezione, cosa facevano? Una prolusione? Un simposio? Un’omelia? “Siamo
 qui perché i gravissimi fatti accaduti richiedono una presa in carico collettiva dei problemi dei nostri istituti 
penitenziari”, ha detto, con una formula ottima per l’introduzione a un convegno sulle opere del Beccaria.
Il condivisibile discorso di Cartabia avrebbe potuto essere fatto ovunque, non c’era bisogno di spingersi fino a Santa 
Maria Capua Vetere, se non per ragioni simbolico-mediatiche. Se si toglie il cappello introduttivo legato ai fatti, il 
testo s’attaglia a un’aula universitaria o a un gruppo di studio di settore, s’intona a tutti i colori e non sfigura mai, 
orientato com’è alla dimensione universale. Il dramma è che sul particolare la ministra non ha fatto quasi nulla. A 
Santa Maria Capua Vetere è apparsa una figura di elevata statura intellettuale e basso profilo politico.

Pestaggi a Santa Maria Capua Vetere, Cartabia riferisce in aula il 21 luglio
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 16 luglio 2021
Ieri l’incontro con i provveditori regionali dell’amministrazione penitenziaria. L’impegno del governo a “riformare il
 sistema dell’esecuzione penale” è stato ribadito ieri dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia durante la riunione
 con tutti i provveditori regionali dell’Amministrazione penitenziaria che si è svolta da remoto, alla presenza del 
garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e ai vertici del Dap. La riunione fa seguito a quella tenutasi una 
settimana fa con i sindacati della polizia e delle figure professionali che lavorano nel mondo dell’esecuzione penale.
Il giorno dopo essersi recata di persona, insieme al premier Draghi, nel carcere della “mattanza” di Santa Maria 
Capua Vetere, e solo dopo aver parlato con la direttrice dell’istituto, con detenuti e operatori (si spera sia questo il 
motivo del suo ritardo), è stata finalmente resa nota la data - il 21 luglio - nella quale la Guardasigilli riferirà alla 
Camera e al Senato dei fatti di violenza che - grazie solo ai filmati - hanno “scosso le coscienze degli italiani e del 
corpo di Polizia penitenziaria”, come ha affermato lo stesso Draghi durante la sua visita.
Ma per affrontare davvero il problema del sovraffollamento e delle pene alternative (e anche più riabilitative) 
bisognerebbe toccare almeno il tema delle depenalizzazioni, a cominciare da quelle relative ai reati di droga. Alla 
Camera in commissione Giustizia è stato appena depositato un testo base unificato per modificare l’articolo 73 della 
legge unica sulle droghe, depenalizzando i reati di “lieve entità”, distinguendo le sostanze e legalizzando la 
coltivazione domestica per uso personale di cannabis.

La tortura resta una realtà. Parla Gonnella, presidente di Antigone
di Anna Lisa Antonucci
L’Osservatore Romano, 16 luglio 2021
Il sovraffollamento, in alcuni casi del 180%, che porta a vivere in spazi angusti, la scarsa se non inesistente 
possibilità di lavoro e formazione per i detenuti, i molti casi di abbandono terapeutico e dunque di malattia sia fisica 
che psichica e infine la violenza che purtroppo persiste nelle carceri italiane. Sono questi i “guai” di un sistema 
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penitenziario che, secondo Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone che si batte per i diritti nelle 
carceri, andrebbe “radicalmente modificato sia nel regolamento, per ridurre l’impatto disciplinare, sia nella 
concezione della pena che dovrebbe essere per tutti quella costituzionale e cioè favorire il recupero e il reinserimento
 sociale dei detenuti”.
Gli ultimi fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - spiega Gonnella - “emersi grazie ad una denuncia 
di Antigone alla Procura, sulla base delle moltissime testimonianze ricevute dai familiari dei detenuti, dimostrano 
come in alcuni istituti di pena in Italia la tortura resta una realtà”. Gonnella è convinto che “nessun Paese 
democratico è immune da questo fenomeno e negare che il problema esista è fare il gioco di chi pratica la tortura”.
“Per fortuna in Italia dal 2007 - aggiunge - solo pochi anni dopo l’introduzione con motu proprio nel codice penale 
Vaticano, la tortura è reato e non sono pochi i procedimenti giudiziari in corso per fatti avvenuti ad esempio negli 
istituti di Ferrara e San Gimignano oltre alle condanne già inflitte per vicende accadute nel carcere di Asti”. “Dopo 
un periodo in cui si è parlato di carcere in senso riformatore - evidenzia Gonnella - negli ultimi anni si è tornati ad 
una fase giustizialista, si è ricominciato a sentir dire che i detenuti devono “marcire in galera”, che bisogna “buttare 
la chiave della cella”. Contro tutto ciò, secondo il presidente di Antigone “serve un intervento di straordinaria attività
 culturale, con messaggi non equivoci di condanna da parte dei rappresentanti delle Istituzioni dell’uso illegittimo 
della forza, ma è indispensabile anche la formazione del personale penitenziario che non deve avere solo una 
preparazione militare.
Inoltre, chi si muove nella legalità, chi crede nella funzione della pena come rieducazione del condannato, e sono in 
molti, deve poter avere prospettive di carriera e un riconoscimento sociale”. Dunque serve una “formazione 
multidisciplinare che insegni, ad esempio a risolvere i casi difficili, quelli che quotidianamente sorgono in carcere a 
causa della tossicodipendenza o della malattia mentale, quelli che riguardano i tanti immigrati detenuti, ormai il 33%
 della popolazione carceraria, con problemi linguistici e che hanno spesso un vissuto di abusi e violenze. Per loro, in 
particolare, andrebbe pensato un sostegno etno-psichiatrico”.
La popolazione detenuta negli ultimi 30 anni è infatti molto cambiata, spiega Gonnella sulla base dell’osservatorio 
privilegiato fornito dalle oltre 150 visite annuali che l’associazione Antigone promuove, dal 1998, nelle carceri in 
tutto il Paese. “Il nostro rapporto annuale sulla vita in carcere, che mira a rendere meno opaca la vita nelle celle, 
racconta di una popolazione di 54 mila persone che vivono in istituti penitenziari con 6-7 mila posti letto in meno 
del necessario. Con un aumento dei problemi psichiatrici e la tendenza ad una incarcerazione della povertà. Sono 
sempre meno i detenuti per reati gravi ma aumentano gli ergastolani perché dal circuito carcere non si esce 
facilmente e perché il sistema penale è diventato più severo e commina pene più dure”.
Tutti dentro, dunque, “con un sovraffollamento endemico, impensabile in tempo di Covid, e che non permette alcuna
 attività lavorativa e nessuna sorveglianza dinamica, cioè lo stare fuori dalla cella almeno 8 ore al giorno”. Per 
questo Antigone - conclude Gonnella - “ha proposto un nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento 
penitenziario, l’ultimo risale al 2000 e non prevedeva nessun utilizzo della tecnologia. Tecnologia che può favorire 
le relazioni affettive, gli incontri a distanza o anche l’insegnamento. Il nuovo regolamento vuole ridurre l’impatto 
disciplinare e aprire alla possibilità dell’uso di internet in carcere per offrire attività formative e di lavoro per i 
detenuti. Abbiamo consegnato le nostre proposte al Governo perché il regolamento non è una legge e può essere 
approvato dal Consiglio dei ministri per poi passare alla firma del capo dello Stato”.

Ci siamo illusi di aver cancellato la tortura dalle nostre carceri
di Adriano Sofri
Il Foglio, 16 luglio 2021
Conservando una regolamentare distanza di sicurezza, penso che presidente del Consiglio e ministra della Giustizia, 
visitando insieme il carcere di Santa Maria Capua Vetere, abbiano fatto la cosa migliore che potessero fare. E 
tenendo i loro discorsi all’uscita abbiano detto le cose migliori che si potessero dire. Hanno detto di aver visto, che è 
la condizione prima per capire, e di aver sperimentato che là dentro “si fa fatica perfino a respirare”, che è due volte 
vero.
Quando (sempre) buoni propositi sul carcere si sono squallidamente impantanati, come da ultimo con Andrea 
Orlando ministro e Glauco Giostra coordinatore dei cosiddetti Stati generali, è stato perché il governo e il suo capo 
preferivano lasciare solo il titolare della Giustizia. Ora ai buoni propositi di Cartabia si oppone una santa alleanza 
grottescamente eterogenea e filistea, camionisti cileni che mordono appena il freno perché far cadere il governo di 
questi tempi è una mossa disperata. Non so quanto coraggio e disinteresse abbia in serbo la ministra Cartabia, so che
 comunque non le basterebbero senza il consentimento e il sostegno del presidente Draghi. Le sono venuti nel 
Consiglio dei ministri sul progetto di riforma della giustizia e nella manifestazione pubblica di mercoledì. 
Dall’informazione che ha avuto il merito di rendere inesorabilmente visibile l’”orribile mattanza” c’era da aspettarsi 
la soddisfazione per aver provocato quell’iniziativa senza precedenti; e dopo l’attenzione agli effetti concreti che 
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devono derivarne. Il sentimento contrario mi ha sorpreso. Oltretutto, ha mostrato di non avere alcun desiderio e 
alcuna capacità di immaginarsi nei panni dei detenuti di Santa Maria Capua Vetere e di tutte le altre galere italiane, 
reduci da un simile anno e mezzo. 
Ormai sulle prigioni, se non altro per la ripetizione, tutti dovrebbero aver orecchiato il ritornello dell’articolo 27, le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato… Va cantato insieme all’articolo 13: “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di libertà”.
L’Italia, la più tarda e vile nell’introdurre il reato di tortura nel proprio codice, aveva in Costituzione quella riga che 
lo anticipava. La si doveva in particolare a Palmiro Togliatti e ai relatori Giorgio La Pira e Lelio Basso, memore 
questi dell’insegnamento del detenuto Filippo Turati: “Noi crediamo di aver abolito la tortura, ma i nostri reclusori 
sono essi stessi un sistema di tortura; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, 
ma la pena di morte che ammanniscono, goccia a goccia, le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per 
mano del carnefice” (1904, alla Camera).
Nella discussione alla Costituente (1947), uno degli intervenuti disse: “Alcuni commissari hanno fatto un 
esperimento personale di violenze durante il fascismo, il che ha giustamente commosso l’onorevole La Pira. Questa 
commozione giustissima mi convince sempre più come sarebbe opportuno quel tal provvedimento proposto da un 
illustre giurista, che cioè si sottoponessero tutte le persone che aspirano a diventare magistrati o funzionari di 
pubblica sicurezza a un certo periodo di carcerazione perché costatino, loro che son destinati a mandare la gente in 
prigione, che cosa sia veramente la prigione, perché gli esperimenti personali insegnano più dei libri e delle lezioni e
 non si dimenticano più. Noi avvocati vi possiamo dire che questa famosa tortura, non la tortura dei tempi barbari, 
non la tortura del Santo Uffizio, ma un avanzo di quella tortura, una specie di ultimo rampollo di quell’aborrito 
sistema, si adoperava in parte anche prima del fascismo, la si è adoperata durante il periodo fascista, ma quel che 
conta è che si continua ad adoperare anche oggi che il fascismo dovrebbe essere finito”.

La richiesta dei penalisti a Draghi e Cartabia: “Così va cambiato il carcere”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 16 luglio 2021
L’inchiesta sui fatti di Santa Maria Capua Vetere potrebbe avere nuovi sviluppi nei prossimi giorni. Il lavoro degli 
investigatori intanto prosegue e prosegue anche l’indagine amministrativa disposta dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria per fare chiarezza su quanto accaduto. Insomma il carcere di Santa Maria Capua 
Vetere resta sotto i riflettori, ancor di più dopo la visita di ieri del presidente del Consiglio Mario Draghi e della 
ministra della Giustizia Marta Cartabia. “Ora subito una riforma dell’ordinamento penitenziario in linea con un 
ampliamento delle misure alternative”, è la richiesta che arriva dal Carcere Possibile, la onlus della Camera penale di
 Napoli da anni impegnata nella tutela dei diritti dei detenuti.
Il Carcere Possibile sta seguendo l’evoluzione dell’inchiesta, nata anche da un esposto della onlus oltre che dalla 
denuncia presentata oltre un anno fa dal garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello. E sarà pronto, laddove 
ci saranno dei rinvii a giudizio, a costituirsi parte civile nel processo sui pestaggi nel carcere sammaritano. Intanto 
dopo lo sdegno, c’è volontà di ritrovare la fiducia. “Abbiamo adesso una ministra della Giustizia che ha ben presente
 la Costituzione e la sua presenza a Santa Maria Capua Vetere tende a sottolineare che non va mai violato il principio
 costituzionale secondo cui le pene non possono mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, 
sottolinea l’avvocato Anna Maria Ziccardi, presidente del Carcere Possibile, puntando l’attenzione sulle criticità che 
affliggono il pianeta carcere e sulla necessità di interventi che mirino a far sì che il carcere sia l’extrema ratio e che 
si investa per ridare dignità a chi vive ma anche a chi lavora all’interno degli istituti di pena. “Perché - spiega 
l’avvocato Ziccardi - in molti istituti di pena le condizioni di vita e di lavoro sono degradanti”.
E se a ciò si aggiunge il sovraffollamento è chiaro che il mondo dietro le sbarre può diventare un inferno. “Se 
vogliamo dare valore alla presenza del Governo a Santa Maria Capua Vetere, dobbiamo dare forte valenza ai 
principi costituzionali e alla credibilità della funzione che ha il carcere”, dice la presidente Ziccardi che poi 
sottolinea la necessità di una svolta culturale: “Se non facciamo cultura su questi argomenti sarà sempre più difficile 
impedire che ci siano altre rivolte e altre violenze all’interno delle carceri”.
“Ritorniamo su binari più umani”, è il suo appello. Come? “Recuperiamo il lavoro svolto durante gli Stati generali 
dell’esecuzione penale - continua Ziccardi - La riforma dell’ordinamento penitenziario è necessaria e va ripresa 
anche alla luce del lavoro fatto all’epoca, un lavoro che puntava alla persona, al reinserimento, alla modifica di un 
ordinamento assolutamente vecchio”. L’avvocato Ziccardi è stata tra gli esperti che hanno partecipato ai lavori in 
occasione degli Stati generali dell’esecuzione penale, un lavoro poi rimasto su carta.
“È indispensabile creare osmosi tra il mondo di fuori e quello di dentro, preoccuparsi anche di come, una volta uscite
 dal carcere, le persone possano reinserirsi nella società. La direzione - spiega Ziccardi - non deve essere orientata 
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alla sola espiazione della pena fine a se stessa ma deve rispettare la dignità delle persone e il principio costituzionale 
che ne prevede il loro reinserimento nella società. Questo discorso, in passato, purtroppo non ha suscitato interesse. 
Oggi, dopo i video eclatanti sui fatti di Santa Maria Capua Vetere le prospettive sono cambiate”.
“Spero - conclude la presidente di Carcere Possibile - che d’ora in poi la politica non continui a essere sorda a questo
 problema. Rinchiudere i detenuti in una cella e disinteressarsi delle loro problematiche non è la soluzione giusta. Né
 si può pensare di risolvere il problema costruendo nuove carceri, al più vanno rimodernate e riviste quelle che ci 
sono per garantire condizioni di vita dignitose ai reclusi. Ma la vera soluzione sono provvedimenti legislativi che 
tengano presenti allargamenti delle misure alternative e una vera riforma dell’ordinamento penitenziario”.

Modena. “Così ho visto morire un detenuto durante il nostro trasferimento”
di Carlo Gregori
Gazzetta di Modena, 15 luglio 2021
Drammatica testimonianza di un ex carcerato di Modena ora libero: “Nessuno ha fatto niente per salvarlo, è morto 
peggio di un cane”. “Sento casi in cui si lotta per salvare gli animali. Si scrivono articoli per evitare l’abbandono 
estivo di cani e gatti. E nessuno si indigna se un poveraccio per ore sta male, è morto forse di overdose e, se è vero, 
si poteva salvare con una puntura. Quella vita valeva meno di un cane abbandonato in autostrada”.
Parla un detenuto testimone della rivolta al carcere di Sant’Anna dell’8 marzo 2020. Dice di aver visto come è stato 
trattato uno dei nove compagni di carcere morti. Lo ha seguito nel trasferimento e ha potuto osservare le sue ultime 
ore (anche se confonde il nome). E, dopo aver testimoniato per il Garante dei Detenuti, ha raccontato in forma 
anonima la vicenda a “Diritti Globali”. “Ho deciso di parlare perché lo ritenevo il mio dovere dopo quello che avevo
 passato e visto. L’ho potuto fare, però, solo quando ho terminato la pena e sono tornato un uomo libero”.
Il racconto ricostruisce il trasferimento e la morte di uno dei nove deceduti ufficialmente per sola overdose. “Io sono 
capitato nella stessa gabbia con Slim Agrebi. Fin dall’inizio aveva un comportamento strano, mi cadeva addosso in 
continuazione. Ho avvertito gli agenti che mi hanno risposto che se ne sarebbe parlato a destinazione. La situazione 
peggiorava mano a mano che passava il tempo. Ho chiesto che almeno gli venisse dato da bere, ma senza risultato.
Quando proprio ormai non si reggeva più, dopo 3 o 4 ore siamo arrivati nelle vicinanze di Alessandria, dentro al 
cortile del carcere. È stato scaricato a braccia. C’era in attesa un’ambulanza e so che avevano chiamato un 
magistrato. È salita un’infermiera che ci ha provato la pressione che, stranamente, era uguale per tutti. Quando siamo
 ripartiti ho sentito gli agenti che dicevano che era deceduto ed era stato caricato in ambulanza”.
La tensione era già forte nei giorni precedenti alla rivolta, quando il terrore del contagio del virus ormai era una 
realtà. Racconta: “C’era tensione per le notizie che arrivavano riguardanti il Covid. Io più volte ho cercato di 
contattare la direzione come portavoce dei miei compagni, ma era difficile avere un colloquio con la nuova 
Direttrice che era presente per poche ore settimanali. Si riusciva parlare, solo, con degli ispettori che promettevano 
senza mantenere. La direzione, infatti, era cambiata improvvisamente nel mese di gennaio. Noi detenuti avevamo un 
ottimo rapporto con la prima direttrice che ci riceveva con facilità e questa nuova situazione aveva aumentato la 
preoccupazione. Dopo la sua sostituzione, infatti, le notizie, arrivavano solo con avvisi senza possibilità di 
spiegazioni. L’ultimo che annunciava la sospensione dei colloqui ha scatenato la rabbia”.
La rivolta di quella domenica, seguita a distanza da questo testimone che non entra nel merito del saccheggio 
dell’infermeria e delle morti per overdose (dice solo: “Da ex-tossicodipendente, il carcere non mi ha mai fatto 
arrivare a una tale crisi di astinenza da farmi desiderare un assalto al metadone”), raggiunge il suo apice nel 
pomeriggio, quando prima resta chiuso in cella e poi è aiutato da un agente a trovare rifugio, mentre stanno 
arrivando decine e decine di agenti della penitenziaria in assetto antisommossa. La sua testimonianza: “Ho letto di 
molte testimonianze di pestaggi. Io non li ho subiti ma, per quello che vale dato che non riuscirò a dimostrarlo, ho 
sentito diverse volte grida e una voce che ordinava di smetterla “perché così li ammazzate”.
Certo ho visto passare le barelle e anche le conseguenze sui volti dei detenuti che ho incontrato dopo al momento del
 trasferimento. C’era stata una rivolta, come dimostrare che non era una inevitabile conseguenza dei tafferugli?” Poi 
la drammatica serata di domenica: “Io e i miei compagni siamo stati chiusi nella palazzina fino alle 24, sempre 
seduti per terra, senza mangiare e senza bere. Ci hanno fatto andare una volta sola in bagno. Ci hanno divisi in 
gruppi, ognuno aveva la sua destinazione che non veniva comunicata. Io e i miei compagni non siamo stati visitati 
da nessun medico prima della partenza. Tutti i detenuti hanno tenuto le manette per il viaggio”. Va detto che Slim 
Agrebi non è morto ad Alessandria ma a Modena. Il detenuto di cui parla è da identificare. 

Mauro Palma: “Riformare il sistema carcerario puntando sulla cultura e l’educazione”
di Anna Lisa Antonucci
L’Osservatore Romano, 15 luglio 2021
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Il carcere ripropone, in peggio, quello che accade nella realtà esterna e la pandemia, come ogni crisi, ha acuito i 
problemi, ha fatto emergere i nostri lati negativi, dunque l’aggressività e la violenza. A spiegare così a 
“L’Osservatore Romano” i fatti emersi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma che “purtroppo non sono un 
fatto isolato” è il Garante nazionale delle persone private delle libertà, Mauro Palma.
“Violenze punitive per le manifestazioni inscenate dai detenuti nei primissimi momenti di chiusura del carcere per il 
Covid sono avvenute anche in altri istituti di pena - dice Palma - ma spesso non sono state documentate per la 
mancanza di sistemi di video sorveglianza”. “Delle percosse a S. Maria Capua Vetere, invece, le immagini ci sono - 
continua Palma - e ciò che offende di più di questa vicenda sono i detenuti fatti inginocchiare in segno di 
sottomissione. La dimostrazione che chi deve tutelare la popolazione ristretta invece la ritiene indegna e la vuole 
sottomettere”. “È bene ricordare - prosegue il Garante - che i diritti della persona in quanto tale sono incomprimibili 
in qualsiasi situazione di liberi o ristretti. Sono diritti che innanzitutto ruotano attorno a due assi: la dignità e 
l’integrità fisica e psichica”.
In carcere, invece, da sempre, spiega Palma “esistono tre tipi di violenza: quella reattiva che scaturisce da una 
reazione degli operatori penitenziari agli atti di violenza dei detenuti. Una violenza sempre sbagliata perché 
l’operatore penitenziario si mette in simmetria con il detenuto”. “Poi c’è la violenza punitiva, di chi pensa sia giusto 
dare una lezione al detenuto - dice ancora Palma - e in genere viene usata contro chi sta in cella per reati infamanti, è
 la cosiddetta “meritevolezza del castigo”.
È bene ricordare, invece, che si va in carcere perché si è puniti, non si va in carcere per essere puniti”. “Infine c’è la 
violenza del branco - prosegue - quella appunto di Santa Maria Capua Vetere. Una violenza esercitata da chi è 
cosciente di avere un’identità debole e con la violenza del branco pensa di crearsi una falsa identità”.
Secondo il Garante “è dunque indispensabile dare identità e dignità alla polizia penitenziaria e allo stesso tempo 
lanciare messaggi forti perché ci sia un’inversione di tendenza”. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
va poi profondamente riformato - dice - “a partire dal settore dedicato alla formazione del personale che non può 
essere solo una formazione iniziale ma deve proseguire per tutto il percorso lavorativo. Basarsi sulla risoluzione 
delle crisi a partire dagli errori commessi”.
Analizzando poi la condizione dei detenuti, Palma evidenzia: “È necessario rimettere l’individuo al centro delle 
nostre priorità, a partire dalla consapevolezza dell’inutilità del tempo trascorso in carcere, così com’è ora, aspetto 
che mi preoccupa quasi di più del sovraffollamento”. Oggi “sono 1.232 le persone che stanno scontando in cella non 
un residuo di pena ma una pena inferiore ad un anno. Altre 7.123 persone sono rinchiuse per aver avuto una pena 
inflitta inferiore ai tre anni”. Secondo il Garante “ciò è l’immagine plastica della fragilità sociale che connota gran 
parte della popolazione detenuta, un mondo di persone che non accede alle misure alternative anche perché non 
informato o perché privo di fissa dimora”.
Manca, inoltre una rete sociale di supporto che permetta di usufruire delle pene alternative. E se in tal senso è 
necessario un maggiore impegno del Dap, dice Palma, serve che gli enti locali si assumano delle responsabilità. “Se 
fuori dal carcere non c’è una rete sul territorio di soggetti sia pubblici che privati che prende in carico il detenuto non
 andiamo da nessuna parte” sottolinea Palma. È dimostrato, infatti, aggiunge, “che pene di tipo diverso, di carattere 
reintegrativo, interdittivo o propositivo, di utilità sociale, possono avere maggiore incisività rispetto al rischio di 
reiterazione del reato”.
A chi, invece, è destinato a rimanere a lungo in carcere è indispensabile garantire un percorso educativo. “Se, al 
momento, sono 126 i detenuti che frequentano l’università - ricorda il Garante - ce ne sono 6 mila che non hanno 
neppure la licenza media e oltre mille analfabeti”.
Dunque il carcere deve diventare un’opportunità per migliorare, “bisogna puntare sulla cultura e l’educazione - dice 
- fare in modo che dal carcere il detenuto esca con un piccolo bagaglio di istruzione in più di quando è entrato. 
Ricostruire il proprio sé culturale significa recuperare responsabilità e rivedere il proprio percorso di vita oltre ad 
avere una possibilità in più una volta fuori di lavorare”.
Infine, ma non ultimo, c’è l’aspetto della salute in cella. “È sbagliato - spiega Palma - che la medicina in carcere sia 
a richiesta, così come l’aiuto psichiatrico. È vero che in carcere i disturbi psichiatrici si acuiscono, ma stiamo attenti 
a non creare una visione manicomiale del carcere. La presa in carico del disagio psicologico è un dovere - conclude -
 a fronte anche dell’alto tasso di suicidi che continua ad aumentare, in termini percentuali, in media uno a 
settimana”.

Carcere: il volontariato è prezioso, ma va “usato” meglio
di Lorenzo Maria Alvaro 
Vita, 15 luglio 2021
“Oggi la rieducazione dei detenuti è totalmente appaltata ai volontari, vissuti però con fastidio dal sistema 
penitenziario. Serve un atteggiamento proattivo e quindi di governo che renda davvero efficaci e sistemiche queste 
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attività”. L’intervista con Filippo Giordano, professore Associato di Economia Aziendale all’Università Lumsa di 
Roma.

Il carcere rimane da anni un problema su cui non si trovano soluzioni. Santa Maria Capua Vetere è stata, complice le
 immagini, solo il motivo per cui un problema annoso è tornato di attualità. Tutti i dati ci dicono che è un sistema in 
difficoltà...
È così. Ed è in difficoltà soprattutto rispetto ad una parte della propria vocazione.

In che senso?
Il carcere è una modalità di esecuzione della pena ed è definita dall’ordinamento come estrema ratio. L’obiettivo del 
carcere è privare della libertà e isolare il detenuto. All’interno di un contesto di privazione della libertà e ad un 
isolamento che serve a recidere i legami con il mondo criminale e a limitare che la pericolosità del soggetto continui 
ad essere nociva per la comunità l’esecuzione della pena carceraria deve tendere alla rieducazione. Lo dice la 
Costituzione ma anche gli organismi internazionali. Perché anche le Nazioni Uniti nel 2006 si sono espresse in 
questo senso. L’obiettivo riabilitativo è sostanziale perché in caso contrario il costo sociale sarebbe altissimo, basti 
pensare alla recidiva e alla radicalizzazione criminale. Tutti gli studi ci dicono che purtroppo il carcere oggi è 
criminogeno e peggiorativo di tutte le condizioni di disagio sociale degli individui. Per capirci non è una situazione 
in cui è oggi possibile trovare una risposta alla tossicodipendenza, anzi l’aggrava. Non è un fattore in cui trovare una
 risposta all’integrazione sociale che spesso è una causa della delinquenza.

Qual è la situazione della rieducazione del carcere italiano oggi?
Basta pensare che l’Italia secondo i dati 2020 del Consiglio d’Europa è il secondo Paese in Europa, dopo Malta, per 
percentuale di numero di operatori di Polizia penitenziaria presenti negli istituti di pena, l’84,3% sul totale degli 
operatori, con una media Ue del 61%. Dopo di noi la Turchia con l’82,1%. In Francia, per esempio, la percentuale è 
del 70,1, in Spagna del 63,8 per citare alcuni Stati simili a noi per caratteristiche di sistema. Questo si traduce in 
rapporto tra detenuti e polizia penitenziaria di 1,8 mentre tra detenuti e personale addetto alla rieducazione c’è un 
rapporto di 76 a 1.

E in termini di risorse?
I dati, fonte Antigone, ci dicono che nel 2020 il budget è stato di 6,8 milioni di euro a fronte di una spesa 
complessiva del Dap di circa 3 miliardi, in pratica 0,35 centesimi in media al giorno per detenuto. Questo volume di 
importi è stato confermato anche per il 2021.

L’attività di rieducazione negli istituti dipende in prevalenza da iniziative volontarie...
Assolutamente. L’ordinamento penitenziario all’art.17 definisce un aspetto di valore: la necessità di una 
collaborazione attiva con il mondo esterno per la rieducazione. Quindi l’ordinamento penitenziario chiama la società
 ad un ruolo attivo. Naturalmente c’è, in questo, la ricerca di un alibi, nel delegare totalmente il tema.

Nel senso che in qualche modo è quello che succede?
I volontari apportano risorse, impegno e competenze al servizio della causa. Un attivismo lodevole e importante 
senza il quale le carceri sarebbero luoghi di mera detenzione, ma insufficiente e spesso non adeguato rispetto ai 
fabbisogni reali dei detenuti. Le criticità sono molteplici. I progetti coinvolgono pochi detenuti e non sono continui 
nel tempo poiché dipendenti da piccoli finanziamenti annuali da parte di enti locali e fondazioni. I volontari non 
ricevono alcun tipo di formazione e pochi sono gli attori che professionalmente si dedicano alla rieducazione dei 
detenuti. Inoltre, l’amministrazione penitenziaria abdica a un ruolo di governo di questi interventi, i cui esiti in 
termini di impatto non sono monitorati e quindi non conosciuti.

Come riformare il sistema?
I Paesi che hanno intrapreso percorsi di cambiamento hanno contrastato l’affollamento con misure alternative e 
combattuto la recidiva attraverso una maggiore apertura ai programmi riabilitativi, la socialità, il lavoro, l’istruzione 
e la responsabilità registrando miglioramenti nelle condizioni carcerarie e, conseguentemente, nel recupero dei 
detenuti. Gli esempi di Norvegia e Germania lo dimostrano. È importante sottolineare come questi Paesi siano 
passati attraverso importanti riforme giuridiche che hanno reso possibile un’organizzazione e un’allocazione delle 
risorse più funzionale alla missione riabilitativa del sistema.

Nel concreto che cosa si può fare?
Bisogna affrontare le criticità del sistema che nascono dall’affidarsi totalmente al volontariato
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Quali sono?
C’è in primo luogo un problema di tipo quantitativo. A livello nazionale c’è una forte sperequazione rispetto 
all’offerta trattamentale rispetto ai vari istituti. I carceri milanesi godono del dinamismo cittadino che è molto 
maggiore rispetto ad altri contesti. Poi c’è un problema qualitativo: gli istituti hanno fame di progetti e tendono ad 
accettare tutte le proposte che gli vengono presentate. Questo però genera uno squilibrio rispetto alle attività a 
seconda del territorio. Il carcere farà sport e non formazione professionale se il territorio offre quel tipo di attività 
piuttosto che percorsi culturali invece che sport. Non c’è match tra fabbisogno dei detenuti e offerta. Ma per esserci 
serve un atteggiamento proattivo e quindi di governo. Le attività trattamentali previste sono di varia natura, lo 
prevede l’ordinamento. Dalla formazione professionale all’istruzione passando per esperienze culturali e artistiche 
espressive, fino alla genitorialità e alla pet terapy. Sono tutte importanti perché ciascuna attività produce un impatto 
diverso. La rieducazione è un lavoro, una professione.

Significa che non può essere gestita come oggi?
Certo. Anche io ho fatto il volontario in carcere. L’ho fatto senza che nessuno mi abbia spiegato come e cosa dovevo
 fare. Non si può approcciare questo tema come se fosse un’attività qualunque. Bisogna governarla, potenziare corsi 
di formazione e professionalizzazione dei volontari. Se l’obiettivo di un’organizzazione è educare le persone 
detenute serve allineare la governance e le professioni interne all’obiettivo.

Anche il carcere però spesso e volentieri è escludente e vive con fatica l’ingresso dei volontari e delle associazioni...
Non c’è dubbio. Oggi l’attività rieducativa dipende dalla tenacia e perseveranza con cui l’associazionismo bussa alle
 porte del carcere e lavora in un contesto spesso respingente. Quando parlo di governance mi riferisco anche al fatto 
che vengano create le condizioni che sostengano questo intervento esterno. Per avere un carcere che rieduca oggi 
avremmo bisogno di risorse maggiori, magari chiedendo finanziamenti anche da parte dell’amministrazione 
penitenziaria, e un’organizzazione affinché l’intervento riabilitativo sia efficace, quindi un approccio più 
collaborativo con il mondo del volontariato.

Celle aperte, lavoro e rieducazione: così si tutelano i diritti dei più deboli
di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 15 luglio 2021
La gloria calcistica non nasconde la vergogna nazionale documentata dai video dell’aggressione dei detenuti nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere da parte di un reparto di agenti di custodia nell’aprile 2020. Ce lo ricorda la 
visita che il presidente Draghi, dopo la cerimonia a Palazzo Chigi in onore degli atleti italiani, ha deciso di fare con 
la ministra Cartabia. Una visita straordinaria e proprio per questo un segnale importante di impegno politico del 
governo.
La vicenda offende una realtà delle carceri italiane, che vede molti esempi virtuosi di impegno civile del personale, 
ma finisce per concentrare l’attenzione su un fatto di violenza fisica indiscriminata, non occasionale, organizzata. 
Non è possibile metterla tra parentesi, rinviare tutto al processo penale in corso e andare avanti come prima. 
Nell’Europa dei diritti e dei valori dopo questo episodio l’Italia sarà al fondo della graduatoria; non civile e umana, 
ma selvaggia. Lo Stato, quando detiene persone nelle sue carceri, ne assume la responsabilità e la Costituzione vieta 
pene che consistano in trattamenti contrari al senso di umanità.
La vicenda, su altro piano, dà sollievo. La pubblicazione da parte del quotidiano Il Domani di quei video -regolare o 
meno rispetto alle regole del processo- è un nobile esempio di quanto valga la libertà di stampa e come non sia un 
vuoto slogan quello che ne indica il ruolo di essenziale “cane da guardia della democrazia”. È da quella 
pubblicazione, infatti, che dopo più di un anno dai fatti, a catena con i provvedimenti della magistratura, l’opinione 
pubblica è venuta a conoscenza di un tanto grave problema e si è posto il problema politico. È stata così richiamata 
un’attenzione sullo stato delle carceri che non dovrebbe in realtà mai cessare.
Ne ha parlato in una intervista a questo giornale Sebastiano Ardita, che fu a capo della Direzione generale dei 
detenuti e del trattamento nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Se ne è occupata Milena Gabanelli in
 un suo recente Dataroom su La7, discutendo gli effetti di una gestione delle carceri che ha visto adottata la via delle 
celle aperte durante il giorno per la generalità dei detenuti (esclusi naturalmente quelli pericolosi, assegnati al regime
 rigido dell’art. 41bis o a quello della Alta Sicurezza). Ne sarebbe derivato, come causa ad effetto, un aumento degli 
episodi di violenza contro gli agenti penitenziari e tra detenuti. La correttezza dei dati pubblicati non è in 
discussione, ma per valutarne il senso e soprattutto le cause occorrerebbe disaggregarli, vedere in quali carceri, in 
quali reparti, da parte di quali detenuti ecc.
Nello stesso periodo un’altra importante variazione della realtà carceraria si è verificata, con l’enorme aumento dei 
detenuti stranieri. Con essi l’interlocuzione è difficile per mille ragioni, se non altro a causa della lingua e si 
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innescano spesso conflitti tra loro a base etnica. Ma la questione delle celle aperte durante il giorno, con facoltà dei 
detenuti di muoversi negli spazi interni al carcere o al reparto, è comunque da valutare e, se necessario, ricalibrare. 
Su questo, anche su questo, sembra che il Ministero, con il Dipartimento della amministrazione penitenziaria stia per
 intervenire con una revisione di politica penitenziaria, il cui orientamento riprenderà certo le tante prese di posizione
 di principio della ministra Cartabia.
Quando, negli anni 2012-13, venne deciso di adottare la via delle celle aperte, il governo si trovava di fronte ad un 
problema non minore, derivante dalla necessità di rassicurare il Consiglio d’Europa; la sua Corte europea dei diritti 
umani aveva condannato, come difetto strutturale, il sovraffollamento delle carceri italiane e il troppo limitato spazio
 fisico di cui i detenuti usufruivano. Si trattava di violazione sia di principi di umanità, sia delle Regole penitenziarie 
europee. L’apertura delle celle durante il giorno servì ad attenuare il problema in modo significativo, poiché le 
ristrettezze delle celle finivano col riguardare quasi solo la notte. Ma non si seguì la via della differenziazione, della 
progressività, della sperimentazione, che all’epoca veniva suggerita dai vertici del Dap.
Non solo per prudenza. Vi era, in quella impostazione, una visione del carcere, della popolazione detenuta, dello 
stesso ruolo del personale penitenziario, con alla base l’obbligo costituzionale di indirizzare la detenzione alla 
risocializzazione dei condannati. Nella massa dei detenuti vi sono differenze marcate, che non si devono ignorare 
con provvedimenti generalizzati, in qualche modo ad occhi chiusi. L’assegnazione dei detenuti a un carcere o a un 
reparto di celle aperte, piuttosto che ad uno di celle chiuse, deve considerare l’idoneità del detenuto a godere di 
quella libertà e deve responsabilizzarlo. Da un lato alla maggior libertà devono corrispondere regole da osservare e 
dall’altro la responsabilizzazione di ciascun detenuto nella esecuzione della pena è elemento necessario della sua 
risocializzazione.
Essa passa attraverso i momenti dell’ammissione al regime delle celle aperte, ma anche a quello del ritorno a quello 
della cella chiusa quando il detenuto abbia mostrato di non accettare le essenziali regole di convivenza, scritte 
nell’individuale “patto di responsabilità” che si ipotizzava di introdurre. Evidentemente ciò implica una presenza del 
personale penitenziario nei reparti a celle aperte, per il controllo e la raccolta di informazioni sull’andamento di 
quella speciale comunità. Non invece il ritiro del personale alla guardia dei cancelli.
E le celle aperte di giorno pongono il problema di cosa fanno i detenuti fuori delle celle: l’organizzazione di tempi di
 lavoro per tutti è essenziale. Si tratta cioè di un tipo di gestione complessa, che richiede la convinta collaborazione 
del personale (e quindi anche dei sindacati che li rappresentano).
Il sistema premiale (che implica anche la negazione del premio), alla base della riforma penitenziaria del 1975, ha 
avuto anche un effetto importante nell’assicurare l’ordine interno alle carceri e nel far rientrare le frequenti, gravi 
rivolte degli anni ‘70. È ora di riprenderne lo spirito. In vista delle elezioni politiche del 2018, le proposte di riforma 
che aveva elaborato la Commissione ministeriale presieduta dal professor Giostra vennero amputate, prima da un 
governo (Gentiloni) timoroso di ricadute elettorali negative e poi dal successivo (Conte), portatore di logiche 
puramente punitive. Anche quelle proposte meritano nuova attenzione, insieme alle idee di fondo che le motivano.

Cartabia: “Non si respira nelle celle, la pena non è solo la prigione”
di Ciro Cuozzo
Il Riformista, 15 luglio 2021
“Siamo qui per dire che i vostri problemi sono i nostri problemi. Siamo qui, perché quando si parla di carcere, 
“bisogna aver visto”, come ci ricordano le celebri parole di Piero Calamandrei che sapeva bene cosa significasse la 
vita del carcere”. Dopo aver visto le condizioni del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove il 6 aprile 2020 è 
avvenuta l’orribile mattanza della polizia penitenziaria giustificata come “perquisizione straordinaria”, la ministra 
della Giustizia Marta Cartabia e il premier Mario Draghi annunciano la riforma dell’ordinamento penitenziario.
“Oggi Cartabia e Draghi hanno dimostrato di essere ottimi interlocutori” ha dichiarato il magistrato di sorveglianza 
Marco Puglia, presente insieme ai tre garanti locali (Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania, 
Emanuela Belcuore, garante di Caserta e Pietro Ioia, garante di Napoli) e con il garante nazionale Mauro Palma. 
“C’è una nuova aria a Santa Maria - prosegue Puglia - come un balsamo che allevia le loro sofferenze”.
I quattro problemi cronici del carcere - Quattro i problemi cronici: sovraffollamento, strutture non adeguate, scarso 
ricorso alle pene alternative e carenza di personale. La Guardasigilli parte del sovraffollamento presente nei 190 
istituti penitenziari presenti in Italia. “Sovraffollamento significa spazio dove è difficile anche muoversi, dove 
d’estate, come abbiamo sperimentato anche oggi, si fa fatica persino a respirare. Oggi a questo problema occorre far 
fronte con una strategia che operi su più livelli: strutture materiali, interventi normativi, personale, formazione”. 
Riguardo le strutture materiali e l’adeguata manutenzione, nell’ambito dei fondi complementari al PNRR, “è stata 
prevista la realizzazione di 8 nuovi padiglioni. Tra gli istituti sui quali dovranno insistere le nuove costruzioni - 
annuncia Cartabia - c’è anche Santa Maria Capua Vetere, insieme a Rovigo; Vigevano, Viterbo, Civitavecchia, 
Perugia, Ferrara e Reggio Calabria”.
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Pene alternative: lavori di pubblica utilità - “Ma l’altro piano fondamentale - sottolinea la Ministra- è quello 
normativo. Il pacchetto di emendamenti in materia penale, approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, 
prevede anche un uso più razionale delle sanzioni alternative alle pene detentive brevi. Occorre correggere una 
visione del diritto penale incentrato solo sul carcere, per riservare la detenzione ai fatti più gravi. La Costituzione 
parla di “pene” al plurale. La pena non è solo carcere. Senza rinunciare alla giusta punizione degli illeciti, occorre 
procedere sulla linea, che già sta generando molte positive esperienze, anche in termini di prevenzione della recidiva
 e di risocializzazione, attraverso forme di punizione diverse dal carcere - come, ad esempio, i lavori di pubblica 
utilità. In questo, un ruolo fondamentale è svolto dai giudici di sorveglianza.
Nuove assunzioni e più formazione - “Occorre rimediare alla grave diminuzione del personale che si è verificato nel 
corso degli anni, provvedendo immediatamente a nuove assunzioni e, possibilmente, incrementare l’organico della 
polizia penitenziaria, senza dimenticare gli educatori, i dirigenti e tutto il personale, anche dell’esecuzione penale 
esterna. Le scoperture di personale sono significative per tutte le categorie. I concorsi in atto e quelli già 
programmati non saranno sufficienti nemmeno a coprire il turn over”. “La carenza di personale - spiega Cartabia -
sovraccarica di ulteriori responsabilità quello in servizio e lo sottopone a condizioni di stress, se non a situazioni di 
rischio. Servono anche finanziamenti per la videosorveglianza capillare e per le attrezzatture specifiche degli agenti. 
Servono però - ed è quel che considero l’aspetto ancora più qualificante - più fondi per la formazione permanente. 
Dobbiamo investire molto di più nella formazione, per tutto il personale e, in particolare, per quello della Polizia 
penitenziaria.
Essa svolge un compito complesso e delicatissimo, anche se la sua attività non è del tutto conosciuta. Oltre 
all’esercizio della tradizionale funzione della vigilanza e della custodia, la Polizia penitenziaria raccoglie anche il 
compito di accompagnare il detenuto nel percorso rieducativo, come vuole la nostra costituzione. Vigilare e 
accompagnare. Vigilando redimere, dice il vecchio motto del corpo. Occorre fermezza e sensibilità umana e, 
soprattutto, altissima professionalità per svolgere un compito tanto affascinante quanto difficile”.
Draghi: “Già condannati due volte per sovraffollamento” - “L’Italia è stata condannata due volte dalla Corte europea
 dei diritti dell’uomo per il sovraffollamento carcerario. Ci sono migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto 
disponibili. Sono numeri in miglioramento, ma sono comunque inaccettabili. Ostacolano il percorso verso il 
ravvedimento, ostacolano il reinserimento nella vita sociale, obiettivi più volte indicati dalla Corte Costituzionale”. 
Sono le parole del premier Mario Draghi dopo la visita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove ha raccolto le 
testimonianze dei detenuti.
“In un contesto così difficile - aggiunge - lavorano ogni giorno, con spirito di sacrificio e dedizione assoluta, tanti 
servitori dello Stato, in primis la polizia penitenziaria, che in grande maggioranza rispetta i detenuti, rispetta la 
propria divisa, rispettano le istituzioni. Vorrei anche dire che gli educatori assicurano le finalità riabilitative della 
pena. I mediatori culturali assistono i carcerati di origine straniera. I volontari permettono molte delle attività di 
reinserimento. A voi, ai vostri colleghi in tutta Italia, e al corpo della polizia penitenziaria nel suo complesso, va il 
più sentito ringraziamento del Governo e il mio personale”. Per Draghi “la detenzione deve essere recupero, 
riabilitazione. Gli istituti penitenziari devono essere comunità. E dobbiamo tutelare, in particolare, i diritti dei più 
giovani e delle detenute madri. Le carceri devono essere l’inizio di un nuovo percorso di vita. L’Italia, questo 
Governo, comunità di Santa Maria di Capua Vetere, vogliono accompagnarvi. Grazie”.

Riforma delle carceri: più pene alternative, si andrà in cella solo per i reati gravi
di Liana Milella
La Repubblica, 15 luglio 2021
La ministra vuole rivedere la legge Gozzini, parte delle norme già presentate. “Il carcere non può essere l’unica 
risposta al reato”. Lo ha detto tante volte Marta Cartabia. Sin dal suo primo discorso davanti alla commissione 
Giustizia della Camera. Era il 15 marzo. I fatti di Santa Maria erano di là da essere messi in piazza. Eppure la 
ministra disse subito che il carcere deve avere “un volto umano”. Adesso le sue leggi tradurranno questi principi in 
fatti. Da un lato, con un’ampia casistica di pene alternative alla detenzione. E questo la Guardasigilli lo ha già 
previsto con altrettanti emendamenti nella riforma penale appena approdata a Montecitorio.
Già, proprio quella contestata ancora ieri da M5S. E che invece riprende la legge dell’ex Guardasigilli del Pd Andrea
 Orlando sull’esecuzione penale che fu proprio il suo successore Alfonso Bonafede a ridimensionare. Dall’altro lato 
Cartabia vuole ritentare proprio l’avventura di Orlando di rimettere mano all’ordinamento penitenziario, la legge 
Gozzini del 1975, che via via, negli anni, ha progressivamente perso o ha visto attenuarsi il coté umano e 
progressista per lasciare il posto a un carcere dove si sconta solo quel tot di pena deciso dal giudice, ma non si 
guarda a una nuova vita possibile dopo le sbarre.
Se Cartabia farà tutto questo dovrà prevedere la contrapposizione dura di chi sposa la teoria del “buttiamo la 
chiave”. Ma è proprio scorrendo già la sua legge penale che si può vedere come le affermazioni fatte a Santa Maria 
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sono state tradotte in norme che andranno solo applicate. Vediamole. Il carcere “riservato solo ai reati più gravi”. Per
 tutti gli altri “pene alternative”. A partire da quelle che andranno a sostituire le pene detentive brevi. L’asticella si 
ferma su quelle fino a 4 anni. Il giudice sceglie subito una soluzione differente rispetto al carcere. Può essere la 
detenzione domiciliare, oppure la semilibertà nei casi in cui il percorso dell’imputato presenta delle ambiguità 
negative di comportamento. In questo caso il condannato potrà uscire dal carcere, anche per un lavoro esterno, ma 
poi dovrà farvi rientro.
Scendiamo di un anno nella pena. La condanna in questo caso è fino a 3 anni. Il giudice potrà prevedere di 
condannare il suo imputato a un lavoro di pubblica utilità, un lavoro definito e considerato socialmente utile, che non
 prevedrà una retribuzione. Si allarga, rispetto a oggi, la platea dei reati che possono rientrare in questa categoria. 
Non solo quelli di competenza del giudice di pace e per la guida in stato di ebbrezza. E tra gli emendamenti di 
Cartabia ecco un altro passo in avanti, oggi la pena pecuniaria vale solo per i reati per cui è prevista una pena fino a 
sei mesi, ma da domani i mesi diventeranno dodici. Ma con la riforma Cartabia c’è anche una radicale modifica 
rispetto alla procedura. Perché se oggi queste misure alternative si possono chiedere ai giudici di sorveglianza, con la
 futura riforma ci si potrà rivolgere subito al giudice al momento della sentenza di condanna oppure dopo il 
patteggiamento. E quindi ecco che se patteggi una pena fino a 4 anni questo sarà un ulteriore incentivo.
Nello spirito, tante volte ribadito da Cartabia, e cioè che “l’unica pena per chi commette un reato non può essere solo
 il carcere”, nella riforma penale trovano spazio la sospensione del processo con la messa alla prova.
Se oggi questo è possibile per i reati fino a 4 anni, domani vi rientreranno quelli fino a 6 anni. E per prevenire le 
critiche, la riforma già prevede che non ci potrà essere alcun automatismo, nessuna regola generale, ma la 
valutazione caso per caso per i reati che si prestano a percorsi di quella che viene chiamata giustizia riparativa. 
Quando chi ha commesso il delitto non deve solo scontare la pena, ma anche riparare il danno causato alla vittima. 
In quelli che sono stati battezzati “centri di mediazione” sarà possibile l’incontro tra l’autore del reato e la sua 
vittima. Cartabia si tuffa nell’avventura di cambiare l’ordinamento penitenziario. Orlando l’aveva fatto con gli Stati 
generali dell’esecuzione penale lavorandoci dal 2014 in avanti con il penalista Glauco Giostra. A marzo 2018 la 
riforma non ottenne l’ultimo via libera di palazzo Chigi. C’era chi temeva una ripercussione negativa sul voto. Ad 
agosto il governo gialloverde la ribattezzò una “salva ladri” e la bloccò.

Il cambio di stagione
di Lavinia Rivara
La Repubblica, 14 luglio 2021
Il premier nel carcere dei pestaggi, addio alla stagione Conte-Bonafede. Una cosa è certa, Mario Draghi ha deciso di 
metterci la faccia, sulle carceri e più in generale sulla riforma della giustizia, di cui il sistema penitenziario è parte. 
La decisione del premier di recarsi oggi nell’istituto di Santa Maria Capua Vetere, insieme alla Guardasigilli Marta 
Cartabia, rappresenta la volontà di rimarcare senza alcun margine di ambiguità, e con la massima ufficialità, la 
condanna degli abusi e dei pestaggi contro i detenuti avvenuti nell’aprile del 2020, anche per riscattare il Paese dal 
danno di immagine subìto a livello internazionale. E al tempo stesso è un modo per posizionare ancora una volta 
palazzo Chigi dalla parte dei diritti e della Costituzione, che quegli episodi di violenza hanno calpestato, come ha 
denunciato la stessa ministra.
Ma la visita di oggi sarà probabilmente l’occasione per annunciare l’avvio di una riflessione anche sulla riforma del 
sistema carcerario, sempre afflitto da problemi di sovraffollamento.
Un tema affrontato dal presidente del Consiglio già nel colloquio avuto con il Garante nazionale dei detenuti, Mauro 
Palma, dopo la diffusione dei video sulle violenze nell’istituto campano. Un incontro nel quale lo stesso Garante gli 
ha prospettato l’esigenza di “cambiamenti radicali”. Del resto la sensibilità del premier sul tema dei diritti civili era 
già emersa in diverse occasioni, dall’attacco al “dittatore” turco Recep Erdogan all’affondo contro l’ungherese 
Viktor Orbán e le leggi che discriminano le persone Lgtb, fino alla battaglia contro il divario salariale di genere.
Ma da un punto di vista più strettamente politico non si può non notare che la svolta di Santa Maria Capua Vetere 
avviene a pochi giorni di distanza dal travagliato Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla proposta del 
governo sulla riforma della prescrizione, per la quale Draghi si è speso fino al punto di trattare direttamente con 
Beppe Grillo per superare le resistenze dei 5Stelle, resistenze per la verità rientrate solo temporaneamente in quella 
occasione, ma pronte a riesplodere.
Due mosse che rappresentano un chiaro segnale di discontinuità rispetto al governo precedente e alla sua concezione
 del pianeta giustizia, dalle carceri ai processi. In altre parole una presa di distanza netta dalla linea Conte-Bonafede, 
dai suoi ideologismi e dai suoi inciampi. Non si può dimenticare che lo stesso ex ministro dei 5Stelle era stato 
costretto a sostituire a maggio 2020 il capo del Dap, Francesco Basentini, travolto dalla disastrosa gestione della 
pandemia nelle carceri e che gli stessi eventi accaduti a Santa Maria Capua Vetere furono, a dir poco, sottovalutati 
dall’allora Guardasigilli. 
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Sono scelte forti quelle fatte dal presidente del Consiglio in tema di giustizia e chi si aspettava che su materie così 
politiche, su cui certo non si era esercitato nei suoi passati incarichi, avrebbe lasciato fare ai partiti, è rimasto deluso. 
Ora anzi si è autorizzati a scommettere che Draghi andrà fino in fondo sulla riforma del processo penale considerata,
 anche in Europa, un tassello fondamentale del Recovery plan.
Lo conferma anche il fatto che ieri, incontrando il segretario del Pd Enrico Letta, si è voluto assicurare che il 
sostegno del Nazareno al testo Cartabia reggerà anche nelle prossime settimane, quando in Parlamento i nodi 
verranno al pettine, quando Giuseppe Conte darà battaglia per cambiare la riforma della ministra e difendere la legge
 Bonafede sulla prescrizione (e questa volta probabilmente Grillo se ne laverà le mani, lasciando al futuro presidente 
M5S una trattativa tutta in salita ma che non dovrà mettere in discussione la permanenza del Movimento in 
maggioranza).
Di certo i dem garantiscono che non seguiranno l’alleato, semmai anzi potrebbero aiutare il premier a trovare la 
quadra, convincendo il suo predecessore a mediare. Certo il Parlamento è sovrano e Draghi sa che il testo del 
governo potrà essere modificato, ma solo se ci sarà un accordo. E se sarà lui a dare il via libera a quell’accordo.

Il segnale di Draghi per una discontinuità sulle carceri
di Tommaso Ciriaco
La Repubblica, 14 luglio 2021
Sul delicato dossier della riforma della giustizia ha incassato ieri l’appoggio di Letta. Un nuovo segnale sui diritti, 
questa volta quelli dei detenuti. Ecco come va letta innanzitutto la visita di Mario Draghi nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere, teatro il 6 aprile 2020 di un brutale pestaggio che oggi sarà condannato senza attenuanti dai vertici 
dell’attuale esecutivo.
Una mossa diretta, per certi versi anche impegnativa perché densa di significati politici, che dovrebbe portare il 
premier a esporsi oggi stesso, rilanciando in qualche modo la prospettiva di una riforma organica del sistema 
carcerario. Ma si tratta anche di un atto simbolico, che segna una discontinuità rispetto alla gestione del precedente 
governo su dossier delicati come quello delle carceri e della giustizia, che tanto preoccupano l’Europa.
Sono terreni minati. La riforma del sistema giudiziario, architrave del Pnrr, è già stata licenziata dal consiglio dei 
ministri pochi giorni fa nonostante le resistenze del Movimento e i molti dubbi di Forza Italia. Anche per favorire un
 percorso parlamentare sereno, Draghi ha ricevuto ieri Enrico Letta. Ha ottenuto rassicurazioni sul totale sostegno 
del Pd al testo. E ha concordato sulla possibilità che sia proprio il segretario dem a favorire (sia pure senza 
ingerenze) una mediazione con i grillini, facendo leva sull’ottimo rapporto che lega il leader dem a Giuseppe Conte.
Anche perché, sostiene il premier, “approvare in tempi rapidi le riforme concordate con la commissione” è l’unico 
modo per portare a casa tutti i 191,5 miliardi del recovery. Un braccio di ferro, quello sulla giustizia, destinato 
comunque a sfogarsi in Parlamento, e che si incrocia con la futura stagione referendaria promossa dai Radicali e 
dalla Lega. In questo contesto, con più fronti già aperti, Draghi sceglie di muovere una pedina. Rompe il silenzio 
sulle violenze del carcere nel casertano. E si dissocia anche, di fatto, dalla gestione di quella fase da parte del 
precedente esecutivo, sotto la guida di Conte e Bonafede.
Un atto simbolico, si diceva, che culminerà in un discorso in un atrio all’aperto della casa circondariale. Significa 
non poter tacere su fatti giudicati inaccettabili (in questo, distinguendosi nettamente anche da Matteo Salvini, che 
subito dopo i video si è schierato senza troppi distinguo con le guardie carcerarie). Nello stesso tempo, costruendo 
un messaggio equilibrato, in modo da circoscrivere gli eventi e delimitare le responsabilità, senza generalizzare, 
senza condannare un’intera categoria. Visitando il carcere, dunque, Draghi chiederà che incidenti del genere non si 
ripetano mai più. E spingerà sulla possibilità di una riforma organica del mondo carcerario. Non a caso, sarà 
accompagnato dalla ministra Cartabia, a rafforzare l’impegno in questa direzione.
Nessuno può prevedere gli sviluppi dell’inchiesta che ha travolto il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, né 
quanto la catena delle responsabilità salirà verso l’alto, né ancora le eventuali ripercussioni politiche della gestione 
ondivaga del sovraffollamento carcerario nelle prime drammatiche settimane di pandemia, quando fuochi di rivolta 
incendiarono le carceri di mezza Italia, lasciando sul campo diverse vittime e la repressione di Santa Maria Capua 
Vetere.
Quel che è certo, adesso, è che dopo le misure cautelari che hanno fatto seguito alle violenze, il presidente del 
Consiglio e la sua Guardasigilli si espongono per mostrare al Paese e all’Europa che quei fatti sono intollerabili e 
che la strada del rinnovamento è necessaria e improcrastinabile. Non è rimasta inascoltata, d’altra parte, neanche la 
condanna europea delle lentezze nei processi civili del sistema italiano. Solo pochi giorni fa Bruxelles ha bocciato 
senza appello Roma, nel suo rapporto annuale sulla giustizia. E il tema resta centrale ai vertici dell’esecutivo.
I diritti, si diceva. Giorno dopo giorno, diventa la nuova inaspettata frontiera politica del presidente del Consiglio. 
Cresciuto coltivando un curriculum economico significativo, capace di ergerlo fino alla guida della Banca d’Italia e 
poi alla Bce, Draghi ha deciso di connotarsi adesso - in modo sempre più marcato - anche su un terreno inedito. Lo 
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ha fatto in Europa, in occasione del Consiglio europeo del 24 -25 giugno scorso, quando ha scelto lucidamente il 
frontale contro l’Ungheria di Viktor Orban, contestando la sua legge discriminatoria verso i diritti dell’universo 
Lgbt. Il premier si è ripetuto pochi giorni fa, nel pieno del caotico incastro politico sul ddl Zan. Non è intervenuto 
direttamente sul testo contro l’omofobia, perché ha necessità di preservare i delicatissimi equilibri della 
maggioranza. Ma ha dichiarato il suo impegno per i diritti delle donne lavoratrici. Adesso la tappa, ancora più 
politica, di Santa Maria Capua Vetere.

Con Draghi e Cartabia si riafferma lo stato di diritto in carcere, dice Mauro Palma
di Ruggiero Montenegro
Il Foglio, 14 luglio 2021
“Le istituzioni sono presenti e quello di domani è un segnale importante. Non lo è solo per i detenuti e le vittime, ma
 anche per gli agenti. Per tutto il paese. Un modo per ribadire che il carcere è un luogo dove si rispetta la legge”. 
Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, risponde al telefono dalla “Dozza”, la casa circondariale di Bologna, e
 commenta con il Foglio la visita che il premier e il ministro faranno domani al carcere di Santa Maria Capua Vetere,
 drammatico teatro di pestaggi gratuiti verso i detenuti nel corso di quella che doveva essere una perquisizione 
straordinaria. Le immagini però hanno mostrato un’altra storia, fatta di violenza e umiliazione.
Per questo, “l’appuntamento di domani è una spinta alla ripartenza, una riaffermazione dello stato di diritto - 
ribadisce Palma -. Chiaramente non sarà una visita per approfondire, non sarà un’ispezione, ma sarà comunque 
significativo. Sarà un momento di rassicurazione per la collettività, una garanzia per tutti. È fondamentale che le 
istituzioni vadano a vedere e si prendano carico di queste situazioni”.
Anche perché, una delle ultime volte in cui un Guardasigilli si è fatto riprendere con un detenuto, il ministro era 
Alfonso Bonafede. L’occasione era stata l’arresto di Cesare Battisti, con l’esibizione dell’ex terrorista, quasi fosse un
 trofeo, a favor di telecamera e di propaganda. Ora però i tempi sono cambiati. “È vero che in passato ci sono stati 
periodi in cui qualcuno ha usato il proprio ruolo cavalcando l’onda sociale, ma non ne farei una questione 
personalistica. Certamente Cartabia è una garanzia dei valori costituzionali e ora questi valori vengono riaffermati”, 
insiste il Garante. 
Ma non solo: “Questa visita riafferma anche la necessità di pene alternative e al tempo stesso la necessità che il 
carcere sia indissolubilmente legato alla Costituzione”. Dal punto di vista di Mauro Palma, da quelle drammatiche 
immagini dei pestaggi “emerge un desiderio di umiliare i detenuti, prima ancora che quello di menare. Ed è 
gravissimo. In questa vicenda - continua il Garante - ci sono almeno tre vittime: i detenuti, prima di tutto, 
chiaramente. Ma anche gli agenti per bene della stessa polizia penitenziaria. E poi la collettività, perché quel che se 
ne deduce è che abbiamo allentato il senso democratico. È una ferita per la democrazia, e si pensi anche 
all’immagine internazionale dell’Italia, proprio a 20 anni dalle violenze del G8 di Genova”.
 Come se ne esce allora? “Da questa vicenda così negativa bisogna trovare gli elementi che permettano un 
cambiamento”, risponde Palma, che sul punto è molto chiaro, invocando una svolta sostanziale: “Qui non si tratta di 
fare piccole modifiche, ma di cambiare del tutto paradigma: come rispondiamo a un reato e con quali mezzi? Le 
pene detentive devono essere solo una parte, e si dovrebbero usare solo in determinate situazioni, la realtà detentiva 
è molto cambiata negli ultimi anni”. Ci spieghi meglio. “È importante il ruolo della formazione: abbiamo molte 
detenzioni ‘sociali’, legate alle dipendenze per esempio, accanto a quelle ‘criminali’. E allora dobbiamo chiederci se 
il personale penitenziario sia in grado di cogliere queste differenze. Sono problemi diversi e richiedono risposte 
diverse. Quasi servirebbe una differenziazione dei compiti, rispetto al tipo di reati e ai detenuti”.
L’ultima battuta è sui numeri identificativi per gli agenti, un tema tornato d’attualità proprio in seguito ai fatti di 
Santa Maria Capua Vetere. Anche su questo aspetto il Garante non ha molti dubbi: “Non poter procedere a definire 
le responsabilità perché non si può identificare - conclude - è una sconfitta dello stato. Un segnale di arretratezza del 
sistema democratico”. Occorre fare di più e in fretta, come ricorda la cronaca di questi giorni.

L’inchiesta della Gabanelli sulle violenze in carcere: tanti errori e accuse gratuite
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 luglio 2021
Per la Gabanelli le violenze sarebbero legate alla sorveglianza dinamica, ma a Santa Maria Capua Vetere e in altre 
carceri era sospesa per il Covid. Per lei il sovraffollamento non c’entra, ma la Cedu consigliò celle aperte. Milena 
Gabanelli, sulle pagine del Corriere della Sera ha scritto una inchiesta sulle violenze in carcere. Quella commesse 
dai detenuti. In sostanza, partendo dai dati delle violenze e dei gesti di autolesionismo in aumento, associa tali eventi
 critici all’introduzione della sorveglianza dinamica.
Il primo errore sulla sorveglianza dinamica - Parte dal fatto che nulla potrà mai giustificare la macelleria avvenuta 
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nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma una spiegazione va data. La colpa, secondo la Gabanelli, è 
dell’applicazione della sorveglianza dinamica. Si intravvede il primo grossolano errore. In quel periodo pandemico, 
tale sorveglianza era stata sospesa al carcere di Santa Maria Capua Vetere: quindi non c’entra nulla con il disagio tra 
detenuti e la reazione punitiva, a sangue freddo, da parte di un gruppo consistente di agenti.
La Cedu indica l’apertura delle celle come compensativo al sovraffollamento - La Gabanelli dice che è sbagliato 
additare tutte le criticità, come l’aumento delle violenze, al sovraffollamento. Altro errore. C’entra eccome. Non è un
 caso che è stata la stessa Cedu nell’indicare l’apertura delle celle come elemento compensativo al sovraffollamento.
Infatti, la sorveglianza dinamica prevede l’apertura delle celle per almeno 8 ore al giorno e fino a un massimo di 14, 
dando la possibilità ai detenuti di muoversi all’interno della propria sezione e auspicabilmente all’infuori di essa e di 
usufruire di spazi più ampi per le attività. Ciò produce anche un mutamento della modalità operativa in sezione della 
Polizia Penitenziaria: non è più chiamata ad attuare un controllo statico sulla popolazione detenuta, ma piuttosto un 
controllo incentrato sulla conoscenza e l’osservazione della persona detenuta. Un compito che non riduce la figura 
dell’agente penitenziario a mera custodia, ma diventa parte attiva del percorso trattamentale dei detenuti.
Le accuse gratuite all’ex capo del Dap Santi Consolo - La Gabanelli accusa però l’ex capo del Dap Santi Consolo di 
avere esteso la sorveglianza dinamica a tutte le carceri, rendendola effettiva. Ebbene dice che i dati degli eventi 
critici (violenze, minacce, mancati rientri) sono aumentati a dismisura dopo l’introduzione. Non basta. Accusa Santi 
Consolo di non avergli dato peso.
A questo punto facciamo un po’ di ordine. Dopo la sentenza Torregiani (Italia condannata per sovraffollamento che 
ha creato condizioni disumane e degradanti), nel 2013 è stato varato un decreto per assecondare i dettami della Corte
 Europea dei diritti dell’uomo. Tra questi, la centralità del discorso trattamentale e, appunto, compensare il 
sovraffollamento delle celle con la loro apertura.
La circolare di Consolo sulla sorveglianza dinamica del 2015 - Poi è arrivato il Dap di Consolo, predisponendo più 
precise specificazioni con la circolare n. 3663/6113 del 23 ottobre 2015, recante “Modalità di esecuzione della 
pena”. Questa viene emanata a distanza di circa due anni dalla prima, chiamando da un lato a una maggiore 
uniformità nell’organizzazione dei reparti detentivi nei diversi istituti, e dall’altro a una maggiore organizzazione di 
attività lavorative, di istruzione, ricreative, che favoriscano la permanenza dei detenuti e delle detenute fuori sezione.
 Una circolare doverosa, quindi.
Non tutte le carceri si sono adeguate alla sorveglianza dinamica - Ma, come dice la Gabanelli, con la sorveglianza 
dinamica allargata per tutti gli istituti, si sono triplicate le violenze? Non è esattamente così. Non tutte le carceri si 
sono adeguate.
I maggiori casi di violenze sono legati alla salute psichica - Le violenze e gesti autolesionistici, sicuramente 
aumentate con il tempo, non possono essere additate esclusivamente al discorso delle celle aperte. Non si può 
omettere che i maggiori casi di escandescenze da parte dei detenuti, è da ricercarsi nelle criticità legate alla salute 
psichica che sono nettamente in aumento. Ci aiutano i sindacati di polizia penitenziari stessi, grazie ai loro 
comunicati. La maggioranza dei casi di aggressioni e gesti autolesionistici sono dovuti non dalla “sorveglianza 
dinamica”, ma dalla patologia psichiatrica in aumento.
I suicidi non hanno alcun nesso con la sorveglianza dinamica - E i suicidi? La Gabanelli inserisce anche questi dati. 
Ma è scorrettissimo il nesso con la “sorveglianza dinamica”. Anzi, è l’esatto contrario. Se il sovraffollamento si 
unisce con altri fattori, come il mancato rispetto della regola dei 3 metri quadrati per ogni soggetto, la chiusura totale
 delle celle ad esclusione delle ore d’aria e la mancanza pressoché totale di attività formative e lavorative, diventa il 
punto di partenza di una escalation di suicidi (pensiamo a coloro che si impiccano in isolamento) e di gesti 
autolesionistici.
Il vero problema sono gli spazi adeguati alle attività - Detto questo, nessuno mette in dubbio che non basti tenere 
aperte le celle. Chiaro che in diversi casi si verificano situazione di sopraffazione tra detenuti. Uno dei problemi 
presentatesi alle varie amministrazioni con l’introduzione della sorveglianza dinamica è che, in assenza di spazi 
adeguati alle attività nonché in assenza delle attività stesse - che siano lavorative, di istruzione, ricreative - 
all’apertura delle celle abbia spesso corrisposto solo un permanere dei soggetti detenuti in sezione. Va certamente 
risolto. Ma se per reazione si dovesse ritornare indietro, a quel punto i suicidi e gesti di autolesionismo saranno 
incontenibili.

La folle teoria della Gabanelli: nelle prigioni c’è troppa libertà, per questo aumenta la violenza
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 14 luglio 2021
Prima di parlare di carcere, cara Gabanelli, vada a parlare con il dottor Gian Carlo Caselli. E magari anche con l’ex 
detenuto Roberto Cannavò, lo trova al mercato di viale Papiniano, a Milano. Superficialità e ignoranza. Brutta cosa 
occuparsi delle cose che non si sanno. Orribile cosa se si gioca con la vita delle persone. Ieri (e l’altro ieri e l’altro 
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ieri ancora) Travaglio, oggi Gabanelli. Nel momento in cui un faro di grandi dimensioni è acceso sulla vita nelle 
carceri e sulla violenza esplosa in quello di S. Maria Capua Vetere, ecco una nuova penna, intinta nel disprezzo per 
chiunque abbia assunto nel corso del tempo la veste di riformatore, affacciarsi addirittura sulle pagine del primo 
quotidiano italiano, il Corriere della sera di Urbano Cairo.
“Con le celle aperte aumentano le violenze”. Un vero colpo giornalistico. Ecco di chi è la responsabilità se i detenuti 
salgono sui tetti, o anche se sfasciano suppellettili, e anche se poi qualche squadretta di agenti di polizia 
penitenziaria organizza e mette in atto azioni punitive. Chi sono i veri responsabili? Possiamo mettere in fila i 
colpevoli: la riforma del 1975, poi la Legge Gozzini, le sentenze della Cedu, la ministra Cartabia e poi una sfilza di 
giudici e capi del Dap. Parliamo di quel mondo di riformatori che va da Alessandro Margara a Santi Consolo fino ad
 arrivare a quei magistrati di sorveglianza che un anno fa, in piena epidemia da Covid, misero in guardia sui rischi 
che il contagio avrebbe fatto correre a detenuti, agenti e personale amministrativo se non si fosse almeno un po’ 
sfoltito l’affollamento. Sono coloro che, proprio in ottemperanza della legge di riforma del 1975, non hanno neanche
 mai usato il termine “cella”, ma dicono sempre “camera di pernottamento”, cioè il luogo dove si va a dormire, non 
dove si passa la vita. Sono quelli che non userebbero la parola “secondino” per indicare gli agenti di custodia, ma 
neanche chiamerebbero “scopino” il detenuto addetto alle pulizie.
Dubbi che mai potrebbero solcare la fronte spaziosa di giornalisti come Travaglio e Gabanelli. Sono quisquilie. Così 
come importa poco se si scrivono due pagine -come ha fatto ieri il Corriere- più una bella colorata ricca di “torte” e 
schemi per dimostrare il disastro entrato nelle carceri a causa dei riformatori, senza neanche citare la fonte dei dati? 
Dove li hai presi quei numeri, Gabanelli? Ma, poiché sono numeri falsificati, possiamo discuterne anche senza 
conoscere da dove vengono. Spieghiamo subito perché sono falsificati. La persona incompetente e ignorante 
dell’argomento, che cosa fa? Agguanta qualche numero passato sottobanco chissà da chi e strilla: se le aggressioni 
prima erano 100 e ora sono 101, o anche 200, e se prima le “celle” erano chiuse e ora sono aperte, la colpa 
dell’aumento delle aggressioni è di chi ha aperto la “camere di pernottamento”.
Così, ricordando a spanne che un anno fa ci furono polemiche (di Travaglio, di Repubblica, di Giletti e di quelli più 
o meno di quegli ambienti) su una circolare del Dap sull’allarme Covid, si puntano riflettori e baionette sulle 
circolari. Si parte da una decina di anni fa, da quella diramata da Sebastiano Ardita, allora Direttore del trattamento 
detenuti, e poi a quella del successivo capo del Dap Giovanni Tamburino per arrivare a Santi Consolo. Che essendo 
il più riformatore di tutti è sicuramente il più colpevole. Ma è sufficiente prima di tutto ricordare le innovazioni che 
il Presidente del Dap aveva attuato durante la sua gestione per svelare la falsificazione. Trasparenza, conoscenza e 
verità erano il suo credo. Tutto era guardato con la videosorveglianza, tutto era conosciuto negli istituti di pena, in 
quel periodo, anche quegli episodi che prima non venivano denunciati magari perché qualcuno temeva di subire un 
rapporto e un procedimento disciplinare.
Quanti detenuti (lo vediamo persino nei film) con il corpo pieno di lividi dicono di essere caduti dalle scale per paura
 di rappresaglie? Se poi esaminiamo la famosa circolare di Consolo del 2015, se un’osservazione critica si può fare, 
non è certo dal punto di vista Travaglio-Gabanelli. Perché l’ex capo del Dap, pur evidenziando correttamente le 
linee-guida suggerite dalla Cedu, affida poi al comandante del reparto carcerario la selezione dei nominativi dei 
detenuti meritevoli della “custodia aperta”. Su cui poi avrebbe deciso l’équipe presieduta dal direttore dell’istituto. E
 visto che stiamo parlando di detenuti “comuni”, forse il concetto di selezione è stato anche troppo severo. Severo, 
ma lungimirante e sempre trasparente. Questo per quel che riguarda il “colpevole” numero uno. Ma non tralasciamo 
mai il suo successore Basentini, che la simpatica compagnia di giro ha addirittura portato alle dimissioni. Eppure si 
limitava a seguire i suggerimenti del mondo sanitario. Erano poi stati una serie di giudici e tribunali di sorveglianza 
a decidere alcune sospensioni di pena per reclusi anziani e gravemente malati.
La famosa “scarcerazione dei boss”. Che nella fantasia di qualche cronista di Repubblica dovevano essere più di 
trecento, ma in realtà erano cinque. Una sola domanda andrebbe fatta alla squadretta dei giornalisti assetati di 
manette: quando in seguito (e grazie anche ai loro strilli) quelle persone furono riportate in carcere, quanti di loro 
erano scappati? Nessuno. E quanti furono invece regolarmente trovati nel loro letto? Tutti. Rispondete a questa 
domanda retorica prima di aprire ancora il fuoco contro chi (come la stessa ministra Cartabia) preferisce l’articolo 27
 della Costituzione rispetto alla legge del taglione. Anche per motivi di sicurezza, certo, visto che la recidiva di chi in
 carcere segue corsi di formazione, studia o anche lavora (i famosi “scopini”, cara Gabanelli) crolla dall’80% al 
20%.
Ma è difficile far capire agli ignoranti e incompetenti che il detenuto non è il suo reato né la sua pena né il suo 
processo, ma una persona che è stata privata della libertà in seguito alla rottura di un patto sociale con la comunità e 
che va aiutato a ricucire quel patto. Signora Gabanelli se vive a Milano o se ci capita, vada un martedì o un sabato al 
mercato di viale Papiniano e cerchi la bancarella del signor Roberto Cannavò, ex detenuto del 41bis a Opera che 
oggi aiuta nel reinserimento i giovani adulti di San Vittore. Vada a parlargli e si faccia spiegare che il carcere non è 
il luogo del conflitto tra “secondini” e “scopini”.
È anche quell’esperienza di Bollate che il procuratore Gratteri (e mi pare anche lei) considera solo “uno spot”, e 
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invece è anche carne e sangue di quelli che lo abitano e dei tanti educatori e volontari che ci lavorano. Poi faccia un 
salto in Piemonte e si faccia raccontare dal magistrato Gian Carlo Caselli (che non è stato solo procuratore 
“antimafia”, ma anche capo del Dap, e forse qualche carcere l’ha visto) quello che ha scritto proprio ieri e proprio 
sul Corriere della sera, nelle pagine locali, sul carcere di Torino. Si faccia spiegare che cosa sono le attività 
trattamentali, che cosa sono state le aree omogenee negli anni del terrorismo, e anche il lavoro che si fa in tanti 
istituti di pena, a Torino come a Milano, per e con i giovani detenuti tossicodipendenti.
Capirà (forse) che il reinserimento dei detenuti non è solo un problema di “scopini”, ma di corsi di formazione, di 
studio, di collaborazione con i volontari e le tante Cooperative e Fondazioni che dall’esterno aiutano in questa 
colossale operazione di trasformazione del carcere in casa e delle celle in camere di pernottamento. Parli con il 
dottor Caselli, e con Consolo. E magari anche con Cannavò. E la prossima volta, le circolari le legga. Se vuole, 
gliele mandiamo. Noi le abbiamo.

La coltre del silenzio e la coperta dell’impunità
di Sergio Segio
dirittiglobali.it, 14 luglio 2021
Al solito, quando si parla di carcere, tutto risulta molto prevedibile. A fronte di una “orribile mattanza”, con 283 
agenti penitenziari che effettuano una spedizione punitiva contro i detenuti del reparto Nilo del carcere di Santa 
Maria Capua Vetere accanendosi a freddo, con violenza e sadismo contro di loro, sono subito scattati i riflessi 
condizionati per difendere l’indifendibile e capovolgere la prospettiva con la quale si guardano i fatti.
Davanti alla inoppugnabile documentazione video, anche i media, rimasti distratti e omertosi per oltre un anno, 
hanno dovuto pubblicare immagini e testimonianze. Di fronte alle quali, per la verità, alcuni si sono scandalizzati e 
hanno protestato non per ciò che le immagini mostrano, le inaudite violenze e torture persino contro reclusi disabili, 
ma per la violazione della privacy degli inquisiti e per la diffusione di immagini coperte da segreto. Segreto che, in 
questi casi, è funzionale alla tradizionale e ferrea impunità. Senza quei video oggi non si parlerebbe dell’avvenuta 
“mattanza” e tutto, come spesso in carcere, rimarrebbe occultato dal silenzio.
Anche il ministero di Giustizia e il vertice dell’Amministrazione penitenziaria, a 15 mesi dai gravi avvenimenti che 
ovviamente ben conoscevano, come ora qualcuno comincia ad ammettere, hanno dovuto mandare a Caserta gli 
ispettori e sospendere gli inquisiti. Che, sino a ieri, erano tranquillamente rimasti nello stesso penitenziario, a 
contatto di gomito, e di manganello, con le vittime delle torture delle quali sono ora finalmente accusati. Nessuno - 
ci sembra - ha politicamente e pubblicamente chiesto conto dei 15 mesi di colpevole ritardo nel prendere tali 
provvedimenti cautelativi. Anzi.
Assieme, per evitare fraintendimenti e ulteriori malumori dei numerosi e litigiosi sindacati della polizia penitenziaria
 (attivissimi nel lavoro di ufficio stampa, che da molti anni li ha portati a essere la principale, e spesso esclusiva, 
fonte di notizie sulle carceri per il sistema dei media, non solo mainstream), l’amministrazione del carcere ha però 
pensato bene di trasferire i detenuti che, con deciso coraggio, avevano denunciato i loro aguzzini, appunto 15 mesi 
fa. Dovendo poi convivere con loro e le loro immaginabili ritorsioni.
Ora, tardivamente (e in ogni modo su sollecitazione della procura, poiché da sola ancora non ci era arrivata), 
l’amministrazione penitenziaria ha pensato di trasferire 42 reclusi. Per il loro bene e per sottrarli - dopo 15 mesi, 
ribadiamo - alle possibili pressioni. Va bene. Peccato che siano stati spostati non in carceri vicini, e possibilmente 
scelti in base all’assenza di prepotenze e violenze da parte dei custodi (il che forse non sarebbe stato facile), bensì in 
remote destinazioni, sino a 600 chilometri di distanza dalle famiglie. Giusto per premiarli del coraggio avuto, a 
proprio rischio, nel rompere il clima di paura e omertà e nel chiedere verità e giustizia.
I 42 detenuti sono stati, peraltro, prelevati in piena notte, a ribadire se ce ne fosse bisogno, la logica e lo spirito col 
quale questa “protezione” sia stata disposta ed eseguita. Lo hanno denunciato il Garante dei detenuti campano 
Samuele Ciambriello, assieme a quello di Napoli Pietro Ioia e a quella della provincia di Caserta, Emanuela 
Belcuore.
Proprio Ciambriello aveva per primo, e da solo, 15 mesi fa denunciato i pestaggi, impedendo che calasse per sempre 
la coltre del silenzio e la coperta dell’impunità. Naturalmente, contro quei Garanti è già partita la virulenta campagna
 di attacco e delegittimazione da parte di alcuni sindacati dei poliziotti. Questa non è una novità, anzi è una 
consuetudine cui le cronache ci hanno abituato e che non arretra davanti a nulla e a nessuno, dato che, a suo tempo, 
si esercitò persino contro Alessandro Margara, capo dell’Amministrazione penitenziaria positivamente anomalo e 
proprio per questo presto defenestrato dall’allora Guardasigilli Olivero Diliberto.
Lo ribadiamo sperando, contro ogni speranza, che prima o poi qualcuno, pur assai tardivamente, chieda scusa al 
compianto Margara, nel frattempo scomparso, il cui pensiero, scritti e l’intera sua carriera di magistrato dovrebbero 
essere la base e il modello per la formazione degli operatori penitenziari, a partire dai poliziotti. Di modo che la 
pianta cominci finalmente a produrre soprattutto frutti buoni.
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Dai filmati della “mattanza” sappiamo ora che, dei 283, uno solo ha cercato di frapporsi e limitare le violenze sui 
reclusi. Un percentuale che dice quel che c’è da sapere. E che dovrebbe preoccupare seriamente tutti i cittadini e 
forse prima ancora l’istituzione.

E c’è ancora chi giustifica le violenze
di Carmen Baffi
Il Domani, 14 luglio 2021
Mentre i sindacati della Polizia penitenziaria rimandano alle decisioni della magistratura, Salvini cerca di spostare 
l’attenzione sull’agente arrestato per sbaglio. La pubblicazione dei video del pestaggio avvenuto il 6 aprile 2020 nel 
carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere ha tolto qualsiasi alibi a chi sosteneva che l’”orribile 
mattanza” non ci fosse mai stata. Le accuse di tortura, violenza privata e abuso di autorità contestate ai 52 agenti 
raggiunti da diverse misure cautelari lo scorso 28 giugno erano fondate. Otto di loro sono finiti in carcere, 18 ai 
domiciliari, e 23, tra cui il provveditore regionale alle carceri Antonio Fullone, sono stati sospesi dal lavoro. Eppure, 
dalla politica ai sindacati di categoria, non tutti hanno condannato l’accaduto allo stesso modo.
Anzi, molti si sono resi protagonisti di giravolte nel tentativo di difendere e giustificare l’indifendibile. Il leader della
 Lega Matteo Salvini, ad esempio, prima della diffusione dei video aveva annunciato che il 1° luglio si sarebbe 
recato personalmente nel carcere casertano per portare il suo sostegno agli agenti della penitenziaria di Santa Maria 
Capua Vetere. Una scena che, come raccontato ieri su questo giornale, si era già vista a giugno 2020, quando 
“verosimilmente” Salvini era già stato informato dell’”operazione di autorità” del 6 aprile da uno degli agenti 
responsabile di aver coordinato il pestaggio.
Alessandro Biondi aveva infatti cercato sostegno proprio nella figura di Salvini, scrivendo un messaggio alla pagina 
Facebook riconducibile al leghista, per raccontargli quanto accaduto. Dopo gli arresti di dieci giorni fa, mentre tutti 
aspettavano il lancio di una delle sue dirette social, Salvini ha cambiato tono e, incapace di nascondere il proprio 
imbarazzo, ha affidato tutte le sue speranze alla magistratura.
La breve redenzione - L’8 luglio, a distanza di nove giorni dalla prima pubblicazione dei video, è arrivata la notizia 
che uno degli agenti arrestati era vittima di un errore. Giuliano Zullo, di 55 anni, è stato scambiato dai detenuti 
chiamati a testimoniare per un altro agente, che in effetti non presentava le stesse caratteristiche fisiche. Matteo 
Salvini ha rilanciato la notizia sui suoi canali social e si è chiesto a chi spetti il compito di scusarsi con Zullo, 
sposato e con figli, che ha dovuto trascorrere dieci giorni agli arresti domiciliari. L’imbarazzo dei primi giorni è 
scomparso: Salvini è riuscito a spostare l’attenzione e non parlare di quanto accaduto in carcere la notte del 6 aprile.
Le difficoltà nell’identificare molti degli agenti colpevoli di aver pestato i detenuti è dovuta al fatto che i poliziotti, 
con il volto coperto dai caschi, non sono riconoscibili. Venissero dotati obbligatoriamente di un codice sulla divisa 
forse l’errore nei confronti di Zullo non sarebbe stato commesso, ma quando la proposta è stata avanzata in Italia 
proprio Salvini si è opposto. E continua a farlo anche dopo le immagini di Santa Maria Capua Vetere. “I numeretti in
 testa ai poliziotti non li vorrò mai vedere. Già fanno bersaglio per i deficienti senza numeretto in testa, non vorrei 
esporli ad altri rischi”, ha detto il 9 luglio.
C’è poi chi, pur riconoscendo che i filmati rappresentano la documentazione di qualcosa di terribile, non riesce ad 
evitare di aggiungere un “ma”. Quasi che la prova non fosse sufficientemente schiacciante. Il 2 luglio, Gennarino De
 Fazio, segretario generale della Uilpa, commenta i video a Giustizia caffè, e parla di “immagini che si commentano 
da sole. Un evento drammatico che rappresenta una degenerazione del sistema”. Poi però aggiunge che si tratta solo 
di nove minuti, “parziali”. Dunque sarà la giustizia, a torto o ragione, “noi speriamo a torto”, a stabilire se le 
violenze sono state commesse.
La Cgil fp, invece, dopo aver diffuso uno prima nota stampa, in cui parlava di “gogna mediatica” in riferimento a un 
articolo pubblicato da un quotidiano locale che conteneva nomi, cognomi e foto degli agenti indagati, ha poi fatto 
una giravolta poche ore dopo la diffusione dei video. Anche in questo caso le immagini “sono inoppugnabili, chi ha 
sbagliato deve pagare”, “ma” sta alla magistratura valutare i fatti e i reati commessi, qualora siano stati commessi.
Il 28 giugno, dall’Unione dei sindacati di polizia penitenziaria (Uspp), che su Twitter spesso e volentieri ripropone i 
commenti di Matteo Salvini, viene ricondivisa la foto di un altro deputato della Lega, Manfredi Potenti, in cui si 
legge: “Rivolte in carcere, 52 agenti indagati, assurdo!”. È il giorno prima della diffusione dei video. Che siano agli 
atti dell’inchiesta già da fine settembre 2020 è cosa risaputa, ma nonostante le prove, gli aderenti all’Uspp il 30 
giugno organizzano un presidio per manifestare la loro solidarietà.
Il sindacato Osapp, poi, in una nota, ha espresso “preoccupazione” per “la campagna mediatica” avviata contro gli 
agenti, “ma” senza voler dubitare delle “eventuali” violenze subìte dai detenuti. D’altronde, anche Leo Beneduci, 
segretario generale dell’organizzazione, ha riconosciuto la gravità dei fatti in diversi video, “ma” la colpa è della 
politica. Tesi che, se per certi versi può apparire vera, non è sufficiente per spiegare e giustificare, le torture 
compiute nei confronti dei detenuti.
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Cartabia-Draghi provano laddove Berlusconi-Alfano fallirono
di Massimo Villone
Il Manifesto, 14 luglio 2021
Riforme. Il primo a provarci, nel 1946, fu Leone ritenendo la figura del pubblico ministero da assoggettare al potere 
politico attraverso il ministro di Grazia e Giustizia. Lo scatenarsi delle tifoserie sulla prescrizione e il chiasso 
mediatico che ne è seguito hanno messo in secondo piano il merito. Come scrive Azzariti su queste pagine, problemi
 reali rimangono senza risposta. Inoltre, sono oscurate questioni altrettanto - e forse più - importanti. Tra queste, le 
priorità da indicare per l’azione penale, a quanto si sa con atto di indirizzo parlamentare in forma di legge.
Va detto subito, senza giri di parole. È violato l’art. 112 della Costituzione, per cui “il pubblico ministero ha 
l’obbligo di esercitare l’azione penale”. Nemmeno la più fantasiosa interpretazione evolutiva può far leggere la 
norma come se avesse in fine l’aggiunta “secondo le priorità decise da altri”. Inoltre, è impossibile conciliare la 
proposta di indirizzi etero-imposti con il concetto di autonomia e indipendenza della magistratura in generale, e di 
quella requirente cui il principio rimane applicabile. Questo sia per la natura di “ordine autonomo e indipendente da 
ogni altro potere” che l’art. 104 riconosce alla magistratura, ma anche perché autonomia e indipendenza sono 
presidio essenziale della eguaglianza di fronte alla legge dei cittadini.
Sappiamo bene che in Assemblea costituente la giustizia diede luogo e discussioni anche aspre, che non 
risparmiarono la figura del pubblico ministero. Non mancò chi propose che fosse in qualche modo assoggettato al 
potere politico. Leone riteneva dovesse essere “organo del potere esecutivo” (II sottocommissione, II sezione, 5 
dicembre 1946). Nell’art. 12 della parte relativa al potere giudiziario della sua relazione alla sottocommissione 
prevedeva che “Il Ministro per la grazia e giustizia esercita la vigilanza e la direzione sugli organi del pubblico 
ministero”. Altri temevano che autonomia e indipendenza potessero dar luogo a degenerazioni autoreferenziali e 
corporative con il distacco della magistratura dalle istituzioni della nascente Repubblica. Ma alla fine prevalse la tesi
 favorevole all’autonomia e indipendenza, sia per la magistratura come ordine che per il singolo magistrato.
Il 7 aprile 2011 fu presentata dal governo Berlusconi (per la giustizia, Alfano) una proposta di legge costituzionale 
(AC 4275). Si riformava il Titolo IV della Costituzione in modo che lo stesso Presidente del consiglio non esitò a 
definire “epocale”. Una lunga relazione introduttiva presentava l’AC 4275 come un aggiornamento reso necessario 
dal tempo decorso e dai mutamenti sopravvenuti, tali da portare a capovolgere equilibri maturati nel 1948, e in 
sostanza a far vincere chi allora aveva perso. Uno dei punti era la figura del pubblico ministero. E qui conta ricordare
 che l’art. 13 della proposta così sostituiva l’art. 112 Cost. oggi vigente: “L’ufficio del pubblico ministero ha 
l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge”.
La cosa non ebbe seguito, perché nel novembre 2011 il governo cadde e a Palazzo Chigi arrivò Monti. Ma cogliamo 
la sovrapponibilità della formula berlusconiana con la proposta fin qui nota della Cartabia. Con la sola differenza che
 il duo Berlusconi-Alfano metteva in conto una legge costituzionale di modifica dell’art. 112, che invece la Cartabia 
non sembra ritenere necessaria. I “tecnici” Monti e Severino (giustizia) ebbero la saggezza di non riprendere la 
questione. I “tecnici” Draghi e Cartabia oggi forse ritengono di non poter fare lo stesso, per le pressioni europee. Ma 
evitino, almeno, una palese incostituzionalità.
Sappiamo che la riforma dell’art. 111 con il giusto processo ha indotto un ripensamento sul pubblico ministero, 
essendo difficile ricostruire la sua figura come “parte”, e tuttavia “imparziale”. Per alcuni, un ineludibile ossimoro. E
 sappiamo che anche in stati di sicura fede democratica ci sono esempi di pubblici ministeri - o figure equivalenti - 
che sono in vario modo legati alla politica. Ma nel nostro ordinamento gli artt. 112 e 104 rimangono fermi e 
imprescindibili per qualsivoglia operazione interpretativa.
Su prescrizione e dintorni si può intervenire in vario modo per trovare equilibri adeguati. Invece, la sottoposizione 
del pubblico ministero alla maggioranza pro tempore e/o al governo in carica è un radicale cambio di paradigma che 
non può essere temperato. Se è quel che si vuole, si modifichi la Costituzione che lo impedisce, e si dica in chiaro 
che è arrivato il tempo della giustizia politica.

Udine. Carcere, la trasparenza è d’obbligo
di Franco Corleone
friulisera.it, 14 luglio 2021
Il Garante per i diritti dei detenuti, chiede chiarezza su una morte improvvisa di un 22enne nel carcere di via Spalato 
a Udine. Si chiamava Ziad Dzhihad Krizh. Era un giovane detenuto di 22 anni, è morto a Udine, nel carcere di Via 
Spalato il 15 marzo 2020. È uno dei tanti detenuti morti in cella in questo periodo di pandemia, segnato da un 
peggioramento delle condizioni e anche da forti proteste e da pesanti repressioni.
Da ultimo, l’orrendo pestaggio di massa avvenuto nello stesso periodo nel carcere di Santa Maria Capua Vetere che 
ha finalmente scosso la società italiana e ha portato la ministra della giustizia Marta Cartabia a parlare di tradimento 
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della Costituzione e di oltraggio alla dignità della persona dei detenuti, deve spingere tutti a cercare e a realizzare il 
massimo di trasparenza su quanto succede dietro le mura delle prigioni.
La morte di Ziad appare assai poco limpida e le sue cause poco chiare, tanto da essere oggetto di una inchiesta 
ancora aperta. Per questo ho cercato di approfondire, esaminando le relative perizie. Addentrarsi nei dettagli e negli 
aspetti e linguaggi tecnici e specialistici è sempre un po’ ostico, ma anche necessario per provare a capire ciò che 
può essere successo. Vediamoli.
L’analisi chimico-tossicologiche sui campioni biologici prelevati dal cadavere ed effettuata dal dr. Antonio Colatutto
 e consegnata alla Procura della Repubblica del tribunale di Udine il 10 agosto dello scorso anno, attesta che si 
trovano tracce solo di metadone e di benzodiazepine, assenti tracce di oppiacei, cannabis, cocaina, amfetamina, 
ecstasy, buprenorfina ed etanolo.
La dr.ssa Elena Torresin, Sostituto Procuratore del Tribunale di Udine, immediatamente aveva posto al prof. Carlo 
Moreschi, il perito nominato, una serie di quesiti assai puntuali per l’accertamento delle cause del decesso e i mezzi 
che l’abbiano prodotto e riguardo l’eventuale presenza di lesioni esterne e interne che abbiano nesso di causalità con 
la morte e la genesi delle stesse. La perizia fu depositata il 29 settembre 2020 e la dr.ssa Torresin richiese una 
integrazione specificando alcuni approfondimenti. In particolare, chiese se “le cause del decesso fossero 
riconducibili a errori diagnostici e/o terapeutici dei sanitari che lo ebbero in cura presso la Casa Circondariale di 
Udine, specificando, in caso affermativo, se siano state osservate le linee guida, protocolli o buone prassi applicabili 
al caso in esame, il titolo e il grado di colpa”, domandando, infine, di conoscere “ogni altra circostanza ritenuta 
necessaria o utile all’accertamento dei fatti”.
Il 12 febbraio 2021 il prof. Moreschi inviò la seconda consulenza.
Krizh venne trovato - dall’infermiere incaricato della distribuzione dei medicinali - privo di coscienza alle 7.45. 
Decedeva alle 8.21, dopo che gli era stato eseguito massaggio cardiaco e con defibrillatore.
La cella n. 13, che lo alloggiava, era occupata da cinque detenuti; il sesto, che avrebbe ceduto dell’hashish a Krizh, 
era uscito dal carcere il 7 marzo. I compagni di detenzione riferiscono che il giorno prima la vittima aveva uno stato 
febbrile, sopra il 37.5 gradi. Un altro detenuto attesta che alle cinque Krizh era vivo perché lo aveva sentito russare.
Vediamo il diario clinico.
La visita di primo ingresso gli viene fatta il 5 novembre 2019; da essa risulta l’autodichiarazione di consumo di 
diverse sostanze stupefacenti risalente a quattro mesi prima. Non è presente sindrome di astinenza e viene prescritta 
una terapia con Diazepam e Seroquel.
Il 26 febbraio 2020, dopo quattro mesi, viene prescritta una terapia di Diclofenac per una lombalgia cronica.
Il 1° marzo viene citata una Osservazione clinica, non si sa da chi sia stata effettuata e il paziente riferisce “uno stato
 di agitazione con sintomi psicotici da abuso prolungato da metanfetamine e crack. Sta usando Suboxone e 
Tramadolo con beneficio sulla sua condizione di dolore e agitazione. Si prescrive quindi Metadone 20 mg”. Appare 
anche l’indicazione di somministrazione di Rivotril mattina e pomeriggio, Lyrica mattina e pomeriggio, Rivotril, 
Seroquel. Dunque, un pesante cocktail di farmaci, non si capisce da chi e perché prescritti.
Il 5 marzo viene richiesta visita del Servizio per le tossicodipendenze (SerT) per una rivalutazione della terapia.
Il 14 marzo, il giorno prima della morte, Kritzh viene sottoposto a visita medica in sezione, cioè in cella con dubbio 
rispetto della privacy. In quella circostanza avrebbe dichiarato “di aver fatto abuso in questi giorni di sostanze 
stupefacenti (cannabinoidi) e altre sostanze”. Gli viene consegnata una mascherina chirurgica per prevenzione 
Covid.
Nella autopsia vengono segnalate varie escoriazioni compatibili con atti di autolesionismo. Per il resto non vi sono 
rilevazioni di patologie. È un giovane sano.
Il prof. Moreschi adduce come causa della morte una overdose di metadone. In realtà, è costretto a ipotizzare 
“l’assunzione contemporanea di altri farmaci e sostanze che possono agire con effetto additivo nell’aumentare il 
rischio di morte. Solitamente i decessi dovuti all’assunzione di metadone si verificano per arresto respiratorio spesso
 nel contesto di abuso di più sostanze”.
La relazione che dovrebbe rispondere agli ulteriori quesiti è invece più scarna e burocratica della precedente, ma 
compare l’indicazione di visite mediche non citate: il 21 novembre viene ancora modificata la terapia farmacologica 
con inserimento di Tavor, conferma di Seroquel e Rivotril e sospensione di Valium. Nei giorni seguenti per una 
lombalgia di origine misteriosa viene trattato con farmaci antinfiammatori; nel febbraio 2020 risulta una visita del 
medico SerT con prescrizione di Lyrica, sospensione di Seroquel sostituito con Nozinam e aumentato il Rivotril. 
Non si capisce se è stata prescritta anche la buprenorfina.
Con assoluta sicurezza il prof. Moreschi attesta che “non si ravvisano errori diagnostici e/o terapeutici dei sanitari. Il 
decesso non è correlabile alle cure prestate”.
Una sicurezza che, francamente, è difficile da condividere.
Ho allora chiesto consiglio a un amico, che è stato per molti anni direttore del Dipartimento Dipendenze della Asl di 
Napoli e sono emersi molti interrogativi:

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



1) Come mai non sono stati ricercati i metaboliti degli psicofarmaci somministrati?
2) Perché non è stato somministrato il naloxone (antagonista degli oppioidi per l’overdose) e l’anexate (antidoto per 
le benzodiazepine)?
3) Perché era in carico al SerT e perché era in terapia con metadone pur non facendo uso di eroina? E perché il 
metadone non era somministrato in infermeria?
4) Risulta che al 1° marzo Kritz avesse una terapia con Rivotril (benzodiazepina di abuso dei tossicodipendenti) 
Seroquel, Lyrica e Metadone. Tali farmaci possono interagire tra loro e potenziare vicendevolmente gli effetti 
sedatici e depressivi sul sistema centrale.
5) Al test tossicologico delle urine compare solo THC e benzodiazepine, in quello del sangue compare il metadone 
(tracce). Non può essere causa della morte la cannabis. Inoltre, Kritz assumeva il metadone per cui aveva una 
tolleranza che rende poco probabile l’ipotesi di una overdose legata questo oppioide, visti i dosaggi.
6) La valutazione delle lesioni appare assai superficiale, mentre potrebbe spiegare lo stato di depressione e 
confusione che viene descritto.
In definitiva, mi pare che l’ipotesi che il cocktail di farmaci prescritti abbia causato effetti deleteri non possa essere 
scartata. Così pure, appare una evidente confusione e contraddittorietà nelle prescrizioni scritte o in quelle di fatto e 
nelle visite mediche effettuate. Soprattutto di fronte a un quadro clinico precario come quello che emergeva dalla 
visita del 14 marzo, appare una scelta discutibile lasciare il paziente in cella e non provvedere piuttosto a un ricovero
 o a una sistemazione più consona con una previsione di visita notturna.
Una sola conclusione mi sento al momento di fare: il diritto alla vita e alla salute sono fondamentali e vanno tutelati 
(anche) per i detenuti, il cui corpo è nelle mani dello Stato, con la massima cura e attenzione. Chi lavora nel carcere 
deve essere messo nelle condizioni di farlo adeguatamente e occorre valutare la presenza di un medico di notte.
La perizia, con un pizzico di cinismo tautologico, ci dice che Kritz è morto perché è morto. Non basta. Può darsi che 
il giovane avesse invece voglia di vivere. Ora che è deceduto gli si deve almeno chiarezza e trasparenza, rigore negli 
accertamenti e nelle conclusioni. Perciò ho fiducia che la dott.ssa Elena Torresin deciderà con sagacia e umanità.

Messina. Violenze in carcere, la denuncia di un detenuto a Barcellona Pozzo di Gotto
di Manuela Modica
Il Fatto Quotidiano, 13 luglio 2021
La Polizia penitenziaria replica: “Noi vittime”. Quello in provincia di Messina è un ex Ospedale psichiatrico 
giudiziario che mantiene tutt’ora un reparto di salute mentale e sul quale qualche giorno fa ha puntato il dito la 
garante dei detenuti di Caserta, Emanuela Belcuore. Padre Pippo Insana, da anni volontario all’interno del carcere, 
racconta: “Persone che hanno diritto a cure che non ricevono e gli episodi si susseguono”.
Dopo gli episodi di violenza sui detenuti a Santa Maria Capua Vetere, l’attenzione si sposta sul carcere di Barcellona
 Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Non un carcere qualunque, ma un ex Ospedale psichiatrico giudiziario che 
mantiene tutt’ora un reparto di salute mentale e sul quale qualche giorno fa ha puntato il dito la garante dei detenuti 
di Caserta, Emanuela Belcuore: “Le istituzioni e la magistratura intervengano per fare luce su quanto avviene nel 
carcere di Barcellona Pozzo di Gotto”. Proprio da un detenuto del carcere siciliano è arrivata una denuncia per 
maltrattamenti presentata al magistrato di sorveglianza.
Un episodio avvenuto lo scorso novembre, denunciato formalmente solo da qualche settimana che conferma, quindi, 
l’allarme lanciato da Belcuore durante la conferenza stampa dei garanti tenutasi in seguito alle violenze di Santa 
Maria Capua Vetere. Un detenuto con gravi problemi respiratori e un altro in sciopero della fame. Sono queste le 
segnalazioni fatte da Belcuore, dopo le segnalazioni inoltrate al Garante dei detenuti siciliano, Giovanni Fiandaca. 
Segnalazioni che tuttavia, dopo le verifiche, non sono state confermate: “Non ci risulta nessuno in sciopero della 
fame, mentre il detenuto con problemi respiratori è stato trasportato all’ospedale Papardo di Messina per 
accertamenti e la situazione non appare critica”, riferisce Fiandaca. Mentre anche la direttrice del carcere, Romina 
Tajani conferma: “Non ritengo ci siano casi di questo genere, mi sento assolutamente serena, almeno sotto la mia 
direzione non mi risulta sia avvenuto niente che confermi l’allarme”.
Le accuse della garante casertana non sarebbero dunque fondate. Eppure l’ultimo tentativo di fuga dal carcere è solo 
di due giorni fa, quando uno dei detenuti ha tentato di scavalcare il muro di cinta ed è caduto fratturandosi un piede. 
La notizia è stata data da Salvatore Chillemi, delegato nazionale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, che 
punta il dito sulla cronica carenza di organico: “È evidente che se non si provvede in tempi brevi a rimpinguare gli 
organici, simili criticità non possono che aumentare. Infatti oltre alla Polizia Penitenziaria è necessario che per tutti i 
soggetti psichiatrici sia previsto un aumento del personale sanitario così come avviene nelle Rems”. Ed è di certo 
questa una delle note dolenti del carcere di Barcellona.
Non un carcere qualsiasi ma un ex Ospedale psichiatrico giudiziario, che, dopo la chiusura degli Opg (la legge è del 
2015), adesso ospita detenuti semplici e detenuti per cui a seguito della detenzione sono sopravvenute criticità 
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psichiatriche (non dunque internati giudicati incapaci di intendere e di volere ma socialmente pericolosi com’era 
negli Opg): sono 56 uomini e 8 donne nel reparto di articolazione di salute mentale, come riferisce il dirigente 
dell’Asp di Messina, Carmelo Crisicelli. Di questi due sono soggetti che non dovrebbero essere in carcere ma per via
 del sovraffollamento nelle Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, che hanno sostituito gli Opg)
 sono momentaneamente detenuti nella casa circondariale del Messinese. Fino a qualche giorno fa erano quattro, ma 
due sono stati trasferiti alla Rems di Naso, paesino sui Nebrodi, competente per la Sicilia occidentale dall’ex Opg, 
ormai chiuso per legge e riconvertito in carcere semplice.
Nella riconversione però, qualcosa ancora non funziona del tutto, tant’è che la Corte costituzionale ha ordinato il 24 
giugno un’istruttoria sulle difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza, sollecitata da un caso nel Lazio di 
misura non applicata proprio perché mancava posto nelle Rems. E non a caso è il reparto di salute mentale quello a 
dare più problemi al carcere di Barcellona. L’Osapp aveva già segnalato un episodio di violenza da parte di un 
detenuto ai danni di un agente lo scorso febbraio, mentre a febbraio del 2020 un altro sindacato di polizia 
penitenziaria, il Sappe, parlava di “bollettino di guerra” segnalando “l’impossibilità della gestione della sezione 
Articolazione salute mentale”.
E l’allarme della garante casertana è adesso rilanciato da padre Giuseppe Insana, da anni volontario all’interno del 
carcere, mentre nella sua casa di accoglienza a Barcellona aveva ospitato negli anni migliaia di internati dell’ex Opg.
 Attività di volontariato proseguita anche dopo ma interrotta dal Covid: “Adesso è un luogo chiuso, serrato - dice 
padre Insana.
Ogni detenuto deve scontare la pena, però chi ha un’infermità, ha diritto ad essere curato adeguatamente e 
nell’articolazione di salute mentale del carcere di Barcellona questo diritto è negato”. E spiega: “Oltre agli 
psicofarmaci sono necessari altri interventi di socializzazione e riabilitazione. Tutti questi aspetti mancano, col 
risultato che in assenza di un trattamento sanitario adeguato non sono mancati episodi di autolesionismo, tentati 
suicidi, suicidi e aggressioni, ci vorrebbero gli interventi riuniti della sanità pubblica, interventi da parte dell’Asp e 
della direzione della casa circondariale ma non avvengono e gli episodi si susseguono”.

Modena. I morti e le testimonianze inascoltate
dirittiglobali.it, 13 luglio 2021
Il racconto inedito di una persona detenuta nel carcere di Modena nei giorni della rivolta e della morte di nove 
reclusi. “Ho sentito diverse volte grida e addirittura una voce che ordinava di smetterla ‘perché così li ammazzate’. 
Certo ho visto passare le barelle e anche le conseguenze sui volti dei detenuti che ho incontrato dopo, al momento 
del trasferimento”.
Abbiamo ricevuto questa intervista in forma anonima. La pubblichiamo perché ci pare attendibile e rilevante, 
dettagliata e facilmente verificabile da chi ha la possibilità, e avrebbe il dovere, di farlo. Ci risulta che una 
testimonianza della persona detenuta che qui parla sia contenuta nel fascicolo di opposizione che il Garante dei 
detenuti ha presentato al tribunale di Modena, opposizione che non è stata ammessa dallo stesso, che ha poi 
proceduto ad archiviare il procedimento. Così anche questa voce è stata destinata al silenzio e la verità è ancora più 
lontana. Motivo in più per noi per pubblicarla, nonostante l’anonimato.

Come mai ti sei deciso a parlare?
Lo ritenevo assolutamente il mio dovere dopo quello che avevo passato e visto nel corso della rivolta. L’ho potuto 
fare, però, solo quando ho terminato la pena e sono tornato un uomo libero. È normale che ci siano difficoltà a 
trovare testimonianze dato che molti detenuti che erano stati trasferiti sono stati riportati nel carcere di Modena, dove
 ci sono gli stessi agenti, oppure non hanno terminato la pena. Uno di quelli che ha firmato l’esposto per Piscitelli ha 
avuto una misura di sicurezza detentiva a Castelfranco Emilia dove c’è la stessa direzione che operava a Modena al 
tempo della rivolta. Forse è un caso, ma di sicuro non ci si espone in casi come questi. Io ho avuto i domiciliari e ho 
voluto essere sicuro di essere libero prima di parlare.

Com’era la situazione in carcere prima della rivolta?
I giorni precedenti la rivolta erano particolarmente difficili. C’era tensione per le notizie che arrivavano riguardanti il
 Covid. Io più volte ho cercato di contattare la direzione come portavoce dei miei compagni, ma era difficile avere 
un colloquio con la nuova Direttrice che era presente per poche ore settimanali. Si riusciva parlare, solo, con degli 
ispettori che promettevano senza mantenere. La direzione, infatti, era cambiata improvvisamente nel mese di 
gennaio, noi detenuti avevamo un ottimo rapporto con la prima Direttrice che ci riceveva con facilità e questa nuova 
situazione aveva aumentato la preoccupazione. Dopo la sua sostituzione, infatti, le notizie, arrivavano solo con 
avvisi senza possibilità di spiegazioni. L’ultimo che annunciava la sospensione dei colloqui ha scatenato la rabbia. 
Non corrisponde al vero che già al momento della rivolta si potessero fare videochiamate ai familiari. Forse c’era 
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l’intenzione, ma noi non ne sapevamo niente.

A che ora ti sei reso conto che era iniziata una rivolta?
Io ero nella settima sezione. Era intorno alle 13.40, qualcuno mi ha avvertito che era scoppiata una rivolta. 
Riuscivamo a vedere dalla finestra perché tutto è cominciato nei passeggi. Le nostre celle erano aperte, ma non il 
cancello principale che ci avrebbe permesso di scendere alle altre sezioni. Circa mezz’ora dopo, però, con mia 
grande sorpresa è arrivato un detenuto con le chiavi degli agenti e ha aperto il cancello. Alla mia richiesta di 
spiegazioni la risposta è stata che gliele avevano date loro. Non posso, ovviamente affermare che sia andata così, ma 
le chiavi erano in mano ai detenuti.
Nel carcere, come succede quasi sempre nei giorni festivi, la presenza degli agenti è minima (basta controllare il 
registro delle presenze). Nel momento di grande confusione, mi sono reso conto che gli agenti avevano, 
evidentemente, avuto ordine di lasciare il carcere, che è rimasto nelle mani dei detenuti rivoltosi e di limitarsi a 
evitare le fughe. La situazione, all’interno peggiorava, con presenza di fumo e acqua per terra dato che l’assenza di 
agenti permetteva ai rivoltosi di sfogarsi. Sulle mura c’erano, però, agenti armati che hanno sparato in aria perché 
alcuni detenuti avevano trovato delle scale e pensavano, stupidamente, di riuscire a scalare il muro, così come 
c’erano agenti nei punti in cui i detenuti avrebbero potuto evadere. Non ho visto nessuna lotta corpo a corpo, per 
quello che ho visto è bastato aspettare e entrare con i rinforzi. I rinforzi sono arrivati dopo circa un’ora con 
moltissimi agenti in tenuta antisommossa, di sicuro è difficile sostenere che potessero essere sopraffatti dai detenuti 
che erano armati di bastoni, erano esaltati ma non avevano armi né scudi.

Hai assistito all’assalto dell’infermeria o te lo hanno solo riferito?
Non ho assistito all’assalto, me lo hanno riferito. Non c’era più nessun controllo, i detenuti avevano il modo di aprire
 le porte ed è possibile che ne abbiano approfittato. Non credo, tuttavia, che lo scopo della rivolta fosse solo quello 
di imbottirsi di metadone che, per i tossicodipendenti, viene largamente distribuito e questo vale anche per gli 
psicofarmaci. Rimane una mia opinione ma, da ex-tossicodipendente, il carcere non mi ha mai fatto arrivare a una 
tale crisi di astinenza da farmi desiderare un assalto al metadone. Capisco che gli psicofarmaci possano essere una 
facile materia di scambio in cella se è vero, come si sostiene, che ci sia stato un vero e proprio saccheggio.

Tu cosa hai fatto?
Io sono sceso dalla mia sezione come ero vestito in quel momento e tale sono rimasto fino alla fine di questa 
bruttissima esperienza. Erano circa le 15, anche se è difficile essere precisi date le circostanze.
Quando sono arrivati gli agenti in tenuta antisommossa non è stato difficile, infatti, convincere la maggioranza dei 
detenuti a riunirsi nel campo sportivo. Ho passato anni in carcere e questo ordine mi ha insospettito. Ho, per fortuna,
 incontrato un agente che mi conosceva e che mi ha aiutato a rifugiarmi in una palazzina (c’è un filmato un cui mi si 
riconosce mentre mi accompagna lì) insieme ad alcune decine di miei compagni. Ho letto di molte testimonianze di 
pestaggi. Io non li ho subiti ma, per quello che vale dato che non riuscirò a dimostrarlo, ho sentito diverse volte grida
 e addirittura una voce che ordinava di smetterla “perché così li ammazzate”. Certo ho visto passare le barelle e 
anche le conseguenze sui volti dei detenuti che ho incontrato dopo al momento del trasferimento. C’era stata una 
rivolta come dimostrare che non era una inevitabile conseguenza dei tafferugli? Dalla mia postazione vedevo che 
erano presenti sia la Direttrice che il comandante come era logico in momenti come questi.

Si sostiene che tutti i detenuti siano morti di overdose, tu cosa ne pensi?
Come ho detto sono un ex-tossicodipendente e, per quello che può valere la mia opinione, non ci vuole una laurea in 
medicina per sapere che per l’overdose si può intervenire con una puntura di Narcan. Anche dai filmati si vede 
chiaramente un assembramento di ambulanze. Medici ce n’erano di sicuro e non voglio pensare che non siano voluti 
intervenire, come non credo che un medico non sappia riconoscere una overdose, tanto più che si affermava che 
avevano assalito l’infermeria.

A che ora hanno cominciato a trasferirvi? Come eravate sistemati nei pullman?
Io e i miei compagni siamo stati chiusi nella palazzina fino alle 24, sempre seduti per terra, senza mangiare e senza 
bere dall’ora del pranzo. Ci hanno fatto andare una volta sola in bagno. Ci hanno divisi in gruppi, ognuno aveva la 
sua destinazione che non veniva comunicata. Io e i miei compagni non siamo stati visitati da nessun medico prima 
della partenza. Siamo stati ore ad aspettare dalla fine della rivolta, tempo e possibilità, credo ce ne fossero. Per chi 
non ha dimestichezza di queste cose, specifico che nei pullman si è, da un lato, divisi in gabbie occupate ognuna da 4
 detenuti. Nell’altro lato c’è la fila degli agenti. Tutti i detenuti hanno tenuto le manette per tutta la durata del 
viaggio.
Io sono capitato nella stessa gabbia con Slim Agrebi. Fin dall’inizio aveva un comportamento strano, mi cadeva 
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addosso in continuazione. Ho avvertito gli agenti che mi hanno risposto che se ne sarebbe parlato a destinazione. La 
situazione peggiorava mano a mano che passava il tempo. Ho chiesto che almeno gli venisse dato da bere, ma senza 
risultato. Quando proprio ormai non si reggeva più, dopo3 /4 ore siamo arrivati nelle vicinanze di Alessandria, 
dentro al cortile del carcere. È stato scaricato a braccia. C’era in attesa un’ambulanza e so che avevano chiamato un 
magistrato. È salita un’infermiera che ci ha provato la pressione che, stranamente, era uguale per tutti. Una vera 
fortuna che nessuno soffrisse di pressione alta, data la situazione non idilliaca. Quando siamo ripartiti ho sentito gli 
agenti che dicevano che era deceduto ed era stato caricato in ambulanza.
E’ proprio questo episodio che mi ha spinto ad espormi. Sento casi in cui si lotta per salvare gli animali, si scrivono 
articoli per evitare l’abbandono estivo di cani e gatti e nessuno si indigna se un poveraccio per ore sta male, è morto, 
forse, di overdose e, se è vero, si poteva salvare con una puntura. Quella vita valeva meno di un cane abbandonato in
 autostrada. Un povero extracomunitario che se l’è cercata, poteva rimanere nel suo paese…

Come è finito il tuo viaggio?
Dopo ore di sosta, siamo ripartiti verso l’alba. Ci siamo fermati a Vercelli a scaricare alcuni detenuti e abbiamo 
continuato per Aosta che era la mia destinazione. Sono sceso dal pullman verso le 10.30 del mattino. La mia 
“odissea” è terminata dopo 10 ore e mezza di viaggio, in manette, in una gabbia con uno spazio di circa un metro e 
mezzo quadrato in quattro, senza bere (tranne la volta in cui sono andato in bagno), senza mangiare dalle 14 del 
giorno prima, quasi 20 ore, con i pochi vestiti che avevo in cella. Non so cosa significhi tortura e non so cosa si 
intenda quando si parla della legge contro la tortura, ma ritengo che se ci sono delle indicazioni precise a cui 
attenersi per far viaggiare gli animali, ce ne dovrebbero essere anche per gli umani, sempre che i detenuti siano 
considerati tali.

Carcere e tortura, non abbandoniamoci al fatalismo
di Claudio Sarzotti
micromega.net, 13 luglio 2021
Molte cose si possono fare in chiave di prevenzione per evitare che il conflitto tra custodi e custoditi sfoci nella 
violenza e nella vendetta reciproca. “È stato un massacro. (…) Cento detenuti sono passati lungo i cordoni che 
cominciavano al secondo piano e finivano nei cortili: tre rampe di scale e tutta la rotonda del piano terra (…). La 
festa è stata organizzata a freddo. (…) Mi preparo ad uno spettacolo che conosco. A uno a uno veniamo fatti alzare 
da terra e sospinti verso la rotonda del secondo piano. (…) Urla, spintoni, colpi. Minacce di morte. Finte fucilazioni. 
“Sporchi rossi. Adesso vi ammazziamo”.
Un carabiniere grida sul muso a Gabriele: “Sporco negro!”. (…) Ci spingono di sotto. I cordoni sono già formati. Mi
 copro la testa con le mani. (…). Carabinieri e poliziotti sono assiepati. Ci aspettano. Gridano, fanno rumore. Si sono
 divisi i compiti. Chi ti blocca. Chi ti picchia in testa. (…) Un ufficiale dei carabinieri ha una foto in mano: ha il 
compito di riconoscere i prigionieri annotati sulla lista nera e indicarli ai picchiatori. Un poliziotto mi tira un calcio 
nei coglioni e mi prende in pieno. Mi piego in due, ma non cado. (…) Vedo il basso di una divisa di un cc che si 
avvicina. Non sento il colpo. Non sento nulla. Una mazzata terribile si abbatte sul cranio. È il calcio di un fucile 
mitragliatore. Sono ko. (…). Ma qualcosa continua prodigiosamente a funzionare. Una voce da qualche parte nel 
buio mi dice “Alzati, se resti disteso ti ammazzano”. La voce ha ragione”.
E si potrebbe continuare tra pestaggi effettuati da agenti in passamontagna per non essere riconosciuti e “rituali 
barbarici” come distruzione di arredi delle celle e roghi dei libri e delle carte lì ritrovate. Le frasi riportate sono tratte
 dal libro autobiografico di Giuliano Naria (In attesa di reato, 1991, p. 155 ss.), il “caso Tortora” degli anni ‘70. 
Siamo nel 1980 nel carcere di massima sicurezza di Trani, due giorni dopo la rivolta scoppiata il 28 dicembre. 
Un’altra Italia, un altro tipo di umanità reclusa, ma le analogie con le immagini che abbiamo potuto vedere su quanto
 avvenuto nell’aprile dell’anno scorso al carcere di Santa Maria Capua Vetere sono, allo stesso tempo, sconcertanti 
ed illuminanti.
La reazione a quelle immagini si è divisa tra scandalizzata sorpresa e solidarietà al “corpo” della polizia 
penitenziaria che va difeso dalle “mele marce” che ne deturpano l’immagine pubblica. Chiunque conosca con un 
certo grado di accuratezza quella strana invenzione dell’uomo occidentale di due secoli fa di punire i “criminali” 
imprigionandoli per un certo periodo di tempo in luoghi chiusi sa benissimo che non vi è alcuna ragione né per 
sorprendersi (per scandalizzarsi invece sì), né per considerare quei picchiatori delle mele marce.
Il carcere produce strutturalmente e artificialmente delle condizioni di convivenza tra due gruppi di individui, posti 
in oggettive condizioni di ostilità reciproca, che rendono del tutto normali e prevedibili dinamiche di violenza del 
tipo di quelle viste all’istituto penitenziario campano e (con ogni probabilità) in altri istituti in cui sono avvenute 
rivolte nella primavera della pandemia. Esperimenti scientifici come quelli di Philip Zimbardo lo dimostrano senza 
ombra di dubbio: è stato sufficiente costringere per un paio di settimane due gruppi di studenti in un luogo chiuso 
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con il ruolo di custodi e custoditi per arrivare, in meno di una settimana, alla rivolta dei detenuti e alla repressione 
brutale di essa da parte delle guardie.
“La frontiera tra Bene e Male, un tempo ritenuta stagna, si è invece dimostrata piuttosto permeabile” (P. Zimbardo, 
L’effetto Lucifero, p. 293). La condizione di convivenza obbligata in spazi ristretti, degradati/degradanti e spesso 
sovraffollati, come da sempre sono stati quelli carcerari, favoriscono il ritorno ad uno stato di natura hobbesiano, il 
riemergere di istinti primordiali dell’individuo in grado di cancellare in un istante secoli di processi di civilizzazione.
 Recentemente ho analizzato il caso delle rivolte carcerarie del 2020 con il modello di comportamento archetipico di 
muta da caccia elaborato da Elias Canetti. Anche in quel caso, la descrizione canettiana di mute composte da maschi 
invasati, che derivano dal lupo l’istinto della caccia e della spartizione della preda, era apparsa quanto mai calzante. 
Nelle comunicazioni della chat degli agenti del carcere campano si leggono frasi illuminanti da questo punto di 
vista: “li abbattiamo come vitelli. Domate il bestiame”. Gli stessi dirigenti non riescono più a controllare il cieco 
furore della truppa e devono concedere la “perquisizione speciale”. È la stessa eccitazione che tiene insieme la muta 
da caccia sino a quando la preda non è catturata e adeguatamente spartita. Ma se quell’uomo che fa da preda 
“appartiene a un altro gruppo che non può abbandonarlo, ecco una muta contro l’altra. I componenti dei due gruppi 
nemici non sono molto diversi: sono uomini, maschi, guerrieri. (…) Gli uni e gli altri hanno la stessa intenzione 
contro il reciproco avversario. (…) La bipartizione è inevitabile, il taglio fra le due parti è assoluto, fin quando dura 
lo stato di guerra” (E. Canetti, Massa e potere, 1972, p. 106).
Questo vuol dire che dobbiamo abbandonarci ad una sorta di fatalismo antropologico? Assolutamente no. Si tratta di
 dinamiche che, in quanto pienamente prevedibili, non devono però essere considerate ineluttabili. Molte cose si 
possono fare in chiave di prevenzione. Vediamone alcune.
In primo luogo, chi comanda all’interno del carcere? In teoria il direttore, l’unica figura in grado di osservare 
dall’esterno il sordo conflitto tra custodi e custoditi e di assumere decisioni ragionevoli e documentate per evitare 
che tale conflitto sfoci nella violenza e nella vendetta reciproca. Si tratta, tuttavia, di una categoria che potremmo 
chiamare, nell’ampia accezione dell’espressione, di “funzionari civili” che in Italia è in via di estinzione. Gli ultimi 
bandi concorsuali risalgono agli inizi degli anni ‘90; un bando recentemente avviato è stato oggetto di strenue 
resistenze all’interno del DAP (chi sa perché?). Molti istituti penitenziari sono da tempo governati da direttori “in 
missione”, ovvero da funzionari che non possono garantire la loro presenza quotidiana e sono costretti, pressati da 
agguerriti sindacati autonomi di polizia, a delegare ad altri il loro potere. Provate ad indovinare a chi?
E arriviamo così ad un altro nodo della questione, la polizia penitenziaria. Da un lato, occorre evitare di 
criminalizzare gli agenti anche perché si tratta di comportamenti, come hanno dimostrato le immagini, assai diffusi 
ed ampiamente tollerati all’interno della cultura carceraria (sono tollerati, in certi casi, persino dalle vittime che 
subiscono passivamente perché hanno imparato dall’esperienza che “in carcere funziona così”). Tolleranza che è 
stata a lungo anche facilitata dal senso di impunità di cui godevano i torturatori (andatevi a leggere la sentenza del 
gennaio 2012 del giudice di Asti che, dopo aver accertato torture nei confronti di due persone recluse, si conclude 
con l’assoluzione per l’assenza del reato di tortura). D’altro lato, tuttavia, non deve passare il messaggio del “tutti 
colpevoli, nessun colpevole”.
Occorre recuperare quel valore morale, sacrale in senso laico, che Durkheim aveva posto alla base del 
funzionamento sociale della penalità: ristabilire i confini di quell’insieme di valori in cui la “buona” società si 
riconosce (la cd. coscienza collettiva) che il crimine ha infranto. La pena è ben poca cosa se misurata rispetto agli 
effetti rieducativi sul singolo condannato, ma è invece efficace nel ribadire i valori dominanti di una società, di 
un’epoca storica. Di qui, l’importanza dello scandalo che questi eventi suscitano nell’opinione pubblica; di qui, 
l’enorme valore simbolico, ripeto in primis simbolico, dell’aver introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura.
Ma siamo sicuri che tutti gli italiani si siano sentiti scandalizzati da quei fatti? Che ritengano sacrosanto che la 
tortura sia sanzionata anche quando si esercita nei confronti del peggiore dei criminali? Si tratta di valori costitutivi 
della coscienza collettiva occidentale sviluppatisi dall’illuminismo penale in poi; immensa e sovversiva costruzione 
culturale che, come tutte le costruzioni di tal genere, non va mai considerata acquisita una volta per tutte e che ha 
subito, come noto, nel corso del XX secolo ed oltre, clamorose repliche della storia.
Ma oltre all’emotività della pena così intesa, deve subentrare la razionalità di una politica che sia degna di tal nome. 
In questa prospettiva, è essenziale pensare ad una profonda riforma di quello che viene chiamato, con un termine che
 deriva proprio dalla logica della muta, il “corpo” della polizia penitenziaria. Non abbiamo bisogno di un corpo di 
polizia che si concepisca come un gruppo che debba mobilitarsi, appunto come “un sol uomo”, contro qualcuno che 
rappresenta il Male, la parte “marcia” della società. Abbiamo bisogno, piuttosto, di una cura dimagrante di quel 
corpo con un numero ridotto di operatori di polizia che intervengano solamente nelle situazioni di emergenza o in 
quegli istituti in cui lo “spessore” criminale della popolazione reclusa richieda una professionalità specifica in 
materia di sicurezza. La stragrande maggioranza dei reclusi non ha bisogno di essere sorvegliata da poliziotti in 
divisa, formati ancora oggi secondo un modello militare, ma ha necessità di essere seguita da operatori sociali 
competenti nelle strategie di assistenza e risocializzazione tipiche dell’intervento sociale di rete, ovvero con lo 
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sguardo rivolto alla società esterna al carcere piuttosto che all’infantile, e talvolta crudele come solo i bambini sanno
 essere, contesa tra guardie e ladri all’interno delle mura.
Tali operatori avranno bisogno naturalmente di strutture penitenziarie meno sovraffollate e di una comunità esterna 
che ritrovi le ragioni costituzionali della pena: risocializzazione e rispetto della dignità della persona condannata. 
Spesso si pensa al carcere come un mondo separato e chiuso in se stesso. Niente di più sbagliato.
Se poniamo a confronto le rivolte della pandemia con quelle degli anni Settanta ci si accorge come esse 
rappresentino una perfetta cartina di tornasole di ciò che è cambiato in Italia in questi anni. Là dove c’era rabbia e 
lotta all’ultimo sangue (ahimè, troppo sangue) per diritti collettivi e trasformazioni politico-sociali radicali quanto 
utopistiche, oggi troviamo cieca disperazione e, al più, tentativi di sopravvivenza del singolo individuo, all’insegna 
del “si salvi chi può”. Sarà possibile recuperare quello spirito di rinnovamento senza cadere negli errori che ne 
determinarono il fallimento?
Si dirà, parafrasando il giudizio di De Gaulle sull’eliminazione dei cretini: “bel programma, ma troppo esteso”. 
Obiezione certamente non di poco conto. Temo però che se non affronteremo la questione, come avrebbe detto una 
ex ministra grillina, “a 370 gradi”, il rischio sarà quello di intervenire solamente in una logica emergenziale e “di 
facciata” che non inciderà per nulla sulle radicate e strutturate perversioni dell’istituzione totale.

Mai più violenze in carcere
di Simone Lonati e Carlo Melzi d’Eril
lavoce.info, 13 luglio 2021
I fatti di Santa Maria Capua Vetere hanno aperto una ferita nel tessuto della nostra democrazia. Ora l’obiettivo più 
importante è evitare che si ripetano. Dopo l’introduzione del reato di tortura, servono altre misure. Sono note, basta 
realizzarle.
La democrazia violata - Sono servite le terribili immagini dei circuiti di videosorveglianza del carcere di Santa Maria
 Capua Vetere - rimaste intatte nonostante i tentativi di manipolazione nei giorni seguenti la “perquisizione” - a 
mettere in luce le torture perpetrate, in modo sistematico e premeditato, dagli agenti di polizia penitenziaria nei 
confronti di detenuti inermi e indifesi.
Siamo nell’aprile 2020, tutta l’Italia è in lockdown per il dilagare del virus e nelle carceri italiane da almeno un mese
 il clima è molto teso. Si moltiplicano le rivolte, anche violente, da parte di detenuti spaventati dal virus che 
minaccia di entrare all’interno di istituti penitenziari sovraffollati e scarsamente igienizzati. A Santa Maria Capua 
Vetere le proteste degli internati, che chiedono mascherine e certezze sulla voce che sta circolando - c’è un positivo 
al Covid in carcere -, si risolvono in poche ore senza violenze né danni a cose o persone grazie all’intervento del 
magistrato di sorveglianza. Ma per gli agenti penitenziari non è sufficiente: “Rischiamo di perdere il carcere”, 
scrivono sulle chat interne di whatsapp. Il 6 aprile parte la “perquisizione”, così l’hanno chiamata, con la 
partecipazione di squadre antisommossa dotate di caschi, scudi e manganelli. Il resto è quanto abbiamo saputo 
tristemente in questi giorni: detenuti picchiati e umiliati al grido: “Ora lo stato siamo noi”.
Eppure, lo stato non tortura. Se lo fa viola l’articolo 13 della Costituzione e l’articolo 3 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, ma soprattutto mina le fondamenta stesse della democrazia. Nelle democrazie, infatti, ogni 
cittadino, anche il più efferato dei criminali, ha diritto al rispetto della propria dignità e all’integrità del proprio 
corpo. Lo richiede il contratto sociale che, nel rimettere allo Stato l’amministrazione della giustizia e l’uso della 
forza, alla quale noi come singoli cittadini rinunciamo, esige un rispetto sacrale del corpo di chi si trova, inerme, 
nelle sue mani. È un principio intangibile e non negoziabile. Fatti come quelli occorsi a Santa Maria Capua Vetere 
sgretolano fino a frantumare la fiducia che tra individuo e istituzione. Poco importa quale sia l’istituzione. Il 
sentimento del cittadino di fronte a queste violenze è sempre lo stesso: il terrore di varcare una porta, che sia 
d’ospedale o carcere, palazzo di giustizia o caserma, e ritrovarsi davanti un uomo dello stato convinto di poter fare 
qualsiasi cosa, anche contro la legge, con la tranquillizzante sicurezza di rimanere impunito.
Un film già visto e forse destinato a ripetersi - C’è una continuità tra quanto avvenuto durante il G8 di Genova nel 
luglio 2001 e gli episodi di violenza perpetrati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere? Il déjà vu è inevitabile, 
troppe agghiaccianti coincidenze con i fatti di venti anni fa, con la “perquisizione” nella scuola Diaz-Pertini e con gli
 atti di tortura commessi dalle forze dell’ordine in modo sistematico e organizzato su persone private della libertà 
all’interno della caserma di Bolzaneto - “una zona di “non diritto” in cui le garanzie più elementari erano state 
sospese” e ove i ricorrenti erano stati “trattati come oggetti nelle mani dei pubblici poteri”, secondo la Corte europea 
dei diritti dell’uomo. Senza dimenticare poi tutti gli altri casi di persone che, nelle mani dello stato, hanno subito 
lesioni o peggio e tutti - al di là dell’esito delle indagini e dei processi - pesano comunque ancora sulla nostra 
coscienza collettiva: Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva sono solo alcuni. Nulla è cambiato da 
quando sono accaduti quei fatti?
L’introduzione del reato di tortura e le difficoltà di accertamento - In realtà, nel frattempo un importante passo in 
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avanti è stato compiuto con l’introduzione, nel 2017, nel codice penale dei reati di tortura e di istigazione del 
pubblico ufficiale a commettere tortura, proprio su spinta decisiva delle pronunce di condanna contro l’Italia da parte
 della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione ai fatti di Genova. Così facendo, il nostro paese si è adeguato, 
seppur con il proverbiale ritardo, agli impegni assunti a livello internazionale sin dal lontano 1989.
La legge non è scritta bene: è ridondante e infarcita di espressioni e (soprattutto) aggettivi inutili come se il 
legislatore, dopo 28 anni e mezzo di continui ostacoli all’approvazione di un testo, si fosse arreso a votarne uno 
purchessia, la cui barocca formulazione, però, ha fatto temere a molti un’applicazione più che problematica. Ma da 
allora la legge contro la tortura è stata applicata. E alcuni, sia pure timidi, risultati si iniziano a vedere: alcune 
pronunce dei giudici di merito - due condanne in primo grado, con rito abbreviato, pronunciate dai Tribunali di 
Ferrara e di Siena - hanno per la prima volta applicato la nuova disposizione incriminatrice per violazioni da parte di 
pubblici ufficiali (nello specifico agenti di polizia penitenziaria) nei confronti di detenuti. Notizia degli ultimi giorni 
è poi la condanna di cinque carabinieri di Piacenza, imputati anche del delitto di tortura, in relazione ai fatti della 
caserma Levante.
Allo stesso tempo, però, le sedici inchieste aperte negli ultimi tre anni testimoniano la difficoltà dei magistrati a 
individuare responsabilità e a ricostruire i fatti, quando avvengono all’interno delle mura di una prigione. Contro 
poche sentenze di condanna, spuntano infatti numerose richieste di archiviazione (come a Modena), indagini senza 
indagati (sempre Modena), l’impossibilità di riconoscere chi ha alzato le mani o il manganello (Potenza) e torture 
derubricate a semplici percosse (Pavia), dunque materia per i giudici di pace.
Le difficoltà che avrebbero incontrato i giudici nell’accertamento di queste condotte erano ben note a chi studia 
questi fenomeni e avrebbero dovuto esserlo anche al nostro legislatore. Uno dei massimi esperti del mondo 
carcerario, Luigi Manconi, ha ricordato, del resto, come “il carcere e la caserma sono istituzioni totali secondo la 
classica definizione di Erving Goffman: sono strutture chiuse, sottratte allo sguardo esterno e al controllo 
dell’opinione pubblica e della rappresentanza democratica”.
D’altronde, solo la diffusione di video così espliciti nel raccontare le violenze perpetrate dagli agenti penitenziari nei
 confronti dei detenuti ha aperto una breccia su quanto accaduto nel carcere casertano lo scorso anno. Basti pensare 
che lo scorso ottobre, quando le attività investigative erano già in corso ma i video non erano ancora stati diffusi, il 
sottosegretario alla Giustizia del precedente governo aveva definito in Parlamento la perquisizione straordinaria 
come “una doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell’intero reparto”. Oggi, invece, la ministra della 
Giustizia ha emesso un durissimo comunicato accompagnato da una serie di iniziative culminate nella sospensione 
degli agenti nei cui confronti sono stati emessi i provvedimenti cautelari e in un’ispezione straordinaria all’interno 
dell’istituto penitenziario casertano. 
È necessario intervenire - I fatti di Santa Maria Capua Vetere hanno aperto una ferita nel tessuto della nostra 
democrazia e come tali andranno accertati e sanzionati, presupposto per giungere all’obiettivo più importante: 
evitare che si ripetano. L’introduzione del reato di tortura è stato un importante risultato ma, a causa della sua non 
felice formulazione e delle difficoltà di accertamento, non ci pare misura da sola sufficiente a garantire che siano 
provati fatti e responsabilità. Ad esempio, siamo facili Cassandre nel prevedere che i magistrati incontreranno ancora
 difficoltà non tanto, forse, in questo peculiare caso, a dimostrare l’esistenza dei maltrattamenti quanto, in un 
contesto “chiuso” come quello carcerario, a identificare i singoli autori di abusi e violenze. Finora ciò è stato 
determinato con troppa frequenza dalla riluttante collaborazione dei colleghi, figlia di un malinteso “spirito di 
corpo”.
Sono note le misure immediate che di certo aiuterebbero. Alcune di esse sono già state discusse nei recenti incontri 
tra i rappresentanti del governo e il capo del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria). Ma è urgente 
trasformare, oggi più che mai, i progetti in provvedimenti. Bisogna intervenire prima di tutto nella formazione del 
personale dell’amministrazione penitenziaria: il contesto carcerario comporta la gestione di processi relazionali e 
comportamentali molto complessi che possono sfociare in azioni violente. Prevenirle è fondamentale ma, da un 
diverso punto di vista, la soluzione dei conflitti richiede competenze specifiche e ci pare possa essere una tappa assai
 rilevante nel trattamento.
Altro accorgimento è certo l’introduzione di un numero identificativo sulle uniformi e sui caschi degli agenti, 
intervento quest’ultimo sollecitato più volte anche dai giudici di Strasburgo e tutt’ora rimasto inascoltato dal nostro 
legislatore. Bisogna poi procedere al ripristino dell’intera rete di videosorveglianza attiva negli istituti, prolungando 
altresì l’archiviazione delle immagini, finora prevista per pochi giorni. Una misura, quest’ultima, da assumere a 
tutela dei detenuti, ma anche degli agenti che prestano servizio all’interno delle carceri e che non possono essere 
abbandonati a loro stessi nello svolgimento del loro delicato compito.
Anche le modalità di verifica e comunicazione all’interno del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria 
dovranno essere riviste, con protocolli più precisi capaci di individuare i responsabili di ogni singolo passaggio della
 catena decisionale. Una diversa consapevolezza del personale penitenziario circa il suo ruolo indispensabile nel 
reinserimento del condannato e trasparenza nell’esercizio di un potere (a oggi ancora ritenuto) un male necessario, 
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come la signoria sulla libertà dell’uomo sull’uomo. Questa ci pare la doppia chiave per aprire le porte delle carceri e 
farvi entrare lo spirito voluto dalla Costituzione. Il primo passo può essere proprio realizzare gli atti concreti che, 
insieme ad altri, possono tentare di respingere quell’idea che da tempo si fa avanti nel nostro paese, anche grazie ad 
alcune forze politiche: ossia che i diritti fondamentali non siano essenza stessa di ogni individuo, ma debbano essere 
conquistati. Chi si trova in carcere evidentemente non li merita.

“La riforma Cartabia ha un impianto garantista, coglie nel segno”
di Jacopo Rosatelli
Il Manifesto, 13 luglio 2021
Intervista a Stefano Musolino, prossimo segretario di Magistratura democratica. “Non mi chiami, per favore, 
segretario in pectore: l’elezione sarà a settembre”. Fra i giuristi la forma è sostanza, e quindi dietro la richiesta di 
Stefano Musolino, pm antimafia a Reggio Calabria, c’è “una questione importante: il rispetto della democrazia 
interna a Magistratura democratica. Per ora sono solo uno dei 12 membri del consiglio nazionale”, il direttivo eletto 
a conclusione del congresso di Firenze.

Dottor Musolino, per voi la riforma Cartabia del processo penale va bene. Ma ci sono i dubbi di Giuseppe 
Santalucia, presidente Anm, sulla prescrizione...
Giudico positivo l’impianto culturale garantista della riforma. L’idea di giustizia penale che ne sta alla base coglie 
nel segno, perché afferma che processo e carcere devono essere l’extrema ratio. Capisco le preoccupazioni sulla 
prescrizione, ma bisogna guardare al quadro complessivo: con le novità a regime, le cause che andranno davanti al 
giudice dibattimentale (e, poi, in appello) saranno molte di meno delle attuali. L’ispirazione di fondo è corretta: 
l’inefficienza del sistema non può essere scaricata su imputati e parti offese. Ed è proprio perché il cambiamento 
possa dare i suoi frutti che auspichiamo l’amnistia per una serie di reati che, per la loro rilevanza e il tempo trascorso
 dal fatto, sono solo una zavorra che congestiona le corti: serve un coraggio politico coerente con l’obiettivo 
culturale della riforma.

Potrebbe servire anche la depenalizzazione delle norme sulle droghe?
Io credo sia utile, se inserita in un generale ripensamento delle modalità con cui fronteggiare il fenomeno sociale, 
senza ricorrere allo strumento penale quale unico o principale metodo di intervento. L’attuale normativa sicuramente
 non funziona, il “diritto penale della marginalità” porta solo al sovraffollamento carcerario.

Con la riforma sarà il giudice al termine del processo a comminare le pene sostitutive al carcere, mentre ora lo fa il 
magistrato di sorveglianza. Non sarà un problema?
Si tratta di fare investimenti per riformare il sistema dell’esecuzione penale: bisogna redistribuire le risorse, insieme 
ad un rinnovamento culturale e professionale del giudice dibattimentale e, con lui, del pm.

Di giustizia civile si parla generalmente di meno, ma anche lì si annunciano riforme...
Saremo molto vigili. Faremo attenzione alla tutela dei soggetti più deboli, come quelli coinvolti nelle 
amministrazioni di sostegno verso le persone con fragilità sanitarie e psicologiche, e nelle procedure di protezione 
internazionale verso i richiedenti asilo. Per capire la portata dei problemi, mi permetto di consigliare l’ascolto sul 
nostro sito dello straordinario intervento al congresso di Matilde Betti, giudice (del tribunale di Bologna, ndr) di 
grande esperienza e umanità.

Qual è la vostra posizione sui referendum promossi da radicali e Lega?
Bisogna darne una lettura complessiva. La narrazione che ne sta alla base è questa: la magistratura è nemica della 
buona giustizia. Non possiamo accettarlo. Non perché la magistratura sia perfetta, anzi: abbiamo bisogno delle 
critiche esterne, ma non di quelle che hanno la finalità di deteriorare ruolo e funzione costituzionale della 
magistratura. E in questo caso l’obbiettivo è mettere la magistratura “sotto il trono” in funzione di una progressiva 
concentrazione dei “pieni poteri” nelle sole mani di chi governa. Invece la magistratura deve restare un potere 
scomodo, in funzione anti-maggioritaria, a tutela dei diritti fondamentali.
Almeno il quesito sulla presenza degli avvocati nelle procedure di valutazione dei magistrati dovrebbe piacerle: è 
anche una bandiera di Md...
Io credo che la presenza degli avvocati nei consigli giudiziari aiuti la trasparenza delle nostre valutazioni interne. E 
la maggiore trasparenza è fondamentale per evitare le derive come quelle messe in luce dal “caso Palamara”.

A proposito: come pensate di recuperare la fiducia dei vostri colleghi verso le correnti?

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Uno dei modi per far ripartire le correnti è quello di far percepire a ciascun magistrato la rilevanza del suo contributo
 per il futuro dell’associazionismo giudiziario e la tutela della magistratura costituzionale. Dobbiamo restituire la 
percezione, a chiunque si voglia impegnare, di potere influenzare “dal basso” le scelte delle dirigenze di tutti i gruppi
 per combattere le derive elitarie. Noi di Md vogliamo impegnarci in tal senso: per questo le chiedo di non dare per 
scontato che il prossimo segretario sia io.

E la fiducia dei cittadini verso la magistratura tutta?
Quella si riconquista ponendosi in una posizione di ascolto del punto di vista esterno, marchio di fabbrica di Md, 
essenziale per non cadere nel corporativismo autoreferenziale: indipendenza e autonomia della magistratura non 
sono privilegi di casta, ma sono funzionali alla tutela dei diritti fondamentali delle persone, in funzione “anti-
maggioritaria” come ci ha ricordato Luigi Ferrajoli al congresso. Interpretare questo ruolo nell’esercizio quotidiano 
della giurisdizione significa intendere la giustizia come servizio al cittadino, recuperandone la fiducia.

Riforma da rivedere, l’improcedibilità mette a rischio pure il diritto alla difesa
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 13 luglio 2021
La ministra della Giustizia Marta Cartabia sarebbe stata “avvertita” che l’introduzione dell’istituto 
dell’improcedibilità avrebbe potuto creare alcuni problemi, almeno nella fase iniziale, al regolare svolgimento dei 
processi in Appello. Fonti qualificate hanno riferito al Dubbio che alla Guardasigilli, in occasione delle 
interlocuzioni preliminari in Parlamento, era stato suggerito di rivalutare il testo proposto a suo tempo da Andrea 
Orlando (Pd) che prevedeva delle interruzioni di fase al posto dello stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo 
grado voluto da Alfonso Bonafede.
L’antefatto è noto: per dare all’Italia i soldi del Recovery fund, l’Europa pretende la riduzione del 25 per cento dei 
tempi del giudizio penale, soprattutto nel secondo grado di giudizio.
La riforma approvata all’unanimità nell’ultimo Consiglio dei ministri e che approderà in Aula il 23 luglio prossimo 
ha allora previsto, per ridurre questi tempi, un paletto temporale di due anni per celebrare l’Appello. Il termine 
perentorio, con il carico di lavoro che giace nei Palazzi di giustizia e come evidenziato sia dal presidente 
dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, e sia, in alcune recenti interviste, dall’avvocato Franco 
Coppi e dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, rischia però di creare grande confusione.
Fermo restando, infatti, il blocco della prescrizione con la sentenza di primo grado previsto dalla riforma del 2019 
voluta da Alfonso Bonafede, le nuove disposizioni inseriscono nel codice di procedura penale l’articolo 344 bis: 
“Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale”. In pratica, il reato non si 
estinguerà per prescrizione ma ed essere cancellato sarà direttamente il processo se non dovesse terminare con una 
sentenza nel tempo di due anni in Appello e di un anno in Cassazione (purchè non riguardi reati puniti con 
l’ergastolo).
Ciò significherà l’emissione di una sentenza di non doversi procedere, sia per i casi di condanna che di assoluzione. 
Salvo, comunque, il diritto dell’imputato di chiedere di proseguire, ovviamente con il non trascurabile né 
irrealizzabile rischio di non vedere la fine del processo. Fra le criticità evidenziate, dunque, il venir meno della 
regola del favor rei della successione di leggi penali nel tempo, principio che non conta sul piano delle norme di 
natura processuale, dove vale la regola del tempus regict actum.
Per superare l’impasse servirebbe una adeguata previsione transitoria, che “copra” tali contrasti. Salvato il blocco 
della prescrizione con la sentenza di primo grado, che abrogherebbe il secondo comma dell’art 159 del codice 
penale, servirà introdurre nel codice il nuovo articolo 161 bis: “Cessazione del corso della prescrizione”. ‘ 
Scambiare’ l’estinzione del reato con l’estinzione del processo rischia, infatti, di portare con sé serie conseguenze al 
diritto di difesa. La Cedu aveva evidenziato ultimamente violazioni della presunzione di innocenza nell’ordinamento
 quando questo prevede la legittimità della pretesa risarcitoria della parte civile in caso di intervenuta prescrizione. 
La riforma Cartabia, introducendo un correttivo di natura processuale, sposta in caso di improcedibilità nella sede 
civile la pretesa risarcitoria, di fatto impedendo all’imputato di far valere la sua innocenza. Inoltre, non sono stati 
adeguatamente valutati gli effetti derivanti dall’esecuzione della pena - di natura sostanziale e attinente al reato - 
rispetto alle conseguenze meramente processuali della improcedibilità. Collocando l’effetto estintivo della 
prescrizione non più nel codice penale ma nel codice di procedura penale, la prescrizione è sparita per lasciare il 
passo all’improcedibilità. Il colpo di penna potrebbe sembrare ai teorici un bel modo di salvare l’accordo con i 
pentastellati, ma i dubbi interpretativi che si addensano su questa riforma sono tanti. Si spera solo che, con la 
discussione in Aula, vengano presto dissolti. Nell’interesse di tutti.
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Pianeta carcere, dove è finito l’articolo 27?
di Enzo Sossi*
Il Tirreno, 13 luglio 2021
Sono un “Civil Servant”, un servitore dello Stato da diversi lustri. Lavoro nel carcere di Porto Azzurro come 
funzionario da poco più di un anno. Desidero portare il mio contributo al Mondo difficile del pianeta carcere. Non è 
mia intenzione parlare di quanto avvenuto a Santa Maria Capua Vetere, quel 6 aprile 2020, in piena pandemia di 
Covid 19, vi sono delle indagini in corso, i media hanno riempito pagine e pagine dei giornali, le televisioni hanno 
fatto vedere immagini “crude”, non piacevoli, purtroppo vere. La ministra Marta Cartabia ha definito quanto 
accaduto “tradimento della Costituzione: l’articolo 27 esplicitamente richiama il senso di umanità che deve 
connotare ogni momento di vita in ogni istituto penitenziario”.
Appare lapalissiano che il sistema carcerario italiano ha fallito, che la volontà dei padri costituenti non è stata 
realizzata. Troppe recidive (su 10 detenuti 7 tornano in carcere), sovraffollamento, strutture fatiscenti, stanze 
detentive che non consentono di avere un proprio spazio fisico e mentale, il carcere inteso come strumento di tortura 
e non di rieducazione, mancanza di lavoro, carcere come regno dell’ozio. Sembra che nessuno creda più all’articolo 
27 della Costituzione, secondo il quale la pena deve tendere alla riabilitazione e al reinserimento del condannato. 
“Buttare le chiavi” “Marcire in galera”, sono espressioni che risuonano troppo spesso e troppo impunemente per non
 stroncare all’origine il senso stesso di quell’articolo.
Sono diversi anni che si discute e si dibatte sull’opportunità di una riforma delle carceri che coinvolga il personale 
dirigente, amministrativo e di polizia penitenziaria. Dobbiamo tornare alle origini, alla volontà dei padri costituenti, 
che hanno garantito la dignità del condannato di qualsiasi reato, e imponeva allo Stato repubblicano appena 
formatosi la rieducazione. Articolo 27 comma 3 della Costituzione.
Oggi siamo in presenza di un drammatico vuoto di potere nelle carceri e, come sintetizza un dirigente penitenziario, 
Santa Maria Capua Vetere è figlia di un progetto sicuritario, per utilizzare un’immagine iconica, un complotto delle 
divise verso i civili dell’amministrazione penitenziaria.
Con il riordino dell’amministrazione penitenziaria del 2019, viene riconosciuta la funzione dirigenziale ai 
comandanti di reparto, anche se non si specifica il mandato loro assegnato. Il primo passo, nei fatti, che la funzione 
di garante del direttore sia stata cancellata. E anche la subordinazione gerarchica della polizia penitenziaria nei 
confronti dei direttori viene messa in pensione. Poi con la circolare Gabrielli del 2021, dove vi è un passaggio, al suo
 interno, che sancisce la coabitazione di due figure responsabili della struttura carceraria: il direttore è il responsabile
 della struttura, il comandante di reparto della polizia penitenziaria è il responsabile della sicurezza. Sempre la 
circolare Gabrielli richiama il regolamento del corpo della polizia penitenziaria, in ordine ai compiti e all’autonomia 
del comandante di reparto, e in ordine all’intervento delle forze di polizia, affida in via esclusiva al comandante di 
reparto il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’istituto e al direttore la residuale facoltà di 
chiedere al prefetto l’intervento delle forze di polizia in caso di gravi eventi, non gestibili con le risorse a 
disposizione. La circolare Gabrielli, emanata dopo le rivolte in 22 istituti carcerari dell’aprile 2020, è nei fatti la 
conclusione del riordino dell’amministrazione penitenziaria.
La demolizione di un’idea della risorsa carcere quale luogo di sperimentazione, continua e ostinata, all’educazione 
del principio di responsabilità, individuale e collettiva, rivolta al rispetto delle norme costituzionali e 
dell’ordinamento penitenziario, avviene ben prima, coinvolgendo in modo bipartisan, le forze politiche che si sono 
avvicendate nel tempo. Basti pensare a quali ministri hanno dato vita ai Gruppi operativi mobili (Gom), hanno 
favorito la conversione dell’articolo 41bis da misura straordinaria e a tempo, in strumento definitivo nella lotta, 
senza mai epilogo e sempre farcita da teoremi, alle criminalità organizzate, hanno avviato e imposto la costruzione 
di sempre grandi carceri (per le quali il tempo medio di realizzazione è sempre superiore ai 10 se non 20 anni), non 
hanno imposto la periodica e costante assunzione di direttori penitenziari, educatori e la stabilizzazione degli 
psicologi, con la giustificazione del blocco delle assunzione, che però non valeva per le forze armate, forze di polizia
 e magistrati, quasi come se le carceri fossero dei dormitori, per comprendere a chi intestare, per quote le 
responsabilità politiche e di alta amministrazione.
In conclusione, si rende opportuna un’autopsia di un’amministrazione penitenziaria che andrebbe resuscitata, 
inalando l’ossigeno della Costituzione. Il pianeta carcere è un Mondo difficile, ma deve prevalere la legalità.
*Funzionario carcere Porto Azzurro

“Papa Francesco chieda l’amnistia, il carcere è disumano”: l’appello di Mastella
di Viviana Lanza
Il Riformista, 12 luglio 2021
“Oggi come allora le condizioni delle carceri sono le stesse”, commenta Clemente Mastella. Da ministro della 
Giustizia, nel 2006, prese una decisione coraggiosa quanto impopolare tra la politica più orientata al populismo 
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giustizialista: decise un provvedimento di indulto. Quel provvedimento consentì di decongestionare le carceri, in 
nove mesi fece uscire di galera circa 26mila persone e portò il tasso di recidiva del 12%. Fu quella recidiva a 
dimostrare che l’indulto non era poi una misura così sballata come una certa parte politica sosteneva.
Oggi se ne riparla dopo i terribili fatti di Santa Maria Capua Vetere. Anche Mastella ammette di aver avuto difficoltà
 a guardare i video dei pestaggi in carcere agli atti dell’inchiesta e diffusi sui media. “Mi ha fatto inorridire - dice - 
onestamente non pensavo che potesse accadere una cosa del genere”. “Da ex ministro - aggiunge - posso dire che il 
corpo della polizia penitenziaria non è così violento. Il sovraffollamento porta a un faticoso rapporto tra detenuti e 
personale carcerario, porta a un annichilimento della persona umana che là dentro si sente avvilita”.
“Questo però - continua Mastella - fa il pari con chi al di fuori del carcere ritiene che la rieducazione non sia un 
elemento importante e considera il carcere come il luogo di una prigionia eterna dove il recluso sconta la sua pena 
come un inferno in terra, il che va contro ogni logica cristiana e costituzionale”. Un pensiero, questo, che c’è oggi e 
c’era anche quando Mastella propose l’indulto ottenendo una larga maggioranza e spaccando allora Italia dei Valori. 
“Fui costretto a lottare anche dopo, con la cosiddetta recidiva che in realtà era diminuita tantissimo dopo l’indulto”, 
ricorda Mastella. La sua fu una lotta contro il pregiudizio di chi era convinto che un ex detenuto avrebbe continuato 
a reiterare il reato. “Invece ci fu un abbattimento notevole per quanto riguarda i reati”.
Oggi che le carceri sono luoghi di diritti compressi e di gravi tensioni, l’indulto e l’amnistia tornano a essere evocati 
come soluzioni possibili. “Diciamo la verità - afferma Mastella - non costruendo carceri nuove ed essendo 
appesantite quelle che esistono attualmente, assicuro che è disumano questo sovraffollamento”. Ricorda il viaggio 
nei vari istituti di pena italiani fatto da ministro della Giustizia: “In agosto mi trovai a Milano, a San Vittore, penso 
che se fossi stato lì dentro avrei fatto la rivoluzione contro le autorità costituite per quello che vidi. Il caldo che c’era 
era insopportabile”. Indulto sì, dunque, oggi come quindici anni fa. “È giusto che chi ha commesso un reato sconti la
 pena, ma con dignità. E l’unico modo per garantire la dignità delle persone private della libertà è aumentare gli 
spazi di vivibilità attraverso un provvedimento che possa essere l’indulto o l’amnistia”, spiega Mastella che 
all’epoca lo decise anche sulla spinta dell’intervento di Papa Giovanni Paolo II. “Venne in Parlamento facendo un 
appello che fu emotivamente molto forte. Auspico che Papa Francesco si rechi in Parlamento e faccia lo stesso 
appello”.
La giustizia in Italia è in crisi come il sistema carcere. “Il problema - conclude Mastella - è sotto la lente 
dell’Europa. La volontà di cambiare la giustizia deve arrivare in maniera forte e decisa, ma questa volontà non c’è. 
Tutti considerano il capitolo giustizia come una cosa che appartiene agli altri, fino a quando non ti tocca 
direttamente”. L’auspicio, dunque, è che si verifichi un cambiamento culturale, uno scatto di volontà da parte della 
politica. Nel frattempo, nel presente, ancora sconvolgono le immagini dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua 
Vetere. L’inchiesta prosegue e in questi giorni è al vaglio dei giudici del Tribunale del Riesame. Ieri è stata la volta 
di quattro indagati della polizia penitenziaria finiti in carcere per via delle accuse di pestaggi. C’è attesa per le 
decisioni dei giudici.

“Fuga” dal carcere e giustizia riparativa: ora il Parlamento non faccia scherzi
di Guido Neppi Modona
Il Riformista, 12 luglio 2021
La riforma giustizialista della prescrizione dei reati voluta dall’ex ministro della giustizia Bonafede, che 
sostanzialmente prefigura, dopo la sentenza di condanna o di assoluzione di primo grado, la possibilità per i reati 
puniti con l’ergastolo di mantenere in vita il processo senza alcun termine finale, sta per cadere ingloriosamente.
Si dovrebbe tornare a un sistema che prevede, dopo la sentenza di primo grado, termini massimi di durata per le fasi 
successive, indicati nella misura di due anni per il giudizio in appello e di un anno per il giudizio in cassazione, 
prorogabili rispettivamente sino a tre anni e sino ad un anno e sei mesi nei casi di particolare complessità. Per quanto
 riguarda invece la durata delle indagini preliminari si propone un periodico controllo del giudice sull’attività del 
pubblico ministero, che può essere invitato a concludere le indagini con la richiesta di rinvio a giudizio o di 
archiviazione.
Parto dalla particolare vicenda della prescrizione perché, grazie alla perfetta accoppiata Draghi-Cartabia, il 
delicatissimo tema della riforma della giustizia penale è passato dalla follia alla realtà, dal dilettantismo 
propagandistico a un responsabile e misurato programma volto a uscire, a piccoli passi, dalla profonda crisi in cui 
versa da decenni il sistema della giustizia penale italiana. Anche grazie al prezioso lavoro preparatorio svolto dalla 
Commissione ministeriale presieduta dall’ex Presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, il programma 
della ministra della giustizia Marta Cartabia tocca i nodi di fondo del sistema penale, sia sul terreno sostanziale dei 
reati, delle pene e della loro esecuzione, sia su quello processuale.
Non è possibile in questa sede esaminare punto per punto il programma che il governo ha sottoposto all’esame del 
Parlamento sotto forma di emendamenti al disegno di legge a suo tempo presentato dall’ex ministro Bonafede. Mi 
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limiterò quindi ad alcuni aspetti particolarmente rilevanti e significativi. Direi che sul terreno del diritto penale 
sostanziale l’obiettivo di fondo è di creare un sistema sanzionatorio che non abbia più quale pena principale il 
carcere, bensì misure sostitutive e alternative alla detenzione. Tali misure già esistono, e sono normalmente applicate
 dopo la condanna dal tribunale di sorveglianza, durante l’esecuzione della pena in carcere. Si tratta, come è noto, 
della liberazione anticipata, affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare. Il 
programma di riforme si propone di ampliare robustamente la sfera di applicazione di tali misure, sia a condannati a 
pene di più lunga durata, sia per reati di maggior gravità, tenendo conto in concreto delle condizioni di minore 
pericolosità del destinatario delle misure alternative. Viene inoltre anticipata la possibilità di concederle anche dal 
tribunale che pronuncia la sentenza di condanna, mentre ora attribuite alla competenza del tribunale di sorveglianza 
nel corso dell’esecuzione della pena detentiva.
In estrema sintesi un articolato programma di “fuga dal carcere” e di esecuzione della pena in libertà, che dovrà 
essere accompagnata da opportune forme di controllo e di assistenza, certamente meno onerose dei costi della 
custodia in carcere e più idonee a realizzare la finalità costituzionale della rieducazione del condannato. Sempre sul 
terreno del diritto penale sostanziale va segnalato il rafforzamento dell’istituto dell’estinzione del reato per la 
particolare tenuità del fatto, già previsto dall’art. 131 bis del codice penale per reati puniti con pena non superiore 
nel massimo a cinque anni, mentre ora ne viene proposta l’estensione con riferimento non più al massimo, ma al 
minimo della pena (individuato in misura non superiore a due anni di reclusione), in quanto indice più significativo 
della gravità del reato. Nelle prassi giudiziarie le pene applicate in concreto dal giudice sono infatti più vicine ai 
minimi che ai massimi della sanzione prevista dal codice penale per i singoli reati.
Quanto al processo penale individuerei il tema di fondo della riforma nell’obiettivo della “fuga dal dibattimento”, 
cioè nel potenziamento di vari istituti già previsti nell’attuale sistema per chiudere il processo prima della fase 
dibattimentale (i c.d. procedimenti speciali), molto più gravosa in termini di dispendio di tempo e di impiego dei 
giudici e dei pubblici ministeri. In quest’ottica sono previste misure per incentivare il ricorso al c.d. patteggiamento 
(cioè l’accordo sull’entità della pena che difensore e pubblico ministero propongono al giudice e che, se accolto, 
pone termine al procedimento), a cui si potrebbe fare ricorso anche per reati di maggiore gravità. Lo steso vale per il 
giudizio abbreviato, che normalmente si svolge su richiesta del difensore nell’udienza preliminare, evitando così il 
dibattimento: questo procedimento speciale viene incentivato proponendo una ulteriore riduzione della pena rispetto 
a quella che sarebbe comminata dal giudice del dibattimento.
Del tutto nuovo è invece l’istituto denominato “archiviazione meritata”: per reati di non rilevante gravità, alla fine 
delle indagini preliminari l’imputato può offrire di svolgere prestazioni in favore della persona offesa dal reato o 
della collettività; la proposta, se accolta al giudice, comporta l’archiviazione per estinzione del reato. Si rientra così 
nella sfera della c.d. giustizia riparativa, che è ai primi passi nel sistema processuale italiano, mentre ha già una 
lunga e positiva tradizione in numerosi paesi europei. Più di tanto, in questa prima fase del processo riformatore, 
credo non si possa dire: i temi sono giuridicamente delicati e complessi e la tentazione di trasformarli in motivi di 
scontro politico, come è avvenuto impropriamente per la prescrizione, è molto forte.
In vista del dibattito parlamentare sul programma di riforme della giustizia penale, si spiega così l’accorato appello 
del Presidente del consiglio Draghi alla lealtà delle forze politiche della maggioranza di governo. Sono decenni che 
analoghe riforme vengono invano proposte dalla cultura processual-penalistica e dagli operatori giudiziari più 
responsabili: questa potrebbe essere la volta buona, ma i timori che il passaggio in questo Parlamento si risolva in un
 grande disastro sono purtroppo seri e fondati. Speriamo in bene.

Un altro carcere è possibile, Torino ne è esempio
di Gian Carlo Caselli
Corriere di Torino, 12 luglio 2021
Nel 2020 fatti orrendi in danno di detenuti si sono purtroppo verificati in molte carceri e non solo a Santa Maria 
Capua Vetere. Anche nella nostra città, nel luglio 2020, si sono registrati maltrattamenti e pestaggi sistematici di 
reclusi di cui le cronache hanno ampiamente riferito. Sacrosantamente giusto indignarsi, trattandosi di fatti - oltre 
che illegali - gravemente intrisi di inciviltà disumana. Che però non possono far dimenticare la fatica di tutti quegli 
operatori penitenziari che - in situazioni spesso di estrema difficoltà -rispettano le regole e i diritti delle persone 
ristrette.
Quanto al carcere di Torino, inoltre, non si può dimenticare la lunga tradizione di attività trattamentali, anche 
innovative, che lo hanno contraddistinto a partire dagli anni Ottanta, favorite dalla creazione di corsi di formazione 
per il personale penitenziario. L’elenco di queste attività è lunghissimo, e comprende: una delle prime “aree 
omogenee” per instaurare un dialogo costruttivo con i terroristi dissociati; i primi approcci comunitari con i malati di
 aids; i corsi per ebanisti; lo sviluppo del polo universitario e la comunità Arcobaleno per tossicodipendenti.
Nel complesso, una sorta di “staffetta di umanità penitenziaria” (pur a fronte di crisi enormi date dal 
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sovraffollamento) che ha portato, col tempo, a risultati imponenti. Fra tutti, la possibilità, per i detenuti, di studiare e 
diplomarsi o di lavorare nelle cooperative (grazie anche alle imprese e agli enti locali che hanno investito in loro, 
offrendo occasioni di lavoro retribuito). La cartina di tornasole del nuovo clima che si è instaurato nell’istituto è il 
crollo del numero dei suicidi, addirittura azzerato per anni.
Per rimediare al “vuoto” del tempo carcerario si è creata nel carcere di Torino una “scuola di accoglienza” destinata 
ai reparti più difficili, con operatori che oltre a insegnare cercano di ridare alle persone un po’ di dignità. Si è aperta 
la sezione Sestante, pensata per il trattamento del disagio psichico non collegato al reato commesso e gestita da 
personale specializzato dell’asl, in anticipo sulla riforma - la cui attuazione avrà inizio molti anni dopo - della tutela 
della salute in carcere. E ancora, vi sono state esperienze “ludiche” ma non meno importanti per rendere più vivibile 
quel mondo rinchiuso: il “torneo della speranza” (28 squadre di calcio tra detenuti, agenti e studenti esterni, che per 
anni hanno coinvolto migliaia di persone); il teatro sociale, che ha avvicinato la città a quella sua parte separata, 
isolandola un po’ di meno; e poi la “Drola” (in dialetto piemontese la “stramba”), squadra di rugby nata dietro le 
sbarre grazie ad da un inossidabile operatore, sempre pronto a fare del bene con una palla ovale. Merito del direttore 
di allora (Pietro Buffa), certo. Sta di fatto che il carcere di Torino è stato la dimostrazione concreta che “un altro 
carcere è possibile” e che la pena detentiva può essere davvero una pena utile.
All’obiezione che una rondine non fa primavera e che a fronte di alcune esperienze riuscite manca un reinserimento 
diffuso, solido e duraturo, rispondiamo che lo Stato ha l’obbligo costituzionale di provarci e che perseverare non è 
un’opzione ma un dovere. Oltretutto, ci conviene! Perché le formule “Marciscano in galera; se la sono voluta” 
corrispondono ad un modo di pensare diffuso che però fa a pugni con l’obiettivo di sicurezza che sta giustamente a 
cuore della collettività.
Infatti, se la pena tracima nella persecuzione vendicativa, funziona come una scuola di violenza che inevitabilmente 
genera altra violenza e nuovi errori. Un corto circuito che crea sempre maggiore insicurezza; l’esatto opposto di ciò 
che chiedono i cittadini. Perché ogni detenuto recuperato è un recidivo in meno e quindi un motivo in meno di 
preoccupazione per la collettività. In sostanza, chi pratica maltrattamenti in carcere, fa del male non solo alle persone
 recluse direttamente colpite, ma anche a tutti noi, perché offende gravemente il bene comune della sicurezza sociale.
 Per questo la sua condotta è doppiamente intollerabile.

“Il carcere deve essere un transito verso il reinserimento”. Intervista a Sebastiano Ardita
di Sergio Nazzaro
leurispes.it, 12 luglio 2021
Le immagini delle violenze del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in Provincia di Caserta, sono esplose nella 
coscienza di un’intera nazione. Immagini così terribili, che ancora permangono nei media nazionali come monito, 
perché detenuti inermi fatti oggetto di violenza gratuita da parte di alcuni agenti della Polizia penitenziaria, pongono 
molti e gravi interrogativi.
Eppure il mondo delle carceri è un mondo lontano dal dibattito pubblico, è un territorio che vogliamo distante e 
isolato dalle nostre coscienze. È un problema non nostro, eppure quando deflagra, coinvolge tutti. Cerchiamo di 
addentrarci in questo particolare mondo, ai più sconosciuto, dialogando con il Magistrato Sebastiano Ardita, 
attualmente Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
Ardita ha lavorato nella Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, dove si è occupato di inchieste per reati contro 
la Pubblica amministrazione e di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti e forniture. Nel 2002 è stato Direttore 
dell’ufficio detenuti presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) e responsabile dell’attuazione del 
regime 41bis. È autore di diversi testi tra cui Cosa Nostra SpA in cui analizza il patto economico tra colletti bianchi e
 criminalità organizzata.

Quando viene dichiarato il lockdown, nel marzo del 2020, scoppia la rivolta delle carceri. Un anno e mezzo dopo si 
osservano le immagini della mattanza dell’aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Appare evidente 
che il mondo delle carceri diventa notizia, per poi essere dimenticato immediatamente dopo. Perché c’è questo 
atteggiamento?
Perché si tratta di un settore rispetto al quale opera una sorta di rimozione da parte dei cittadini. Viene considerato da
 molti come un luogo destinato ad accogliere persone da tenere distanti dalla società, e ciò determina il disinteresse 
per le sue reali condizioni. Si ritiene quasi inutile da parte di alcuni spendervi risorse e preoccuparsene, giacché non 
si intravede quale sia il beneficio per la collettività. Invece è esattamente il contrario. Il carcere è un luogo di transito
 - spesso breve - per moltissime persone, e il fallimento di quella esperienza si traduce spesso in recidiva criminale. 
Dunque la società paga un prezzo altissimo per il suo cattivo funzionamento. Solo fatti gravi come rivolte e pestaggi 
riaccendono l’interesse, ma in un quadro di atteggiamenti superficiali e spesso disarmanti.
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Dal suo punto di vista perché la gestione di circa 54.000 detenuti, in una nazione di 65 milioni di abitanti è così 
problematica? I numeri, che sono certamente impegnativi, in confronto alla popolazione però, non sembrano essere 
impossibili da gestire...
I numeri dei detenuti presenti sono bassi sia in relazione all’entità dei fenomeni criminali presenti sul territorio, sia 
se comparati con la realtà di altre nazioni europee. La questione riguarda le risorse impiegate - c’è carenza di 
educatori e di direttori, ossia di coloro devono costruire i percorsi di reinserimento - e anche gli spazi, che sono 
assolutamente inadeguati e pensati per un carcere di massima sicurezza, del tutto chiuso a qualunque innovazione.

Recentemente c’è stata una lunga e articolata discussione sul 41bis, con intervento anche della Corte Costituzionale. 
Perché poco più di mille detenuti al 41bis - i criminali più pericolosi per lo Stato democratico - sono così centrali nel
 dibattito pubblico, come se lo Stato li sottoponesse ad un trattamento inumano? Quanto è fuorviante questa visione 
delle cose e a chi giova?
Il carcere è un insieme di vasi comunicanti, se da qualche parte si esercita una pressione questa si trasmette al resto 
dei contenitori. Detto ciò, è evidente e normale che i regimi di massima sicurezza siano sotto la lente degli organi di 
giustizia e delle organizzazioni per i diritti umani. In Italia gli strumenti di prevenzione sono stati fondati su un equo 
bilanciamento rispetto ai gravi pericoli connessi con l’azione delle associazioni mafiose. E, spesso, la critica al 
carcere si estende gratuitamente anche a situazioni rispetto alle quali le misure servono a salvare vite di innocenti. 
Ma è evidente che anche le organizzazioni mafiose, per tutt’altri scopi rispetto a quelli umanitari, puntano a 
destrutturare le regole del carcere di prevenzione, per consentire ai loro capi di continuare a dirigere affari criminali 
dal carcere.

In Italia sembra che quasi non si voglia credere nella rieducazione all’interno degli istituti penitenziari. Molti 
Magistrati di sorveglianza, invece, hanno comprovato la possibilità di percorsi che riportano le persone a 
riappropriarsi di una seconda possibilità, dopo aver pagato il proprio debito. Perché c’è questa volontà di condanna 
senza appello nel sentire comune?
Perché non si apprezza abbastanza il fatto che, dopo un percorso rieducativo, normalmente si estingua anche la 
tendenza a delinquere. In realtà, ciò che occorre evitare, è che la detenzione incattivisca o spinga alla prosecuzione 
dell’attività criminale. Anche perché, nel nostro Paese, lo stato detentivo è una condizione temporanea.

Più volte Lei si è espresso sulla complessità del mondo delle carceri, del DAP (Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria), di come bisogna proteggere il lavoro degli agenti e i diritti dei detenuti. Di che cosa c’è bisogno 
nell’immediato affinché non accadano più “sospensioni della Democrazia e della Costituzione”?
C’è bisogno di quel riequilibrio tra sicurezza e libertà che caratterizza tutta l’esperienza penale e che nel carcere 
trova il suo punto di maggiore criticità. Nell’immediato, occorre che chi opera nel carcere possa riacquistare la 
fiducia dei cittadini e di tutte le Istituzioni; che chi ha sbagliato paghi, ma senza che sia messa in discussione 
l’autorità e l’autorevolezza delle Istituzioni; che sia chiaro a tutti che il ritorno alla sicurezza degli istituti 
penitenziari deve passare dal rispetto di tutte le regole previste dalla nostra Costituzione. Ma nulla può realizzarsi se 
non si conosce il carcere e non si interviene su quelle rigidità o debolezze che ne rendono difficile la vita, 
migliorando le condizioni di vita nelle carceri, perché - come è stato ben detto - la dignità di chi vi lavora è connessa 
a quella di chi vi è recluso.

Carcere, serve più formazione per la Polizia penitenziaria
di Mauro Gatti
riforma.it, 12 luglio 2021
I gravissimi fatti di S. Maria Capua Vetere mostrano un universo duro in cui occorre applicare la Riforma che nel 
‘75 ha reimpostato l’idea di pena. I video pubblicati recentemente di ciò che è accaduto a Santa Maria Capua a 
Vetere nell’aprile 2020, evidenziano tutta la realtà difficile, complessa del carcere con i suoi risvolti anche 
drammatici.
Sono fatti che vanno condannati perché tradiscono, come ha evidenziato con fermezza la ministra della Giustizia 
Marta Cantabria, la Costituzione che all’art. 27 “esplicitamente richiama il senso di umanità” che caratterizza le 
linee guida di ogni Istituto Penitenziario. Questi episodi repressivi violenti oggi più che mai impongono massima 
attenzione e necessaria risoluzione da parte delle Istituzioni cogliendone le cause per intervenire in maniera 
competente, focalizzata e definitiva su di esse.
Il carcere è luogo difficile da comprendere nella sua dimensione interna se non si vivono in prima persona le 
dinamiche, le difficoltà di gestione di situazioni di vita nelle sezioni in grado di esplodere in modo imprevedibile in 
qualunque momento. Nel carcere tuttavia deve esistere, e di fatto vige, anche il senso del dovere delle Direzioni e del
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 Corpo di Polizia penitenziaria di gestire la sicurezza con l’obbligo della linea trattamentale voluta dall’Ordinamento
 penitenziario. Non si può dimenticare che il carcere è popolato da persone che vivono forzatamente una condizione 
anomala: la segregazione e la privazione della libertà. Per l’uomo, la libertà è da considerare al pari di un istinto. 
Quando questa privazione è forzata - a causa della mancanza di rispetto delle regole scritte definite dalla società - 
l’uomo condannato vive ogni giorno con frustrazione la ricerca incessante e continua della libertà. La Riforma 
penitenziaria del ‘75 ha segnato un vero e proprio cambiamento dell’espiazione della pena concedendo al detenuto 
varie opportunità per riavvicinarsi alla libertà attraverso percorsi di rieducazione interni agli Istituti di Pena, poi 
esterni attraverso degli specifici benefici di legge.
È importantissimo applicare interamente la normativa penitenziaria, ancora oggi attuale, che invece non trova ancora
 la giusta applicazione della parte relativa alle misure alternative alla detenzione. Il carcere deve essere l’estrema 
ratio e non l’unica forma di punizione adottata. Non può non essere tuttavia precisato che questa ricerca naturale 
della libertà, incide sui comportamenti e sullo stato mentale del recluso in varie prospettive che nella migliore della 
risoluzione vanno verso un adattamento lucido e funzionale come verso un disagio mentale più o meno pronunciato 
che procura evidenti e chiari malesseri psicofisici. La Polizia penitenziaria, nell’esercizio del proprio lavoro, è in 
prima linea su questa fondamentale missione di contribuire alla rieducazione del detenuto ma le dinamiche del 
funzionamento di un Istituto penitenziario sono ampie e continuamente condizionate dall’andamento di ciò che 
accade all’interno di ogni struttura.
Queste dinamiche oscillano continuamente tra sicurezza e controllo, richiedono uno spirito di squadra che deve 
essere favorito dai vertici, con la guida del direttore e la piena collaborazione, condivisione ed attenzione incessante 
del personale di polizia penitenziaria. Sicuramente i gravissimi fatti di Santa Maria di Capua a Vetere non 
rappresentano l’orientamento della linea trattamentale istituzionale del Corpo. Ragione questa per la quale è quanto 
mai necessario un intervento delle Istituzioni attraverso le competenze dei propri dirigenti per comprendere le cause 
di simili atti di repressione contrari alla Costituzione. Oltre agli auspicati provvedimenti, non mancherà sicuramente 
l’ascolto delle richieste degli agenti esposti in prima linea nelle sezioni degli Istituti. Non c’è dubbio che uno degli 
aspetti sui quali riflettere per concorrere al miglioramento della gestione di un Istituto, è dare maggiore attenzione 
psicologica all’uomo-agente.
Come riportato, gestire uomini deprivati della libertà è difficile. Occorre per questo una migliore 
preparazione/formazione del Corpo di Polizia penitenziaria sia sulla comunicazione relazionale sia sulla 
comprensione e condotta delle dinamiche interpersonali. Non si può non evidenziare che gli agenti nel corso degli 
anni di attività nelle sezioni, assorbono, per osmosi psicologica, problematiche, angosce, dolori psichici che si 
sommano ai propri. Ogni agente vivendo nelle sezioni insieme ai detenuti, respira e assorbe continuamente tensioni 
della privazione della libertà, alle quali tensioni egli pure risponde cercando di offrire il possibile e necessario 
sostegno al recluso.
Dalla parte della prospettiva trattamentale, per migliorare la preparazione dell’agente e il suo stato psicologico, è 
necessario esercitare maggior controllo dell’umore dell’agente, attraverso un tutoraggio itinerante periodico nelle 
sezioni, utilizzando il dialogo - vero strumento della relazione umana - per mostrare una vicinanza agli agenti, dando
 significato al loro ruolo di gestione del detenuto. Solo attraverso un tutoraggio psicologico continuo e competente si
 può sostenere la missione rieducativa dell’agente come, nel caso, intercettare malesseri e variazioni dell’umore, 
aspetti psicologici questi che rischiano di vanificare e condizionare il suo ruolo di sostegno al detenuto nelle tante 
ore che l’agente vive nelle sezioni.
Stare psicologicamente vicino ad un agente non è mai abbastanza per aiutarlo a metabolizzare tutto ciò di cui si fa 
carico che, occorre non dimenticare, si sommano alle problematiche personali e familiari.
Dal 2018 l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia promuove un progetto pilota di sostegno al ruolo 
trattamentale dell’agente negli Istituti penali di Civitavecchia e Roma “Regina Coeli”. Progetto approvato e favorito 
dal Provveditorato della Regione Lazio. L’Ucebi, valorizzando l’esperienza fatta in primis dalla chiesa battista di 
Civitavecchia, ha intercettato già da anni la necessità di un tipo di sostegno continuo all’agente attraverso uno 
sportello itinerante che promuova la presenza dello psicologo nel posto di lavoro dell’agente, nelle sezioni degli 
Istituti.
Lo psicologo attraverso la sua presenza, e dove opportuno il dialogo, mostra una reale attenzione a sostenerlo, 
coadiuvarlo, incoraggiarlo nella sua delicata missione di gestione del detenuto. A Regina Coeli in particolare una 
simile continua presenza è stata offerta anche durante il lungo periodo di lockdown di emergenza sanitaria dove le 
dinamiche negli Istituti si presentavano ancora più complesse. Auspichiamo che questo progetto pilota possa essere 
riconosciuto anche da altre Regioni d’Italia, ed esteso con una simile modalità psicologica itinerante nelle sezioni 
degli Istituti, così da sostenere e valorizzare la figura trattamentale dell’agente di Polizia penitenziaria e renderlo più 
preparato nello svolgimento del proprio difficile lavoro sociale.
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Carceri italiane, l’emergenza: detenuti più liberi, ma meno sorveglianza
di Milena Gabanelli e Virginia Piccolillo
Corriere della Sera, 12 luglio 2021
Nulla potrà mai giustificare la macelleria di Santa Maria Capua Vetere, ma una spiegazione andrà pur cercata se le 
condizioni di vita in carcere sono diventate insostenibili, come dimostra l’aumento, costante negli ultimi anni, di 
tentati suicidi, atti di autolesionismo e aggressioni. Al sovraffollamento si imputa tutto, e secondo il rapporto Space 
2020 del Consiglio d’Europa, abbiamo la percentuale più alta di tutta la Ue: su una disponibilità di 50.779 posti, i 
detenuti sono 53.637. Con grandi differenze fra un carcere e l’altro, alcuni semivuoti e altri dove stanno pigiati come
 sardine, come a Poggioreale, dove c’è posto per 1.500 persone, ma sono in 2.062.
A Regina Coeli non dovrebbero superare i 600, sono 893; a Bologna su 500 posti sono in 744; a Bergamo dove la 
disponibilità è di 315, i carcerati sono 529. Certo, il Covid, unito alla impossibilità di distanziamento, ha fatto salire 
la tensione, ma il totale dei detenuti è molto diminuito: nel 2010 erano quasi 70.000. Allora perché i dati negli ultimi
 sei anni sono peggiorati? C’è qualcosa in più.
Celle aperte per i meritevoli - Inizia tutto con una scelta di civiltà. Fino al 2011 chi non aveva condanne per reati 
particolarmente gravi o di criminalità organizzata, passava due ore al giorno all’aria aperta e due con la cella aperta. 
A novembre dello stesso anno, la circolare 3594/6044 diramata dall’allora direttore trattamento detenuti Sebastiano 
Ardita concede più fiducia ai meritevoli. L’Amministrazione istituisce reparti dove le celle restano aperte più a 
lungo per soggetti di scarsa pericolosità, e assegna ad ogni detenuto un codice su “criteri oggettivi”. Bianco a chi 
non ha commesso violenze o minacce, verde a chi non appartiene ad associazioni finalizzate a reati violenti, giallo 
per violenti che in carcere abbiano mantenuto atteggiamenti di tipo sociale. Rosso agli altri, che, alla lunga, possono 
risalire la gradazione cromatica.
L’obiettivo è quello di elevare la responsabilità di ciascuno: più mi comporto bene e più ore d’aria avrò - Ma ogni 
colore necessita di sorveglianze adeguate, avverte la circolare. E raccomanda di verificare, con un progetto pilota, se 
il sistema funziona. Non viene fatto. In compenso nel 2012, il capo del Dap Giovanni Tamburino, con una nuova 
circolare comincia ad eliminare i colori.
Celle aperte anche per i pericolosi - Nel 2015 la svolta: arriva una nuova circolare: la 3663/6113. La firma l’allora 
capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo. Citando i richiami della Corte Europea 
dei diritti dell’uomo, fa spazio alla discrezionalità delle direzioni dei penitenziari nella valutazione dei singoli e, 
soprattutto, spalanca le celle. Ai detenuti (eccetto i mafiosi e i 41 bis) vengono assegnati due soli regimi: custodia 
“chiusa” e “aperta”.
Ma quella “chiusa” prevede un “tempo minimo da trascorrere fuori delle camere detentive di 8 ore”, mentre quella 
“aperta” fino a 14 ore e uno spazio di libertà di movimento da raggiungere “senza onere di accompagnamento”. 
Inoltre dispone che durante le attività dei detenuti gli agenti siano “all’esterno delle sezioni, senza la necessità di 
presidi stabili nei reparti e nei luoghi di pertinenza”. In sostanza: autogestione.
Un anno dopo i numeri mostrano il risultato di quella scelta: le aggressioni fra detenuti sono 776 in più, quelle agli 
agenti penitenziari 116, le infrazioni disciplinari sono 6.602 in più, le violenze, minacce e resistenze ai pubblici 
ufficiali 498 in più. Crescono i mancati rientri e gli atti di atti di autolesionismo (1557 in più), ma il capo del Dap, 
che resterà fino al 4 luglio 2018, non ci dà peso. Non lo fa nemmeno il suo successore, Francesco Basentini, che nel 
2020 si trova a gestire la crisi del Covid con le rivolte di marzo, le polemiche per la scarcerazione dei boss e, ad 
aprile, le botte degli agenti sui detenuti di Santa Maria Capua Vetere.
Si dimette il mese dopo, e al suo posto viene nominato il magistrato Dino Petralia. Intanto lo spazio lasciato libero 
viene riempito. E dove manca il presidio, l’ordine lo dettano i detenuti più temuti, che potendo circolare liberamente 
possono prendere il carcere in mano. E se guardiamo i dati del 2014 (prima dell’entrata in vigore della circolare del 
2015) e li confrontiamo con gli ultimi disponibili, sembra sia proprio andata così. 
Crescono aggressioni, minacce, tentati suicidi - Le aggressioni contro la Polizia Penitenziaria passano dalle 387 del 
2014 alle 837 del 2020. Quelle fra detenuti da 2.039 arrivano a 3.501. Contro il personale amministrativo da zero a 
36. Un’impennata verticale si registra nelle violenze, minacce, ingiurie, oltraggi e resistenze ai pubblici ufficiali: da 
319, nel 2020 schizzano a 3.577. Le colluttazioni sono più che raddoppiate: da 1.598 a 3.501.
Nelle celle sono spuntati telefonini o sim card: da 118 a 1.140. Sono arrivati anche i coltelli: da 55 a 196. Le 
violazioni di norme penali sono salite quasi di cinque volte: da 1.443 siamo arrivati a 5.536 nel 2020. Crescita 
vertiginosa delle infrazioni disciplinari (intimidazioni, atti osceni): erano 1.127, sono arrivate a 10.106. Difficile 
pensare che i detenuti stiano meglio. Ma il dato più allarmante è quello sui i reati “spia” del disagio: i tentati suicidi 
da 933 sono arrivati a 1.480. Gli atti di autolesionismo, dai 6.919 del 2014 sono arrivati a 11.315. Solo a Santa Maria
 Capua Vetere, nell’ultimo anno e mezzo, sono stati quasi 300. Una tensione che molti si aspettavano che sarebbe 
esplosa e, complice il panico da Covid, in quel penitenziario mal gestito, con 150 detenuti oltre capienza, infestato 
da insetti, condizioni igieniche precarie, è accaduto.
A subire sono i più giovani - Una cosa è certa, i numeri allarmanti smentiscono l’equazione: “celle aperte, meno 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



oppressione”. E aprono squarci su situazioni di sopraffazione dove a subire sono soprattutto i detenuti più giovani, i 
nuovi arrivati, i meno pericolosi. Quelli che, se aggrediti, hanno paura a denunciare, e preferiscono le sanzioni pur di
 non rientrare nell’incubo. Poi ci sono le violenze sessuali, non denunciate per vergogna. Un problema enorme 
perché in Italia l’affettività, usata nel resto d’Europa come incentivo (fai il bravo e vedrai il tuo partner), viene 
negata. Una situazione in cui stanno male anche gli agenti, sottodimensionati, non sempre adeguatamente formati, 
che faticano a mantenere l’ordine e possono essere tentati, a loro volta, dalla violenza, come dimostrano le brutalità 
nel carcere campano. 
La pena che non rieduca - Le indicazioni della Corte Europea a cui si è fatto riferimento sono ben altre: chiedono di 
adottare un modello penitenziario basato sulla funzione rieducativa della pena. Le celle aperte si inseriscono 
nell’organizzazione di attività lavorative che il carcere deve garantire. Il problema è che non ci sono fondi sufficienti
 per retribuire il lavoro del carcerato.
Ma nessun Paese ha abbastanza risorse per pagare uno stipendio ai condannati. Il metodo seguito nel Nord Europa, è
 quello di trattenere dalla busta paga le spese di giustizia e mantenimento. L’adesione al programma arriva quasi al 
90%, perché ci sono più permessi premio, più ore di visita parenti, e soprattutto si impara un mestiere. Il risultato è 
un tasso di recidiva bassissimo.
Nelle nostre carceri sono poco più di 2.000 i detenuti che hanno una occupazione regolare, mentre circa 15.000 
lavorano come scopino, addetto alla lavanderia o cucina poche ore al giorno e a giorni alterni. Tutti gli altri vengono 
lasciati a fare niente. E non basta sbandierare le buone esperienze di Bollate, Padova e altre piccole realtà, perché il 
detenuto non può scegliere dove scontare la pena. Risultato: quasi il 70% di chi esce dal carcere, poi ci ritorna.

Reggio Emilia. Botte in carcere, assolti anche in appello 9 agenti carcerari
di Tiziano Soresina
Gazzetta di Reggio, 12 luglio 2021
La Corte: “Riconoscimenti inattendibili”. Violenze in carcere, detenuti picchiati dalla polizia penitenziaria. Un 
argomento al centro della recente cronaca nazionale (per quanto sarebbe avvenuto in una struttura detentiva campana
 nel 2020, in piena pandemia) su cui ora piomba una sentenza - in Appello a Bologna - di tutt’altro indirizzo che 
assolve i nove agenti carcerari di Reggio Emilia finiti sotto processo per una vicenda del 2012, con al centro un 
giovane ladruncolo georgiano (Guram Shatirishvili, ora 27enne) arrestato e già condannato per concorso nel tentato 
omicidio di un poliziotto nelle cantine di un complesso residenziale di via Mantegna.
Decisione di secondo grado che conferma l’assoluzione di primo grado “per non aver commesso il fatto” nei 
confronti degli agenti Andrea Ambrogi, Vincenzo Coccoli, Marco Lettieri, Andrea Affinito, Roger Farinaro, 
Pasquale Zorobbi, Carmine Nocera, Domenico Gasparro e Claudio Pingiori. E il collegio giudicante di Bologna - 
presieduto da Alberto Pederiali - nelle motivazioni della sentenza mette in rilievo i punti-chiave di questa vicenda. I 
giudici ritengono il georgiano “del tutto credibile quando narrava dei pestaggi subiti, oltre che presso la questura, 
anche in carcere, emersi solo casualmente e confermati con estrema difficoltà dovuta alla paura di ritorsioni”.
L’allusione è al fatto che le botte emersero solamente in un colloquio intercettato in carcere fra Shatirishvili e la 
madre, facendo scoprire lesioni (frattura alla settima e ottava costola sinistra) giudicate guaribili in 40 giorni. E per 
gli inquirenti quel pestaggio ha come movente la ritorsione contro chi aveva messo in pericolo la vita di un poliziotto
 in quelle cantine condominiali. Ma parallelamente la Corte ha ritenuto il georgiano inattendibile nell’identificazione
 degli aggressori.
“Occorrerebbe accertare - scrivono i giudici d’appello - se al momento dei pestaggi la parte lesa fosse effettivamente
 in grado di riconoscerne gli autori e sulla base di quali elementi essi siano stati dalla predetta individuati, tanto più 
necessaria in quanto il riconoscimento era meramente fotografico e per di più eseguito su fotografie non nitide e di 
piccole dimensioni”.
Ma un nuovo riconoscimento non è stato possibile - rimarcano i magistrati giudicanti - per la condotta processuale di
 Shatirishvili che viene censurata: “Costui faceva ritorno nel Paese d’origine manifestando un sostanziale 
disinteresse per l’esito del procedimento, atteggiamento che induce a ritenere che lo stesso - scrivono i giudici - 
anche se citato avanti all’autorità locale, non sia animato da alcun intento di contribuire all’accertamento dei fatti, 
peraltro reso assai difficoltoso dal lungo lasso di tempo trascorso”.
In questo contesto si colloca anche la rinuncia, in Appello, della costituzione di parte civile da parte di Shatirishvili. 
Pur non rinunciando al processo di secondo grado, il sostituto pg Nicola Proto ha chiesto, in requisitoria, 
l’assoluzione per i nove agenti penitenziari. Stessa richiesta fatta, durante le arringhe, dagli avvocati difensori 
Federico De Belvis (tutela Ambrogi, Coccoli, Lettieri e Affinito), Liborio Cataliotti (assiste Nocera e Pingiori) e 
Donata Cappelluto (difende Farinaro, Zorobbi e Gasparro). Assoluzione che verrà confermata dalla prima sezione 
penale della Corte d’appello di Bologna a nove anni di distanza dai fatti.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Milano. La Camera penale: “Subito un indulto, dopo video Santa Maria Capua Vetere”
adnkronos.com, 11 luglio 2021
“I filmati diffusi dagli organi di stampa sulle violenze subite dalle persone detenute all’interno del carcere di Santa 
Maria Capua Vetere ad opera della Polizia penitenziaria hanno acceso i riflettori su quello che sono le carceri 
italiane oggi. Luoghi gestiti dallo Stato, che dovrebbero rappresentare il grado di civiltà del medesimo, in cui sempre
 con maggiore frequenza avvengono fatti di inaudita violenza e gravità per i quali tutti e nei rispettivi ruoli dovranno 
assumersi le proprie responsabilità”. È quanto si legge in un comunicato della Camera penale di Milano che “chiede 
pertanto con estremo vigore l’immediata emissione di un provvedimento d’indulto”.
Quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere “evidenzia che il sistema penitenziario - al collasso da anni - ha 
faticato e fatica a reggere situazioni emergenziali, come da ultimo la crisi pandemica che altro non ha fatto se non 
acuire i problemi già esistenti. Sono oltremodo note le carenze strutturali che caratterizzano la quasi totalità degli 
istituti di pena che insieme al perenne sovraffollamento generano un clima di inaccettabile tensione e violenza di cui 
si discute solo in occasione di fatti eclatanti”, continua la nota.
“Il cammino verso il rispetto dei principi costituzionali che disciplinano l’esecuzione della pena è quindi ancora 
assai tortuoso e necessita di essere affrontato con una seria e pronta riforma, ma non può prescindere da un concreto 
ed immediato provvedimento deflattivo della popolazione carceraria”.

Firenze. Protesta nel carcere di Sollicciano: otto detenuti salgono sul tetto
La Nazione, 11 luglio 2021
Una protesta è in corso dalla serata di sabato 10 luglio nel carcere fiorentino di Solllicciano da parte di otto detenuti 
che sono saliti sul tetto del carcere. “Otto detenuti si sono rifiutati di far rientro nelle rispettive celle all’orario 
previsto delle 21 e successivamente hanno divelto le inferriate delle finestre del locale docce. Da lì si sono 
arrampicati fino al tetto del carcere, da dove hanno inscenato una protesta ancora in corso. I motivi sarebbero 
riconducibili al non aver ottenuto alcuni benefici richiesti alla magistratura di sorveglianza”, spiega Gennarino De 
Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria.
Secondo le prime informazioni, all’interno del carcere ci sarebbe stato anche un principio di incendio, tanto da 
richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.
De Fazio continua: “Dopo i drammatici video di Santa Maria Capua Vetere il clima nelle nostre carceri è ancora più 
incandescente. Da un lato il Corpo di polizia penitenziaria colpito nell’orgoglio, mortificato e ancor di più 
demotivato, dall’altra alcune frange della popolazione detenuta animate da sentimenti di rivalsa e convinte anche di 
poter infrangere impunemente le regole. Questi elementi, di per sé fortemente destabilizzanti, divengono 
assolutamente pericolosi in un carcere come quello di Firenze Sollicciano da mesi senza né direttore né comandante 
della Polizia penitenziaria titolari e con ben 650 detenuti presenti, di cui 451 stranieri, a fronte di una capienza 
regolamentare inferiore a 490 posti”.
Al momento, dice ancora De Fazio “gli otto detenuti sono ancora sul tetto, sorvegliati a distanza dalla Polizia 
penitenziaria che cerca di negoziarne il rientro. È di tutta evidenza, però, che il Governo, la ministra Cartabia e il 
sottosegretario Sisto non abbiano molto tempo per le teorizzazioni accademiche e servano immediati interventi 
concreti. Non è tollerabile, per esempio, che a fronte di sei diverse dirigenze annoverate nell’Amministrazione 
penitenziaria, cui aggiungere i magistrati fuori ruolo, si lascino carceri con migliaia di detenuti e operatori privi di 
una guida stabile e certa, tanto più se, proprio come nel caso di Sollicciano, il comandante titolare della Polizia 
penitenziaria viene per scelta destinato a compiti non operativi.

L’Italia in bilico tra populismo e riforme
di Maurizio Molinari
La Repubblica, 11 luglio 2021
La battaglia sulla Giustizia, il bivio sulla transizione ecologica e la sfida dell’Agenzia cyber testimoniano come 
l’Italia sia una nazione in bilico sulle riforme e decisiva per la ricostruzione dell’Unione Europea.
Il bilico è fra il populismo e il pragmatismo: da una parte c’è la lacerazione dei Cinque Stelle, partito di maggioranza
 relativa in Parlamento grazie al voto del marzo 2018 dove prevalse la protesta, e dall’altra c’è il governo Draghi 
chiamato a risollevare la nazione dalla pandemia per cogliere l’occasione del Recovery Plan europeo. Non si tratta 
solo di una situazione di instabilità innescata dalla crisi del Movimento 5S, diviso fra il progetto di Giuseppe Conte e
 la fedeltà a Beppe Grillo, che priva la coalizione di maggioranza della coesione del partito numericamente più 
importante: c’è dell’altro. A confrontarsi sono due dimensioni diverse di tempo storico.
Come spesso avviene quando la Storia accelera nello stesso spazio, umano e geografico, si trovano a coesistere 
dimensioni del tempo contrastanti. Ed oggi in Italia c’è chi ancora vive nella dimensione della protesta populista, 
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frutto della rivolta del ceto medio contro le diseguaglianze che ha segnato più Paesi dell’Occidente negli anni 
precedenti la pandemia, a fianco di chi invece è impegnato nella ricostruzione economica e civile per risollevarci 
dopo la pandemia. Lo spartiacque è il Covid-19: se il populismo accusava la democrazia rappresentativa di 
inefficienza, nasceva sulla sfiducia nelle istituzioni e si faceva beffa dello Stato di Diritto, i devastanti danni causati 
dal virus di Wuhan hanno dimostrato il valore dello Stato di Diritto, il bisogno di istituzioni più efficienti e la 
validità delle democrazie rappresentative dell’Occidente sul fronte della scienza, della ricerca, della medicina.
Dunque chi ancora si sente protagonista della rivolta populista vive congelato nel tempo della protesta mentre chi 
affronta la sfida della ricostruzione accetta la difficile sfida del presente. È una linea di demarcazione che passa non 
solo all’interno dei Cinque Stelle ma anche della Lega che fu l’altro partito vincitore delle elezioni del 2018, che 
condivise con i grillini il governo Conte I e che oggi è altrettanto lacerata fra chi ancora predica il sovranismo, 
basato sull’esaltazione delle radici etnico-nazionali, e chi invece lavora per rafforzare l’integrazione europea da cui 
dipende la sorte della ricostruzione economica. Tanto nella Lega come nei Cinque Stelle la differenza fra i due fronti
 è netta: chi cavalca ancora la protesta contro lo Stato, adoperando temi come i migranti o presunti complotti, si 
oppone a chi lavora per un’Italia protagonista della ricostruzione europea affrontando le difficili sfide che il piano 
Next Generation EU ci impone. C’è chi guarda all’indietro e chi guarda in avanti.
Di questo si è parlato durante la Repubblica delle Idee a Bologna, un laboratorio di proposte ed iniziative che ha 
visto interagire l’agenda delle riforme necessarie con i bisogni di un Paese a cui servono più protezioni, più lavoro e 
in ultima istanza più diritti. Sul palco di piazza Maggiore come al Teatro Comunale si sono confrontate visioni 
diverse sulle priorità della ripresa, sulle tipologie di welfare e sull’interesse nazionale dimostrando come la forza di 
una democrazia sta nella capacità di dibattere con franchezza prima di unirsi nelle decisioni. Che investono il 
bisogno di innovazione nel lavoro, sviluppo di un’economia sostenibile e più protezioni dei diritti nell’ambito di un 
grande patto sociale capace di consentire all’Italia di uscire più forte dalle riforme di pubblica amministrazione, 
giustizia e fisco. Per poter cogliere le opportunità che ci offrono le nuove tecnologie e la transizione ecologica a 
partire dal Green Deal che la Commissione Ue sta per approvare. È grazie al piano di resilienza e ricostruzione 
concordato proprio con Bruxelles che il nostro Paese ha davanti a sé un percorso di sei anni capace di 
accompagnarci sul palcoscenico della competizione globale. Trasformandoci in tassello strategico del rafforzamento 
dell’integrazione Ue. È un’occasione che vale la sorte di una generazione e per coglierla governo, aziende, 
lavoratori, famiglie e singoli cittadini sono chiamati a interpretare lo spirito repubblicano lì dove coniuga creatività 
personale, rispetto per le istituzioni e unità nazionale.
È questo il patto nazionale sulla ricostruzione auspicato, in forme e con linguaggi diversi, dal capo dello Stato 
Mattarella, dal premier Draghi e dal commissario europeo Gentiloni. I valori alla base della nostra Costituzione sono
 l’humus indispensabile della stagione della ricostruzione ma per consentire al Paese di superare resistenze 
ideologiche e ostilità burocratiche bisogna riuscire a unirsi, lasciandosi alle spalle la stagione della protesta 
populista-sovranista per entrare in quella delle opportunità. È un passaggio delicato e difficile che coinvolge ognuno 
di noi e conferma come in ultima istanza ad essere decisiva sarà la responsabilità personale: esercitandola saremo 
protagonisti della ricostruzione, dimenticandola resteremo prigionieri del passato.

Un’altra giustizia oltre il carcere
di Francesco Occhetta
L’Espresso, 11 luglio 2021
Il 69% di recidivi indica il fallimento della rieducazione; i lunghi tempi delle sentenze non placano la violenza tra le 
parti e il dolore delle vittime rimane fuori dal processo. La violenza di Santa Maria Capua Vetere dimostra che 
dall’albero che affonda le sue radici nella volontà di ripagare il male con altro male possono nascere solo frutti 
velenosi.
I fatti sono noti. In piccolo, nella Casa circondariale Santa Maria Capua Vetere, è esploso il sistema giudiziario, 
come capita a una pentola a pressione quando si guasta la valvola di sicurezza. Una violenza sedimentata e 
incontrollata, icona di una regressione collettiva e di un sistema che rende vittime (ingiustificabili) anche gli stessi 
agenti carnefici.
Eppure anche il giustizialista Voltaire aveva ammesso che il grado di civiltà di un Paese si misura dalla qualità delle 
sue carceri. Nessuno si stupisca. Da un albero di giustizia che affonda le sue radici nella vendetta e nella volontà di 
ripagare il male con altro male, possono nascere solo frutti velenosi. Quel drammatico video che documenta la 
violenza ne è solo un esempio. Le carceri sono spazi in cui si vive del passato, il presente è mediato dal rumore della
 chiave che apre le porte blindate, dalle luci al neon, dall’aria irrespirabile, dall’odore dei pasti, dall’ora d’aria. 
Entrare in un carcere è come scendere in una catacomba dove persone e storie sono allontanate dalla vista per 
rimuoverle dall’inconscio sociale.
È per questo che Bauman definiva le carceri “discariche sociali”. Ma ciò che nascondiamo rivela sempre ciò che 
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siamo, una società di relazioni fratturate che coinvolge le procure, l’amministrazione carceraria, gli operatori, gli 
avvocati, i volontari e l’intera classe politica. Rimane una via sola da percorrere: capovolgere la giustizia. L’attuale 
modello è una strada senza uscita: come è possibile garantire la certezza della pena insieme alla certezza della 
rieducazione in questo tempo? Bastano tre dati per riconoscere il fallimento del sistema: l’alto tasso di recidivi (circa
 i169 per cento) che indica il fallimento della rieducazione; i lunghi tempi delle sentenze che non placano la violenza
 tra le parti; l’assenza delle vittime con il loro dolore per dare valore costituzionale alla giustizia processuale ed 
extra-processuale.
Le riforme della giustizia in atto, condizione per ricevere gli investimenti del Pnrr, sono segnate da incontri e scontri,
 interessi politici e paradossi legati alle correnti della Magistratura. Invece è proprio della giustizia ripartire da una 
antropologia condivisa che curi le relazioni rotte per (ri)costruire una civiltà giuridica. Il modello vigente di 
“giustizia retributiva”, che dovrebbe garantire certezza e proporzionalità della pena, ha portato a difendersi dal 
processo e non nel processo.
È giunto il momento di creare un punto di ripristino del sistema a partire da una nuova amnistia, condizione per 
introdurre un nuovo paradigma culturale, quello della giustizia riparativa, che ponga al centro dell’ordinamento la 
ricostruzione della verità, il dolore della vittima, la riparazione del reo, la responsabilità della società, l’espiazione 
come ricostruzione della dignità del detenuto e l’incentivo delle misure extracarcerarie per superare “il 
carcerecentrismo”.
L’alternativa altrimenti è perpetrare il modello di cui tutti si indignano, almeno teoricamente. La giustizia va 
costruita, è una scelta culturale: scuola, famiglie, religioni, società civile sono decisive per capovolgere il modello 
vigente e investire nella cultura e nelle pratiche della riparazione. L’attuale ministra della Giustizia, Marta Cartabia, 
è tra le più autorevoli sostenitrici del modello.
Sulle sue spalle, fatte di roccia giuridica, si sta scaricando il peso storico del momento anche se il peso della 
solitudine e dei forti interessi corporativi potrebbero sgretolargliele. Ma questo non è più il tempo dei burocrati per i 
quali la giustizia è solo amministrazione, abbiamo bisogno di statisti che amino e servano la giustizia come visione e
 ideale, sogno e ricomposizione di ciò che si è spezzato. La giustizia biblica lo insegna: ogni volta che il sangue 
sporca la terra è compito di tutti bonificarla, altrimenti i frutti non cresceranno più per nessuno. 

Un mondo a parte da chiudere, la Cartabia apra un dibattito
di Paolo Aquilanti
L’Espresso, 11 luglio 2021
I fatti accaduti a Santa Maria Capua Vetere rivelano un mondo a parte, oggi visibile ai più ma noto da sempre a chi 
se ne occupa. Il carcere è l’istituzione più anacronistica, relitto di tempi che fuori di esso hanno lasciato il posto a 
una realtà diversa in ogni aspetto.
Lì dentro, invece, si perpetua la soluzione meno adeguata al suo stesso scopo, un rimedio brutale, rozzo. La 
privazione fisica della libertà personale, l’inibizione degli affetti e delle normali attività vitali, in un luogo senza 
legge comune, di esclusione e di sopraffazione. Un mondo che rispecchia e aggrava le diseguaglianze di censo, non 
rieduca affatto, mortifica senza redimere, alimenta il crimine. Il carcere lava la coscienza dei benpensanti, li solleva 
dalla responsabilità di immaginare metodi evoluti, che sarebbero più umani e anche più efficaci.
Potrebbe rimanere come deterrente estremo, residuale, per i casi di fallimento delle pene alternative, di comunità, 
riparatrici. Oltre che per segregare i criminali pericolosi all’incolumità altrui e per scongiurare la vendetta privata. 
Invece è ancora usato per ogni tipo di reato, variabile solo in misura del tempo, tanti anni, mesi, giorni. Possibile che
 nel terzo decennio del XXI secolo la sua riduzione al minimo necessario come pena ordinaria sia ancora un tabù?
Il codice Rocco, intatto nel suo impianto fondamentale, nella concezione autoritaria che esprime, sembra protetto da 
un riflesso condizionato di paura e ignavia. La discussione pubblica sul sistema penitenziario è ostaggio di chi 
brandisce la legge penale e la reclusione anche senza condanna definitiva come un randello contro la corruzione e i 
comportamenti antisociali.
E di chi ne abusa come proposta indolente per risolvere questioni importanti: a ogni nuovo interesse da tutelare, 
diritto da difendere, progetti di legge con declamazioni a mo’ di gride spagnolesche, pronunciamenti indignati e 
requisitorie da tastiera che preludono a invocazioni di ceppi e sbarre.
Il moralismo intransigente e a buon mercato si compiace di reclamare anni di detenzione, se possibile senza fine, e di
 lamentare le scarcerazioni seppure previste dalle norme e disposte dai giudici. Anche una parte della sinistra politica
 ha inseguito, imitato e sopravanzato la cultura repressiva più tradizionale in una innaturale vocazione legge e ordine
 portata in qualche caso, per racimolare consensi precari, alla sciagurata tolleranza zero.
Quindi, irretita dalla suggestione di ascendenza giacobina per l’equazione tra lotta politica e gattabuia per gli 
avversari e immemore, invece, del ramo di famiglia libertario, ha persino evocato riscosse politiche in forma di 
processi penali e di auspicate condanne. Così da interpretare una singolare transizione storica: dapprima allarmati 
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per il tintinnar di sciabole e poi sedotti dal tintinnar di manette. E così da nutrire opinioni comuni e infine movimenti
 politici animati dall’estremismo penale.
Chi ricorda i girotondi intorno ai palazzi di giustizia, solidali senza riserve con le inchieste delle procure e dunque 
con i loro possibili esiti detentivi? Si sono mai interrogati i pensosi e giocondi esponenti del ceto medio riflessivo su 
cosa succede ogni giorno in carcere? Uomini e donne chiusi a chiave in spazi tanto angusti che neanche per le bestie,
 violenze tra loro e su di loro, legami primordiali ridotti a colloqui sorvegliati e senza contatto fisico, abusi e 
angherie di ogni sorta.
Molti, invece, da tempo si adoperano per portare lì dentro umanità, civiltà e diritto: associazioni di volontariato e di 
promozione culturale, Garanti dei diritti dei detenuti, alcuni uomini di governo più consapevoli - Franco Corleone, 
Luigi Manconi, Gennaro Migliore - direttori degli istituti di pena, operatori delle carceri, anche agenti di polizia 
penitenziaria, magistrati di sorveglianza. Al contempo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato gli aspetti 
più gravi della segregazione che umiliano oltre ogni necessità, a causa del sovraffollamento carcerario.
E anche il diritto italiano è progredito nel ridurre la distanza dalla Costituzione: la legge Gozzini, ormai 
pluridecennale, è ancora un esempio, il giudice delle leggi ha fatto la sua parte, da ultimo sull’aberrante ergastolo 
ostativo.
Eppure è il momento di considerare con razionalità anche l’abolizione del carcere come pena ordinaria, di seguire e 
sviluppare il pensiero di chi ha ragionato sulla giustizia riparativa, tra gli altri Francesco Occhetta, Gherardo 
Colombo, la stessa Marta Cartabia.
Fondare il riscatto dal delitto sulla riparazione del torto inflitto alle persone e alla società e sulla riconciliazione con 
le vittime del reato darebbe più risultati del carcere, con minori costi. Signora ministra, lei ha l’autorevolezza e la 
cultura per poter aprire una discussione senza pregiudizi. 

“Giustizia non è vendetta. Carcere solo se indispensabile”
di Alessandro Nidi
ilsussidiario.net, 11 luglio 2021
Gherardo Colombo, ex magistrato, ha commentato la riforma Cartabia in materia di Giustizia: “Eliminerà i processi 
a vita”. Gherardo Colombo, ex magistrato e pm di Mani Pulite e del delitto Ambrosoli, ha rilasciato in queste ore 
un’intervista all’Huffington Post nella quale esprime il proprio giudizio sulla riforma della Giustizia dopo la sua 
approvazione in Consiglio dei Ministri. Secondo l’esperto, la mediazione individuata sulla prescrizione rappresenta 
una soluzione in grado di eliminare la possibilità che si possa rimanere sotto processo a vita; infatti, “gli effetti 
consistono nel proscioglimento dell’imputato, se la durata del processo in grado d’appello o in Cassazione supera i 
termini di improcedibilità stabiliti dall’articolo 14 bis del provvedimento”.
Tuttavia, l’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sostiene che con questo meccanismo si paleseranno 
numerosi casi di impunità, ma, a detta di Colombo tutto dipenderà da come il sistema processuale risponderà alle 
altre modifiche introdotte dalla legge delega in tema di impugnazioni, di facilitazioni a soluzioni alternative a quella 
che passa attraverso il dibattimento, ai rimedi tendenti ad evitare che si vada a processo anche quando gli elementi di
 prova sono insufficienti per ottenere la condanna. “Il nodo, a mio parere, sta da un’altra parte ed è, per certi versi, 
filosofico: si tratta di scegliere tra il rischio di tenere sotto processo a vita una persona innocente e il rischio che un 
colpevole possa non essere condannato”.
L’ex magistrato Gherardo Colombo, ai microfoni dell’Huffington Post, ha poi sottolineato come “giustizia” non sia 
sinonimo di “vendetta” e che non è sicuro che l’esigenza di giustizia della vittima consista nella condanna del 
responsabile, magari addirittura dopo che la vittima ha smesso di soffrire per il male subìto: “Vorrebbe dire che le 
migliaia di anni trascorse dal codice di Hammurabi, che aveva introdotto la regola ‘occhio per occhio, dente per 
dente’, sono trascorse invano”, ha commentato.
A detta di Colombo, la visione della pena come strumento per far soffrire non serve a nulla e il carcere è 
“criminogeno, piuttosto che rieducativo”. Successivamente, ha citato la Costituzione che, all’articolo 27, stabilisce 
che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato.
“La frase ci dice più cose - ha evidenziato: parlando di ‘pene’ e non di ‘pena’ stabilisce che debbano esistere non 
solo la pena per antonomasia, quella del carcere, ma anche altri tipi di pena, come le sanzioni alternative, che sono 
applicate già ora e che riabilitano a rientrare nella comunità molto più del carcere. Se vogliamo sicurezza, dobbiamo 
garantire la dignità di tutti, ricorrendo al carcere soltanto quando è assolutamente indispensabile per tutelare i diritti 
fondamentali dei cittadini”. 

Referendum, miracolo Radicale che spinge il leghista Siri a parlare contro il carcere afflittivo
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di Gianpaolo Catanzariti
Il Riformista, 11 luglio 2021
A Milano per lavoro ancora per qualche giorno, decido di andare, al Palazzo delle Stelline, per assistere alla 
manifestazione sui referendum promossa dalla Lega a Milano. Presenti il senatore Siri (Lega), Irene Testa (Partito 
Radicale), il professor Guzzetta, l’ex procuratore Nordio e il professor Becchi. Partecipazione notevole e attenta in 
sala (piena ed erano le 21, sino alle 22.30) mentre fuori si firma continuamente. Sono molto perplesso e titubante, 
come sempre, quando ascolto rappresentanti di forze politiche secondo cui “si deve marcire in carcere” perché si 
deve “buttare la chiave” o che “in carcere si sta troppo bene” o che “è il più sicuro” e giù di lì… e lo sono ancor di 
più perché non riesco a controllare l’irrequietezza viscerale che mi attraversa ogni volta che ascolto simili 
baggianate. Ascolto timoroso mentre prende la parola Siri.
Ed ecco ‘o miracolo, direbbero a Napoli… non di San Gennaro, ma di “Santo Pannella”. Dal podio il senatore 
leghista (segreteria nazionale) si lancia in una filippica contro lo strapotere giudiziario, ma soprattutto contro il 
carcere che oggi così come è non va perché “è estremamente afflittivo” e “non sempre è necessario” insomma si 
teorizza il carcere come extrema ratio e soprattutto il venir meno dello Stato di diritto. I nostri referendum saranno 
un messaggio dirompente per un sistema ed un parlamento che non farà mai quelle riforme (testuale). Capite, allora, 
il passaggio rivoluzionario: dallo scandalo radicale al miracolo radicale. Siamo andati oltre lo scandalo.
Sentire parlare, due mondi sideralmente distanti, la stessa lingua su obiettivi comuni dinanzi ad una platea che, in 
silenzio, ha ascoltato e applaudito quegli argomenti - quella stessa platea che magari ascolta in tv da Giletti con la 
bava alla bocca che il carcere deve essere estremamente punitivo - fa tremare “le vene e i polsi”. E allora, saranno 
traditi i referendum? Salvini giocherà a fare il furbetto gettando a mare milioni di firme (i primi segnali diffusi sul 
territorio dimostrano che potrebbero essere davvero vicino al milione)? Non ci credo! E quand’anche dovesse 
succedere, ne è valsa la pena e ne varrà per parlare con i cittadini sino a settembre di tutto ciò… per arrivare a dire 
loro messaggi dal profondo significato civile e politico su cui difficilmente, senza i referendum, verremmo ascoltati.

Santa Maria Capua Vetere. Così i torturatori hanno ottenuto l’appoggio di Salvini
di Nello Trocchia
Il Domani, 11 luglio 2021
Gli agenti penitenziari coinvolti nella mattanza del 6 aprile, il pestaggio ai danni di detenuti del carcere di Santa 
Maria Capua Vetere, hanno cercato una sponda politica nel leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro 
dell’Interno non ha mai nascosto la sua vicinanza agli agenti anche quelli indagati per reati gravissimi, come la 
tortura, ma dalle informative dei carabinieri che hanno condotto l’indagine emerge anche un messaggio, inviato da 
uno dei poliziotti penitenziari alla pagina social di Matteo Salvini. Alessandro Biondi è un ispettore capo della 
polizia penitenziaria. Il giudice Sergio Enea ha disposto per Biondi gli arresti domiciliari perché su di lui, come su 
altri ufficiali indagati, “grava la responsabilità di aver diretto sul campo le operazioni di perquisizione senza 
l’adozione di cautela alcuna per scongiurare il sistematico pestaggio dei detenuti, cui alcuni di loro (Biondi 
Alessandro e Iadicicco Angelo) hanno, seppur sporadicamente partecipato”.
Il 15 aprile, una decina di giorni dopo il pestaggio, quando ormai la repentina operazione di procura e arma dei 
carabinieri aveva messo al sicuro le immagini delle violenze, Biondi scrive un messaggio alla pagina Facebook 
“collegata, verosimilmente, al leader politico della Lega Nord Matteo Salvini”, scrivono i militari dell’arma nelle 
informative. “Ciao matteo sono un poliziotto penitenziario al momento in quarantena per Covid 19. Nell’istituto di 
Santa Maria Capua Vetere dal 9 marzo si sono susseguiti una serie di eventi che hanno portato i detenuti ad avere 
una sorta di indipendenza gestionale. Per riprendere il controllo dell’istituto vi è stata una operazione di autorità”, 
scrive Biondi. L’operazione è il pestaggio generalizzato, celato dietro la perquisizione straordinaria, disposta dal 
provveditore regionale Antonio Fullone, interdetto e indagato. “I detenuti e loro familiari strumentalizzando la cosa 
per tramite del garante e difensori si sono rivolti alla locale procura della repubblica e come puoi immaginare noi 
polizia non abbiamo garanti. Stiamo passando un brutto periodo. Se puoi tramite qualche tuo referente locale cerca 
di approfondire/intervenire in merito”, conclude Biondi che a Salvini chiede anonimato e gli dice che ha sempre 
creduto nel leader della Lega. Il leader della Lega ha letto quel messaggio? Si è insospettito di quella formula 
“operazione di autorità”?
Salvini, contatto tramite il suo portavoce, non risponde e il suo staff ricorda il grande seguito che ha sui social il 
leader leghista. Ma quanto Biondi scriveva viene rappresentato pubblicamente da Salvini, quando l’11 giugno, arriva
 davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quel giorno i carabinieri eseguono una perquisizione sequestrando i
 cellulari a 57 agenti che vengono indagati per tortura. Una perquisizione che scatena un conflitto anche interno alla 
magistratura.
Il procuratore generale di Napoli Luigi Riello chiede una sollecita relazione alla procura sammaritana e all’arma dei 
carabinieri “al fine di accertare ogni dettaglio dell’operazione e la veridicità, o meno, di quanto riferito dalla stampa 
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e denunciato da alcuni esponenti sindacali della polizia penitenziaria sulla correttezza del modus procedendi”. Viene 
contestata la perquisizione davanti agli occhi dei familiari dei detenuti. Oggi si scopre, leggendo gli atti 
dell’inchiesta, che alcuni degli indagati venivano informati da complici ancora da identificare, già a metà aprile, 
pochi giorni dopo il pestaggio, di elementi dell’indagine coperti da segreto.
I buoni con la divisa - Salvini si precipita a Santa Maria Capua Vetere. “La mia solidarietà ai servitori dello stato 
indegnamente indagati. I buoni sono quelli in divisa e gli altri devono solo obbedire e fare le persone perbene”, dice 
Salvini mentre gli agenti della polizia penitenziaria, anche alcuni coinvolti nell’inchiesta, lo applaudono. Salvini 
continua e sposa le tesi degli agenti torturatori che hanno depistato le indagini con foto e video manipolati per 
giustificare, con il ritrovamento falso di olio bollente e bastoni, l’orribile mattanza. “Una schifezza senza precedenti. 
Se ci sono state delle rivolte tu le rivolte nelle carceri con coltelli, fornellini e olio bollente difficilmente le plachi 
con le margherite e i fiorellini”, dice Salvini l’11 giugno. L’ex ministro non cambia posizioni neanche dopo la lunga 
inchiesta di Domani che svela, tra settembre e ottobre, la mattanza.

L’orrore e i troppi impuniti: parlano i detenuti picchiati
di Nello Trocchia
Il Domani, 10 luglio 2021
“Io non sono riuscito a vederli interamente i video, ho provato brividi. Ma quella scena dei detenuti che passavano 
sotto i cordoni mi ha impressionato. Successe anche a me, ma erano gli anni ottanta”, dice Pietro Ioia, garante dei 
detenuti di Napoli. “Non ho ancora capito come sono riuscito a salire, io non ce la facevo più a camminare. Non ho 
mai preso così tante botte in vita mia”, dice un ex detenuto che ha denunciato. “A me non sembra una cosa normale, 
dopo articoli, dopo denunce, che mio fratello sia rimasto nello stesso reparto con i suoi aguzzini per mesi. Come 
avrebbe potuto denunciare? Ha avuto paura di ritorsioni”, racconta il familiare di uno dei detenuti picchiati. 
“Devono fare il presente altrimenti dimostreranno che l’omertà non gli è estranea”, dice Pietro Ioia, garante dei 
detenuti di Napoli. Il “presente” di cui parla è l’obbligo morale che gli agenti picchiatori, non ancora identificati, 
hanno nei confronti delle vittime e del paese: quello di presentarsi all’autorità giudiziaria e confessare la 
partecipazione alla mattanza.
Sono decine gli agenti, muniti di casco e non riconoscibili, che hanno partecipato al pestaggio del 6 aprile 2020 nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere. Fatti che hanno portato all’emissione di 52 misure cautelari, alla sospensione 
di 77 agenti in una indagine che coinvolge 117 persone. Identificare gli altri protagonisti del pestaggio di stato è una 
delle richieste che arriva dai detenuti e dai loro familiari. Ioia, un passato da narcotrafficante, pagato il suo conto con
 la giustizia, è diventato prima attivista e poi garante dei detenuti.
Poggioreale 30 anni fa - Per i familiari dei reclusi non è solo un riferimento, ma uno di loro. Uno che ha vissuto sulla
 propria pelle pestaggi simili a quelli ripresi dalle telecamere del carcere Francesco Uccella. Nudo e massacrato. “Io 
non sono riuscito a vederli interamente i video, ho provato brividi, non ho avuto il coraggio di arrivare alla fine. Ma 
quella scena dei detenuti che passavano sotto i cordoni mi ha impressionato. Ci sono passato anche io. Erano gli anni
 Ottanta, oltre trent’anni fa, amaramente dico, sembra non sia cambiato niente”. Erano gli anni della cella zero, di un 
carcere, quello napoletano di Poggioreale, dove agivano le squadrette e dove lo stato non controllava niente, 
nell’istituto di pena entrava di tutto: droga e armi. Nelle chat agli atti dell’inchiesta, gli indagati per il pestaggio nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere evocano proprio l’istituto partenopeo. Pasquale Colucci, dirigente aggiunto 
della polizia penitenziaria, oggi ai domiciliari, definisce la violenza camuffata da perquisizione straordinaria con un 
nome: “Il sistema Poggioreale”.
“Quando ti portavano in cella zero, ti aspettavano in quattro, cinque agenti e ti piegavano a forza di colpi. Quando 
nell’aprile dell’anno scorso il telefono ha cominciato a squillare, ho capito piano piano che era successo di nuovo e 
in maniera indecente”. Ioia e il garante regionale, Samuele Ciambriello, sono diventati destinatari di telefonate, 
audio e messaggi da parte dei familiari che raccontano quanto accaduto il 6 aprile. Così Ciambriello ha inviato, la 
sera dell’8 aprile, l’esposto alla procura dal quale è partita l’indagine. Tra le vittime denuncianti c’è anche un 
detenuto che lo scorso settembre aveva raccontato a Domani le violenze subite, ma soprattutto che aveva visto i 
video del massacro durante la sua testimonianza in procura.
La paura delle vittime - “Ho rivisto i video, ho provato di nuovo terrore. Ho rivissuto le violenze, la paura. In mezzo 
alle scale c’ero io che venivo massacrato, arrivavo dal passeggio, mi avevano già picchiato in ogni modo. Ad oggi 
non ho ancora capito come sono riuscito a salire, io non ce la facevo neanche a camminare. Non ho mai preso così 
tante botte in vita mia”, dice.
A settembre ci aveva raccontato l’interrogatorio davanti ai pubblici ministeri Daniela Pannone e Alessandra Pinto, la
 prima visione dei video, utile al riconoscimento degli agenti picchiatori. Ora l’inchiesta, coordinata dal procuratore 
Maria Antonietta Troncone e dall’aggiunto Alessandro Milita, ha riportato alla luce quelle immagini, sequestrate dai 
carabinieri e salvate ai tentativi di depistaggio. “Aspettiamo il processo per costituirci parte civile, chiederemo i 
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danni allo stato per quello che abbiamo trascorso. La cosa che però io cerco, oltre alla giustizia, è un lavoro perché 
non voglio sbagliare più”, conclude. Non tutti i detenuti vittime hanno denunciato, ma dopo la pubblicazione dei 
video da parte di Domani, ci hanno scritto perché hanno riconosciuto figli, mariti, padri, cari.
“Io ho rivisto mio fratello, era nell’area socialità, dove solitamente vanno per scambiare una chiacchiera, giocare a 
biliardino, invece l’hanno devastato di botte, ma non ha denunciato”, ci racconta il congiunto di un detenuto che 
deve finire di scontare la sua pena in carcere. È ancora lì al reparto Nilo, luogo del pestaggio. “A me non sembra una
 cosa normale, dopo articoli, dopo denunce, che mio fratello sia rimasto nello stesso reparto con i suoi aguzzini per 
mesi. Come avrebbe potuto denunciare? Ha avuto paura di ritorsioni. Non voleva neanche parlarne, raccontava solo 
di un recluso sfasciato di botte. Io provo rabbia e schifo, siamo una famiglia di lavoratori, mio fratello sta pagando la
 sua pena, ma non siamo abituati al carcere. Questa storia ci ha segnati. Ci costituiremo parte civile, ma vogliamo 
giustizia e che chi ha sbagliato lasci la divisa. Non sono agenti, hanno fatto cose bestiali”, conclude. I familiari 
temono che sulla vicenda possa cadere il silenzio.
Un altro detenuto, presente quel 6 aprile, ricorda la storia di Lamine Hakimi, il giovane algerino, picchiato e portato, 
senza ragioni, in isolamento, lasciato senza farmaci, morto dopo aver assunto un mix di oppiacei. “Ho visto le 
manganellate che gli hanno dato, ero lì. Era un ragazzo malato (affetto da schizofrenia, ndr), non doveva stare in 
carcere nelle sue condizioni. Invece, come noi, ha vissuto l’inferno prima di morire. Ho ancora gli incubi, ma non ho
 denunciato”, ci racconta un altro ex detenuto. Altri, invece, hanno deciso di raccontare tutto. Sono 77 i reclusi che 
sono stati ascoltati dalla procura contribuendo alla ricostruzione dei fatti e al riconoscimento degli agenti, anche se 
molti poliziotti penitenziari restano ancora impuniti e senza volto.

Giustizia riparativa, la vera svolta della Cartabia
di Luca Cereda 
Vita, 10 luglio 2021
Uno degli emendamenti al ddl di riforma del processo penale, voluto dalla ministra della Giustizia e approvato dal 
Consiglio dei Ministri, disciplina in modo organico il metodo della giustizia riparativa. Nel rispetto di una direttiva 
europea e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato.
Ieri in tarda serata il Consiglio dei Ministri su forte impulso di Mario Draghi ha approvato una serie di emendamenti 
al disegno di legge (ddl) che delegherà al governo la riforma della giustizia, di cui si sta occupando la ministra Marta
 Cartabia, da quando a febbraio 2021 ha preso il posto di Alfonso Bonafede, trovando un difficile accordo su una 
delle riforme più importanti tra quelle che l’Italia deve “mettere in piedi”, e non solo in cantiere, per ottenere i 
finanziamenti europei del Recovery Fund.
Sono mesi che sono in corso discussioni e divergenze nella maggioranza, e l’accordo è stato raggiunto a fatica tra le 
proteste soprattutto del Movimento 5 Stelle: ora dovrà passare in Parlamento, ma ci si aspetta che possano saltare 
fuori nuove divisioni e scontri. Se la maggior parte dei punti della riforma sono riferiti a elementi della giustizia 
italiana lenti o “difettosi”, uno costituisce una grossa novità: la giustizia riparativa diventa operativa, e non è più solo
 una direttiva europea.
L’intervento su cui agisce la riforma è corposo: dal “reset” della durata delle indagini preliminari, al 
“contingentamento” della obbligatorietà dell’azione penale, al capitolo sanzioni e riti alternativi - per cui chi riporta 
una condanna entro i 4 anni di pena detentiva può chiedere una misura alternativa al carcere -, ma soprattutto per il 
ritorno “parziale” della prescrizione. La vera novità risiede in uno degli emendamenti al ddl voluto dalla ministra 
della Giustizia Marta Cartabia che disciplina in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto della direttiva 
europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato.
Se il ddl passerà alle Camere così com’è - difficile, ma probabile su questo punto - si prevede l’accesso ai 
programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e 
informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito 
penale. Trovare una definizione per la giustiziai riparativa è complesso, ma il suo obiettivo è restituire attenzione 
alle dimensioni umane e sociali che investono il crimine. Senza le quali la pena altro non è che una punizione. Per 
questo motivo le pratiche riparative non riguardano soltanto le dinamiche a rilevanza penale, ma i diversi conflitti 
che possono generarsi nella comunità. Inoltre è prevista la ritrattabilità del consenso a questi percorsi in qualsiasi 
momento, ed è ribadita una nota espressa chiaramente nella direttiva europea, per cui la confidenzialità delle 
dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa le rende inutilizzabile nel procedimento penale.
La riparazione culturale e sociale - La riforma della giustizia propone, non solo l’uscita dai percorsi riparativi, ma 
anche l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento (col consenso libero e informato 
della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice). Il disegno voluto dalla Ministra Cartabia include 
infine la formazione di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, accreditati presso il Ministero della 
Giustizia.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



La giustizia riparativa è importante ricordare non riguardi soltanto le dinamiche a rilevanza penale, ma i diversi 
conflitti che possono generarsi nella comunità, dalla famiglia, alla scuola, al lavoro. La giustizia riparativa è infatti 
un orizzonte culturale che appoggia sul rispetto, sull’equità, sull’inclusione e sulla partecipazione Lo sforzo è quello 
di indirizzare il dolore di chi subisce il reato, il reo stesso e la società tutta verso il bisogno che dal dolore nasca 
qualcosa. Qualcosa che non può essere l’odio. Perché i fatti di cronaca - come quelli del carcere di Santa Maria 
Capua Vetere, ma quelli non sono gli unici - rivelano che il carcere in Italia, e la cultura del “Buttiamo via la 
chiave”, consumano la vita dell’intera comunità. Senza restituire nulla. L’orizzonte ultimo e culturale dev’essere 
quello in cui ogni comunità diventi riparativa per se stessa.

Un altro carcere è possibile (e urgentemente necessario)
di Cinzia Sciuto
micromega.net, 10 luglio 2021
Intervista a Luigi Pagano. Le inaudite violenze di Santa Maria Capua Vetere dovrebbero essere l’occasione per 
modificare radicalmente l’organizzazione delle strutture penitenziarie. Luigi Pagano, ex direttore di carcere, ci 
spiega perché e come. Le inaudite violenze che si sono verificate nel carcere di Santa Maria Capua Vetere 
impongono di interrogarsi sulle condizioni delle carceri italiane, per capire come tali fenomeni siano anche solo 
possibili. Nel carcere vivono i detenuti, vi lavorano gli agenti penitenziari. E le condizioni di vita degli uni e di 
lavoro degli altri si influenzano a vicenda. Nella prefazione al libro “Il direttore. Quarant’anni di lavoro in carcere” 
(Zolfo editore, 2020), il pm antimafia Alfonso Sabella scrive che “il carcere è un mistero per chi non ci vive e non lo
 vive”. Per Luigi Pagano, l’autore del libro, il carcere non è un mistero: in quarant’anni di carriera 
nell’amministrazione penitenziaria ne ha diretti diversi, da Pianosa all’Asinara, da Brescia a San Vittore. Fino ad 
arrivare a Bollate, il carcere “modello”. Un carcere normale, secondo Pagano.

Luigi Pagano, lei che la situazione delle carceri italiane la conosce molto bene, che spiegazione si dà di quello che è 
accaduto a Santa Maria Capua Vetere?
Quello che abbiamo visto nelle immagini che sono state diffuse è semplicemente inqualificabile. Si è trattato di una 
vera e propria aggressione a freddo, premeditata e non c’è commento adatto a definirla. Confesso che mi hanno fatto
 molta impressione quelle immagini, hanno evocato in me ricordi di un carcere che non ho neanche vissuto, di 
com’era il carcere prima che io stesso ho iniziato a lavorarvi. È una brutta sensazione: quella di aver fatto un salto 
all’indietro di quarant’anni.

Quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere però ha coinvolto decine e decine di agenti, non si può certo 
parlare di casi isolati o “mele marce”. C’è in qualche senso un “sistema” che avalla simili derive?
Se con sistema intende l’idea che le carceri italiane vengono quotidianamente rette con metodi violenti di questo tipo
 assolutamente no. Le assicuro che è semplicemente impossibile reggere un carcere alla lunga con la violenza. Ma 
anche la tesi delle “male marce” non sta in piedi. Il carcere è un sistema complesso, che si fonda su equilibri 
delicatissimi, che vanno curati ogni giorno anche nelle piccole cose. Una volta quando dirigevo San Vittore un 
detenuto venne da me dicendomi: “Signor direttore, lo so che lei è una brava persona, ma io avrei una richiesta: non 
è che si potrebbe avere un letto?”. Capisce? Questa persona, che nel carcere ci viveva, chiedeva un letto! E gli agenti
 di polizia penitenziaria sono quelli che ogni giorno devono rimandare in celle così i detenuti. Il carcere è un luogo in
 cui la tensione è sempre molto alta e ogni inezia può innescare una valanga che poi non si riesce a controllare. Per 
questo gestire un carcere significa innanzitutto tentare con ogni mezzo di smorzare la tensione, di evitare che salga, 
di prevenire situazioni che poi non sai dove possono portare. Quando ero in servizio dicevo sempre ai miei agenti 
penitenziari: “Ricordate che il modo in cui ogni sera chiudete la porta della cella può segnare per sempre la vita delle
 persone che ci vivono dentro”. Nel carcere nulla può essere lasciato al caso, tutto, anche le minime cose, assumono 
un senso e un’importanza che fuori da quelle mura non hanno. Tutto questo non può neanche lontanamente fungere 
da giustificazione per quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere, naturalmente, e la mia condanna di questi 
fatti è assoluta. Quello che intendo dire è che limitarsi alla condanna sarebbe troppo poco perché in un certo senso sì,
 è un problema di sistema: un sistema di amministrazione penitenziaria che andrebbe rivoltato come un calzino.

E cosa serve? Nuove leggi?
Assolutamente no! Sulla carta noi potremmo avere un sistema carcerario modello. La legge sull’ordinamento 
penitenziario del 1975 e la legge Gozzini creano un quadro normativo che risponde esattamente al principio 
costituzionale previsto dall’articolo 27 della nostra Carta: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Del resto il fatto che esistano esempi come 
Bollate dimostra che se si vuole si può.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Ecco, Bollate: ci racconti un po’ come è nato e come funziona...
A Bollate semplicemente si è preso sul serio quello che dice la legge 354 del 1975. A partire dal fatto che in quella 
legge non si cita mai, mai, la parola “cella”. Le “celle” sono chiamate “camere di pernotto”. E se le celle sono le 
camere dove si pernotta, allora bisogna che si pensino degli altri spazi dove i detenuti possano trascorrere le loro 
giornate. E a quel punto bisogna anche essere creativi e immaginare dei modi in cui il tempo in questi spazi trascorra
 in maniera sensata, piena. Non dobbiamo mai dimenticare che il carcere è sì il luogo dove le persone che hanno 
commesso dei reati espiano la loro pena, ma nella pratica quotidiana è un luogo dove le persone vivono.

Perché il “modello Bollate” non si è esteso ovunque?
Innanzitutto c’è da dire che a Bollate abbiamo avuto la fortuna di poter partire da zero. Era un carcere nuovo, 
costruito per alleggerire San Vittore, e quindi abbiamo potuto impostarlo anche proprio fisicamente in maniera 
diversa. Molto più complicato è applicare questo modello in strutture molto vecchie, il cui impianto di base è 
pensato esclusivamente per garantire la funzione detentiva, ossia per tenere i detenuti chiusi nelle celle e farli uscire 
solo poche ore al giorno. In secondo luogo naturalmente un’esperienza come quella di Bollate ha bisogno della 
convergenza di diverse volontà: la direzione del carcere, certo, ma anche più in generale dell’amministrazione 
penitenziaria (che avrebbe bisogno di stabilità e di personale competente, mentre molto spesso vengono catapultate 
al Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, persone che non sanno come si gestisce un carcere e che 
magari dopo due anni vengono spostate, per ricominciare da capo) e, non ultima, dei soggetti politici.

Ecco, la politica. Diverse ricerche dimostrano che un carcere più umano, che rispetti la dignità dei detenuti, 
rappresenta anche un elemento di sicurezza per la società tutta. Il tasso di recidiva a Bollate, per esempio, è molto 
più basso della media, anche fra i detenuti che sono stati trasferiti da altre carceri. Questo dovrebbe indurre la 
politica a prendere molto sul serio la questione e fare di tutto per estendere il “modello Bollate”. Perché questo non 
accade?
Perché il carcere è diventato un simbolo e perché i numeri e le statistiche sono molto meno convincenti di facili 
battute come “i delinquenti devono marcire in carcere”. Una frase che lede la dignità non solo dei detenuti ma anche 
del personale che nelle carceri lavora: se quelli che vivono in carcere ci devono “marcire”, io che ci lavoro che 
funzione svolgo? Io non sono un becchino! È vero che le persone che stanno fuori dal carcere di fronte a esperienze 
come quella di Bollate all’inizio possono avere paura: ma come, non li tenete chiusi in cella tutto il giorno? Ma il 
problema a mio parere è che il legislatore nel corso degli anni ha dato segnali di schizofrenia: prima la legge 354 del 
1975 che però è stata mandata allo sbaraglio, perché non sono state create le condizioni affinché potesse funzionare 
(a partire da una ristrutturazione degli edifici carcerari che non erano adatti a realizzare quello che la legge 
prevedeva), poi si costruiscono le carceri di massima sicurezza, poi con la legge Gozzini si introducono una serie di 
misure alternative e benefici, che però poi si limitano con l’articolo 4 bis della legge sugli ordinamenti penitenziari e 
con i decreti antimafia. E nel frattempo si fanno amnistie e indulti per svuotare le carceri sovraffollate.

Ecco, il sovraffollamento è forse la questione delle questioni, quella preliminare a tutte le altre. Come la si risolve? 
C’è chi suggerisce la necessità di costruire nuove carceri, lei che ne pensa?
Penso che le riempiremmo subito… No, non è questa la strada. Certo, servono nuove carceri ma soprattutto per 
chiudere alcune strutture assolutamente inadeguate agli standard di civiltà di un paese democratico nel 2021, 
strutture come San Vittore, Poggioreale, Regina Coeli, Brescia. E non servono neanche amnistie e indulti, che hanno
 un effetto nell’immediato ma non risolvono il problema in via strutturale, oltre a creare disagio nei cittadini. No, la 
strada è solo una: in carcere ci devono finire meno persone. Fuori dal carcere si ha un’idea molto appiattita della 
realtà dei detenuti, ma dobbiamo fare lo sforzo di capire che i detenuti sono persone molto diverse fra loro, che 
hanno commesso reati diversi, per motivi diversi, con livelli di gravità diversi, che si trovano in condizioni sociali, 
psicologiche, fisiche diverse. Prendiamo la grande questione dei tossicodipendenti. Nelle carceri italiane abbiamo 
circa il 30 per cento di detenuti che hanno commesso reati legati alla tossicodipendenza. Ora, per un 
tossicodipendente qual è il senso di stare in carcere, dove evidentemente non può ricevere quell’assistenza di cui ha 
bisogno? O pensiamo ai malati di mente o a soggetti affetti da gravi patologie. E poi alle persone che devono 
scontare una pena breve, 1-2 anni: che senso ha intasare le strutture carcerarie di persone che vi transitano per brevi 
periodi e con le quali è impossibile anche solo iniziare dei progetti di medio e lungo termine? È solo uno spreco di 
risorse che non serve a nessuno.

Torniamo in chiusura alle vicende di Santa Maria Capua Vetere. Se da un lato non c’è dubbio che vanno 
radicalmente modificato il sistema carcerario nel suo complesso, dall’altro è altrettanto innegabile che le 
responsabilità individuali vanno accertate e i colpevoli di violenze così gravi puniti. In molti, da diversi anni, 
chiedono l’introduzione dei codici identificativi sulle divise degli agenti: lei cosa ne pensa?
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Penso che se una simile proposta viene avanzata come unico provvedimento “spot” da una politica che vuole lavarsi 
le mani dai problemi strutturali, allora sarebbe non solo inutile ma anche controproducente. Se invece lo si inserisce 
all’interno di una grande rivoluzione del sistema carcerario che finalmente ridia dignità sia ai detenuti sia al 
personale della polizia penitenziaria, allora sono sicuro che gli agenti sarebbe i primi a volerlo.

Giustizia, l’Italia volta pagina: ecco cosa cambia con la riforma Cartabia
di Francesco Grignetti
La Stampa, 9 luglio 2021
Assunzioni e processi più brevi, così l’Italia avrà i fondi dell’UE. Premessa indispensabile, su cui tutti i partiti, 
nessuno escluso, concordano: i tempi della nostra giustizia sono troppo lenti. In Europa siamo uno scandalo. E 
quindi ecco perché la Commissione europea ha subordinato i miliardi del Recovery Plan a una riforma della giustizia
 penale che garantisca un taglio del 25% (del 40% per il civile) sui tempi per arrivare a sentenza. Detto questo, come 
fare? Il vero grande investimento della ministra Marta Cartabia è sugli organici (16.800 assunzioni triennali di 
laureati in materie giuridiche ed economiche). Daranno vita a un Ufficio del processo che assisterà i magistrati, 
istruendo i fascicoli, studiando i precedenti, facendo da segreteria. Poi c’è tutto il resto.
Sotto il profilo normativo, la scommessa è scandire meglio i tempi, a cominciare dalle inchieste preliminari e poi le 
varie fasi del processo. E poi i riti alternativi e la giustizia riparativa: fuori di gergo, significa che il grosso dei 
processi dovrebbe essere definito subito, per le vie brevi, con sentenze immediatamente eseguibili. La speranza è che
 i dibattimenti saranno riservati ai casi importanti. Se così sarà, forse la rapidità è davvero dietro l’angolo. 
Superata la prescrizione. Se si sforano i tempi c’è l’improcedibilità - Non chiamatela prescrizione, quella non esiste 
più dopo che Alfonso Bonafede l’ha eliminata. Ora la parola magica è “improcedibilità”. Il compromesso, che è 
linguistico, ma anche giuridico, alla fine soddisfa tutti, amici e nemici della prescrizione. Perché è la sostanza quel 
che conta. E allora: la riforma Cartabia immagina che la vecchia prescrizione, cioè la cancellazione di un reato dopo 
un determinato periodo, può scattare soltanto se in quel tempo non si riesce ad avere nemmeno una sentenza di 
primo grado (come era nel ddl Bonafede), poi è sospesa a tempo indefinito. Casi rari.
A quel punto, per celebrare il secondo e il terzo grado, si concedono 2 e 1 anno. Altrimenti scatta la tagliola della 
“improcedibilità” detta altrimenti prescrizione processuale. Di fatto, guai a sforare quei tempi. È una clausola di 
garanzia contro i processi-lumaca. Ma con le debite eccezioni. Quando si celebrano processi di particolare 
complessità, i tempi per appello e Cassazione saranno più lunghi: 3 anni e 18 mesi. Andrà così anche per corruzione 
e concussione. Restano esclusi dalla tagliola del tempo i reati da ergastolo, attualmente imprescrittibili.
Più spazio alla riconciliazione. L’archiviazione per i reati minori - Un altro strumento per disboscare la massa dei 
procedimenti sarà l’archiviazione da parte del pm per particolare tenuità del fatto. Già, perché in Italia si celebrano 
processi, lenti e costosi, davvero per tutto. Celebre il caso del furto di una melanzana da un campo, arrivato fin in 
Cassazione. Bene, la riforma ne estende l’ambito di applicabilità. Ad esempio quando la pena detentiva non è 
superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria.
Si potrà applicare, ad esempio, al furto in supermercato di generi alimentari di modico valore. Con provvedimento 
successivo, il ministero rivedrà i casi di esclusione da questo tipo di archiviazione. Si vuol dare più importanza alla 
condotta susseguente al reato (esempio classico, la riparazione del danno). La ministra tiene molto alla giustizia 
riparativa. Un percorso di riconciliazione tra vittima e reo - sempre su base volontaria - sarà valorizzato nelle diverse
 fasi del processo e dell’esecuzione della pena, con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore, e la 
positiva valutazione del giudice. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni e la 
loro inutilizzabilità nel procedimento penale. 
La stretta sui rinvii a giudizio. L’udienza preliminare solo per crimini gravi - L’udienza preliminare è un incredibile 
appesantimento dei tempi del processo penale. Ed è un fallimento sotto tutti i punti di vista: trent’anni di dati 
statistici, hanno spiegato i saggi chiamati dalla ministra Cartabia, sono impietosi. Nei casi in cui l’udienza 
preliminare si conclude con un rinvio a giudizio, pari al 63% dei casi, essa genera un aumento di durata del processo 
di primo grado di circa 400 giorni. Di fatto l’udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i 
processi nei quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento,
 tanto è vero che c’è una percentuale molto alta di assoluzioni in primo grado, pari a circa il 40%.
Ora si intende cambiare prospettiva: il pubblico ministero chiederà il rinvio a giudizio solo quando gli elementi 
acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Anche il gip dovrà pronunciare sentenza di non 
luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Intanto 
l’udienza preliminare si terrà soltanto per reati di particolare gravità; parallelamente, si estendono le ipotesi di 
citazione diretta a giudizio. 
Gli accordi tra pm e imputati. L’estensione dei riti abbreviati - Il ragionamento della ministra Cartabia, sulla scorta 
della commissione dei saggi che ha lavorato a questa riforma, presieduta dall’ex presidente della Consulta Giorgio 
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Lattanzi, è che non si riuscirà mai a velocizzare la giustizia se resta intatta la massa dei processi che va a 
dibattimento. La macchina è ingolfata irrimediabilmente. L’unica soluzione sono i riti alternativi.
Per quanto riguarda il patteggiamento, si prevede che quando la pena detentiva da applicare supera i 2 anni, 
l’accordo tra imputato e pubblico ministero potrà estendersi anche alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla
 confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Attualmente c’era un secondo round che 
sovente scoraggiava l’accordo. Per il giudizio abbreviato, si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di 
un sesto nel caso di rinuncia all’impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo inoltre che la riduzione della pena 
sia applicata già dal giudice dell’esecuzione. Si salta così un ulteriore passaggio, che appesantiva inutilmente la 
procedura.
Prima dell’eventuale condanna. Niente sospensione per gli indagati - Porta una cifra garantista, la riforma Cartabia. 
E quindi non può meravigliare la disapprovazione di un ex presidente della Corte costituzionale nei confronti della 
cosiddetta “gogna mediatica” che scatta immancabile quando una figura pubblica si trova al centro di un 
procedimento penale. A volte basta un avviso di garanzia, che certo non è una sentenza di colpevolezza. I processi 
sui media e sui social sono tanto più veloci di quelli che si fanno faticosamente nelle aule di giustizia.
E se poi sono sommari, chi ci bada? Incalcolabili, però, gli effetti, in termini non di pena, ma di perdita della 
reputazione. Per raddrizzare la barra, e mandare un segnale culturale controcorrente, la riforma Cartabia introduce 
una novità coraggiosa: “in linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza”, si prevede 
che la mera iscrizione del nominativo di una persona nel registro delle notizie di reato non può determinare “effetti 
pregiudizievoli” sul piano civile e amministrativo. In pratica, non ci potranno essere sospensioni dal lavoro o altri 
provvedimenti disciplinari per i dipendenti pubblici indagati, fintanto che non ci siano le condanne. Quelle vere. 
L’indirizzo del parlamento. L’ordine delle priorità con una legge - Un punto particolarmente delicato è l’ordine di 
priorità nell’esercizio dell’azione penale. Che occorra, lo dicono tutti. “In un sistema ad azione penale obbligatorio 
tutti i reati devono essere perseguiti - dice anche il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe 
Santalucia - e quando ci sono molti reati bisogna stabilire delle priorità, ma un principio deve essere sacrosanto: tutti
 i reati vanno perseguiti, priorità non significa accantonarli in attesa che vadano prescritti”.
Il punto è chi deve fissare queste priorità. Perché si rischia di coartare l’autonomia e l’indipendenza della 
magistratura, che è un valore costituzionale. Con la riforma Cartabia, si prevede che gli uffici del pubblico ministero,
 “per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale”, individuino priorità trasparenti e predeterminate, 
da indicare nei progetti organizzativi delle Procure, e da sottoporre al Consiglio superiore della magistratura. Ma il 
tutto nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento. Non sarà sufficiente dunque un “atto di 
indirizzo”, bensì una legge. E come è noto, il giudice in Italia è soggetto solo alla legge. 

Riforma della Giustizia, il Cdm approva all’unanimità: decisiva la mediazione di Draghi
di Antonio Lamorte
Il Riformista, 9 luglio 2021
Sì unanime del Consiglio dei ministri al testo della riforma della Giustizia proposto dalla ministra Marta Cartabia. 
Decisiva la mediazione del Presidente del Consiglio Mario Draghi. È partito due ore in ritardo il Cdm, a causa di una
 riunione tra lo stesso Draghi, la ministra Cartabia e i ministri del Movimento 5 Stelle. Il compromesso è stato 
raggiunto inserendo tempi più lunghi per i reati contro la Pubblica amministrazione, compresi dunque corruzione e 
concussione, come richiesto dai ministri grillini. La riforma Cartabia tocca numerosi punti: dalla prescrizione 
all’appello alle indagini preliminari alle misure alternative.
Confermata la prescrizione con lo stop dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna, e
 si prevede una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. Previsto 
un’ulteriore proroga di un anno e sei mesi in Cassazione per i reati gravi, come associazione a delinquere semplice, 
di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, corruzione. L’improcedibilità interviene 
trascorsi questi termini. I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina. Si delega inoltre il Governo a 
rendere più efficiente e veloce la Giustizia penale tramite digitalizzazione e tecnologie informatiche. Il deposito 
degli atti potrà essere effettuato per vua telematica, con notevole risparmio di tempo.
Per quanto riguarda le indagini preliminari, si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio 
dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Si 
rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. L’iscrizione del nominativo 
della persona nel registro delle notizie di reato non può determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e 
amministrativo - in linea con il principio costituzionale di non colpevolezza. La previsione dell’udienza preliminare 
si limita a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il 
giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una 
ragionevole previsione di condanna.
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Si conferma in via generale la possibilità in grado di Appello, sia del pubblico ministero che dell’imputato, di 
presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale 
dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle 
sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna 
al lavoro di pubblica utilità. Per quanto riguarda la Cassazione si introduce un nuovo mezzo di impugnazione 
straordinario, in linea con le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Novità anche per i procedimenti speciali: quando la pena detentiva supera i due anni sul patteggiamento si prevede 
che l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata come alla 
confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare; nel giudizio abbreviato si prevede che la 
pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte 
dell’imputato.
Il governo è delegato a estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio 
con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o 
infermità. La riforma punta anche a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene 
pecuniarie. Altre deleghe al Governo: misure alternative alla detenzione, estensione dell’istituto della messa alla 
prova, disciplinare in modo organico la Giustizia riparativa.
“Lo sforzo della riforma è stato dare un’immagine del processo penale in cui tutti potessero riconoscersi”, ha detto, 
secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la ministra Marta Cartabia, illustrando gli emendamenti al Cdm. Il 
Movimento 5 Stelle aveva minacciato di astenersi mentre Forza Italia aveva chiesto la sospensione del Cdm. Draghi,
 che incassa l’approvazione unanime, ha invitato le forze politiche “a sostenere il provvedimento con lealtà in 
Parlamento”.

Albamonte: “Ci voleva molto più coraggio per ampliare i riti alternativi”
di Paolo Colonnello
La Stampa, 9 luglio 2021
Il magistrato: “Questa occasione non può essere sprecata Il patteggiamento doveva arrivare almeno fino alla metà 
della pena”. Più coraggio. Per Eugenio Albamonte, ex presidente dell’Anm e attuale segretario di Area, corrente di 
sinistra della magistratura, nonché pm a Roma, questa riforma è vittima dei veti incrociati della politica. “Manca un 
vero ampliamento dei riti alternativi che era una proposta congiunta di magistrati e avvocatura e che non è stata 
recepita. Siamo un po’ perplessi”.

Un pannicello caldo per riceve i fondi dall’Europa?
“La riforma ci voleva, la stiamo aspettando da tempo e quindi, dato che è anche collegata ai fondi europei, 
l’occasione non può essere sprecata. Forse ci voleva un po’più di coraggio su altri passaggi”.

Quali?
“Per esempio va bene il potenziamento dell’udienza preliminare, va male che non ci sia un effettivo potenziamento 
dei riti alternativi. Si era detto che patteggiamento poteva arrivare fino alla metà della pena invece questa possibilità 
è scomparsa. C’era bisogno di scelta coraggiosa. Allora sì che avremmo avuto una decurtazione degli arretrati e una 
riduzione tempi”.

Gli avvocati storcono il naso sulla differenza di trattamento per i reati della Pa: più durezza verso i politici come 
volevano i 5 stelle. Ma non si crea una disparità di trattamento?
“Qua bisogna intendersi molto chiaramente: la misura dell’improcedibilità di fatto agli occhi delle parti del processo 
e del cittadino, produce gli stessi effetti della prescrizione, l’altro profilo è che un anno per la Cassazione può pure 
andare bene, due anni per l’appello non sono sufficienti, quando le 10 corti d’appello più importanti d’Italia, sforano 
quasi del doppio. Quindi o si mettono deroghe per i reati più gravi oppure creeremo un incentivo a fare più appelli 
per avere l’effetto dell’improcedibilità. Quindi la misura adottata per i reati più gravi, compreso corruzione è 
concussione, era una scelta senza alternativa”.

Per i pm come lei la vita si fa più dura: dovrete avere una previsione di ragionevole condanna prima di chiedere il 
rinvio giudizio e il gup diventa dirimente.
“È così e quella norma è positiva, abituerà il pm a svolgere una selezione ancora più accurata del materiale che 
manda a giudizio. Questo potenziamento del gup viene accompagnato però a una riduzione dei reati che passano per 
il gup e questo secondo me è altro passaggio mancato”
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I criteri generali indicati dal Parlamento per l’azione penale non mettono a rischio indipendenza e obbligatorietà 
dell’azione penale?
“Un criterio generale e astratto previsto dal Parlamento può ben essere introdotto a patto che a livello locale siano 
definiti criteri commisurati alle singole emergenze criminali del territorio. L’Italia è una lunga penisola...”

Il commissario Ue Reynders: “L’Italia sveltisca i processi, nelle carceri mai più violenze”
di Claudio Tito
La Repubblica, 9 luglio 2021
Il rapporto europeo sulla salute degli ordinamenti giudiziari evidenzia i ritardi del nostro Paese. Gli impegni del Pnrr
 ora diventano centrali: “Bisogna investire nella giustizia e assumere più magistrati, per questo il Recovery è 
importante”.
“Sulla giustizia l’Italia ha ancora molta strada da fare”. Mentre il rapporto annuale di Bruxelles sullo stato di salute 
degli ordinamenti giudiziari dell’Unione torna a illuminare i severi ritardi che riguardano il nostro Paese e in modo 
particolare sui tempi dei processi, il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, avverte che ancora c’è 
molto da fare. Che gli impegni del Pnrr a questo punto assumono una centralità senza precedenti.
E anche sul provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei ministri che disciplina in particolare la prescrizione dei 
reati, ripete: “L’importante è che si migliori l’efficienza del sistema e che si tuteli la garanzia di un processo equo”. 
Mentre sulle violenze perpetrate contro i detenuti del Carcere di Santa Maria Capua a Vetere avverte: “Gli Stati 
dell’Unione hanno il dovere di impedire questi episodi. La violenza non è mai tollerabile. Contro i cittadini in libertà
 e contro i detenuti”.

Intanto Commissario, i dati sui processi civili in Italia non sono affatto confortanti.
“Questo rapporto è soprattutto un modo per conoscere la situazione. È chiaro che la pandemia ha avuto un impatto 
sull’efficienza dei sistemi. E quest’anno abbiamo insistito su alcune priorità: in primo luogo la digitalizzazione. 
Dovevamo capire quanto siamo avanzati, ad esempio, nell’uso delle tecnologie come le videoconferenze. Il Covid ha
 reso necessario adeguare le procedure”.

L’altra priorità?
“L’efficienza. In dieci Stati membri è migliorata e in nove è peggiorata. La media delle cause civili è di due anni. In 
Italia molto di più. E questo genera anche una nuova percezione sui magistrati. Proprio durante la pandemia è 
cresciuta la sensazione nei cittadini - in almeno metà degli Stati - che ci siano delle pressioni della politica e dei 
poteri economici”.

Ma si tratta di percezione o di realtà?
“Difficile dire se è realtà. In ogni caso dobbiamo fare in modo che non ci sia. E per questo bisogna investire proprio 
a cominciare dalla digitalizzazione. Almeno la metà degli Stati membri è pronta a farlo. Bisogna impiegare più soldi 
nella Giustizia”.

Anche in Italia?
“Certo, so bene che questo argomento nel vostro Paese è un elemento importante di discussione. Non voglio 
nascondere che si sono stati anche dei miglioramenti. Ma nello stesso tempo sappiamo che il Covid non ha 
migliorato la situazione. In Italia c’è stato un avanzamento, ad esempio, sul pesante arretrato. Ma è una battaglia che 
non si può considerare esaurita”.

In che senso?
“Se guardiamo ai tempi dei processi, alla loro durata, e quindi all’efficienza del sistema si capisce che nonostante i 
progressi la strada da compiere è molto lunga. La media temporale è molto alta. Ne parlerò anche la prossima 
settimana con il ministro della Giustizia Cartabia”.

In questo quadro quanto contano gli impegni del Pnrr?
“Sono fondamentali. Faccio un esempio: il numero di magistrati è tra i più bassi nell’Ue. L’efficienza non è 
determinata da una loro qualità bassa ma dal numero. L’Italia ha già ricevuto una raccomandazione specifica su 
questo. Per questo è importante il Recovery. Il nuovo governo ha assunto un impegno preciso: ridurre i tempi dei 
processi civili del 40 per cento e di quelli penali del 25 per cento. Se stai sotto la media europea, il problema è tuo. E
 l’Italia ha una lunga storia al riguardo”.
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Sta arrivando in Parlamento una prima riforma del processo penale. Che ne pensa?
“Ci aspettiamo dei passi avanti. Non ne conosco ancora i dettagli ma l’importante è migliorare l’efficienza. E 
tutelare i diritti fondamentali e l’equità del processo. Naturalmente è una questione delicata che monitoreremo”.

Nei mesi scorsi in Italia è stata presentata anche una riforma del Csm. Che ne pensa?
“Non è ancora un testo definitivo. L’obiettivo per noi è garantire l’indipendenza, questione fondamentale. E 
prevedere una stretta separazione tra il ruolo dei magistrati e le funzioni politiche. L’assenza o la percezione di 
assenza di indipendenza incide anche sull’economia”.

Perché?
“Un imprenditore che non ha la certezza dell’indipendenza dei magistrati e non sa se la giustizia è efficiente, esita a 
fare investimenti in quel Paese”.

In questi giorni in Italia si sta consumando un vero e proprio scandalo. Le violenze nei confronti dei detenuti nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere. Cosa ne pensa?
“Prima di tutto vorrei dire una cosa in generale: prima di questo episodio avevo già chiesto a tutti i ministri della 
Giustizia di avviare una discussione sulle condizioni dei detenuti e sull’uso della custodia cautelare. La Pandemia 
aveva infatti creato situazioni difficili. Si possono utilizzare, anche in questo caso degli strumenti nuovi come i 
dispositivi elettronici. E poi servono investimenti per modernizzare gli edifici carcerari”.

E sul caso specifico?
“Lo stiamo seguendo. L’Ue è contro tutte le violenze. So che questa è una competenza nazionale ma ci aspettiamo 
una inchiesta trasparente e indipendente per capire cosa sia davvero successo. È dovere delle autorità nazionali 
proteggere tutti i cittadini dalla violenza. In ogni circostanza e quindi anche durante la detenzione”.

Ma lei, leggendo o guardando in tv quelle immagini, come si è sentito?
“Male. Serve un’indagine accurata ed eventualmente delle misure perché non si ripeta più. Dobbiamo tutti ricordarci
 che la detenzione non può essere una tortura”.

L’anno zero della giustizia. Parlano Bruti Liberati, Nordio e Rossi
di Annalisa Chirico
Il Foglio, 9 luglio 2021
Ci sono magistrati che guerreggiano, gli uni contro gli altri, a colpi di dossier e denunce, e poi ci sono magistrati che 
disegnano percorsi di riforma, immaginano un mondo nuovo, con regole e prassi capaci di coniugare diritto e buon 
senso. Forse l’età della saggezza aiuta a guadagnare distacco, a formulare analisi più lucide e autonome rispetto 
all’andamento correntizio e alle schermaglie quotidiane che certo non favoriscono il necessario processo di 
riabilitazione di una magistratura in crisi di autorevolezza.

Bruti Liberati: “Riorganizzare la geografia giudiziaria”

“Il primo tema da affrontare è la lentezza dei processi civili e penali - dichiara al Foglio Bruti Liberati, Nordio e 
Rossi, Edmondo Bruti Liberati, toga storica di Md -. Prima del Covid-19 in alcune sedi i tempi erano ormai allineati 
con quelli europei. Il programma Best Practices, finanziato dall’Ue con il Fondo sociale europeo e promosso dal 
Csm, ha prodotto a partire dal 2007 innovazioni organizzative importanti. Rimaneva la distanza tra i pochi uffici 
virtuosi e i tanti in difficoltà. Oggi con gli ulteriori problemi posti dal virus è urgente un intervento riformatore e i 
fondi europei sono un’occasione da non perdere. Per essere efficace la riforma deve muoversi simultaneamente sui 
due piani delle riforme processuali e dell’innovazione organizzativa. Quest’ultimo punto sembra appassionare meno 
il dibattito politico ma dovrebbe essere centrale nell’impegno di spesa del Pnrr. Senza radicali interventi 
sull’organizzazione, le riforme processuali cadrebbero nel vuoto. Vi sono buone premesse su due punti e totale 
silenzio su un terzo”. Quale? “La ministra Marta Cartabia si impegna per rendere operativo l’Ufficio del processo 
con un piano di assunzione di 16.500 addetti, rilanciando l’iniziativa promossa nel 2014 dal ministro Andrea 
Orlando. Oltre all’assunzione di segretari e cancellieri, ma anche informatici e statistici, la novità è quella degli 
assistenti dei magistrati che mette a regime la positiva esperienza dei giovani laureati che hanno svolto periodi di 
tirocinio negli uffici giudiziari.
La ministra inoltre ha rilanciato l’iniziativa delle Best Practices promuovendo la diffusione dei migliori modelli 
organizzativi nelle situazioni di maggiore difficoltà. Ma vi è un terzo, essenziale, settore di intervento sul quale 
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invece tutto tace: la geografia giudiziaria. La riforma Severino di dieci anni addietro è rimasta incompiuta, per gli 
insensati limiti posti dalla legge delega: mantenimento di tutte le corti di appello e dei tribunali dei capoluoghi di 
provincia e per finire la ciliegina della regola del 3, tre tribunali almeno per ogni distretto di Corte di appello. Ma è 
sotto gli occhi di tutti che il Tribunale ‘sotto casa’ non ce lo possiamo più permettere. Vi è almeno una ventina (se 
non di più) di piccoli, troppo piccoli, tribunali che per loro ridotte dimensioni non sono in grado di garantire 
efficienza, ed entrano in crisi totale quando sopravvengono emergenze. Per le corti di appello il principio è quello di 
una per regione. Ma la Sicilia ne ha quattro: Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania; la Puglia ne ha tre: Bari, 
Lecce e Taranto. Se due corti sono sufficienti per macroregioni come Lombardia e Campania altrettante dovrebbero 
bastarne per Sicilia e Puglia. È stato insensato mantenere un tribunale in ogni capoluogo di provincia, tanto sono 
diversificate le situazioni. L’assurda ‘regola del 3’ mantiene tre tribunali anche nelle mini corti di appello che, 
invece, andrebbero soppresse. Il ministero della Giustizia dispone di tutti i dati aggiornati necessari per procedere 
alla revisione. Non ignoro le resistenze dei deputati, degli amministratori locali e di una parte dell’avvocatura. Ma 
deve essere chiaro che in mancanza di un incisivo e preventivo intervento sulla revisione della geografia giudiziaria 
sarà inevitabile un gigantesco spreco dei fondi europei e si renderà più difficile il raggiungimento dell’ambizioso 
obiettivo di ridurre la durata dei processi nel civile del 40 percento e nel penale del 25 per cento”. 
La commissione ministeriale, presieduta dall’ex presidente della Consulta Giorgio Lattanzi, disegna un nuovo 
processo penale. “La Commissione Lattanzi modifica significativamente la proposta Bonafede: piuttosto che 
ideologia e propaganda, prevede interventi coraggiosi sul processo per assicurare insieme celerità e garanzie. Meno 
casi a giudizio, grazie a un ampliamento dei criteri per l’archiviazione da parte del giudice dell’udienza preliminare, 
e dunque maggiore celerità per quelli che effettivamente meritano di andare a processo. S’introduce anche il 
concetto dell’archiviazione meritata, una misura innovativa per i reati meno gravi, subordinata a riparazioni verso la 
vittima o a lavori di pubblica utilità. L’effetto deflattivo sul dibattimento potrebbe essere significativo”. 
La maggioranza però sembra spaccata sul nodo della prescrizione. “Vi sono diverse proposte per attuare un 
ragionevole equilibrio. Il blocco dopo il giudizio di primo grado, che peraltro è la regola in gran parte d’Europa, 
nella nostra situazione potrebbe portare al ‘fine processo mai’. Ma non dimentichiamo che grazie alla riforma ex 
Cirielli la prescrizione ha vanificato indagini e processi anche per reati gravi e anche dopo la pronuncia di primo 
grado. Altrettanto potrebbe accadere per alcune posizioni nel processo per il crollo del ponte Morandi. Il processo 
infinito non è la soluzione ma occorre evitare che la prescrizione sia agevolmente raggiungibile. Non dobbiamo 
dimenticare l’ovvio: il difensore ha il dovere deontologico di avvertire il cliente che una impugnazione meramente 
dilatoria con possibilità di successo zero può far fruttare la prescrizione. Tempi ragionevoli per il processo e 
obiettivo prescrizione (pressoché) irraggiungibile: così imporrebbe un approccio razionale”. 
Con i sei referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali torna il tema della responsabilità civile su cui gli 
italiani si espressero in modo netto già nel 1987. “La semplificazione del ‘chi sbaglia paga’ è ricorrentemente 
proposta - risponde Bruti Liberati - ma rimane fuorviante. Se in un sondaggio di opinione si chiede se sia opportuno 
che il giudice sia tenuto a risarcire i danni che abbia cagionato con una decisione colpevolmente errata, i più 
risponderanno di sì. ‘Chi sbaglia, paga’, sembra ovvio. Ma che la responsabilità personale del giudice per i danni 
(problema, si noti, diverso e indipendente dalla responsabilità dello stato) costituisca uno strumento efficace e 
opportuno allo scopo, non è affatto ovvio, anzi. Già dieci anni fa si esprimeva così, sul Corriere della sera, un grande
 professore di Diritto civile, Pietro Trimarchi, e non si potrebbe dire meglio. La responsabilità dello stato per le 
disfunzioni della giustizia esiste dovunque in Europa. La responsabilità diretta del magistrato che qualcuno vorrebbe 
introdurre da noi non esiste da nessuna parte in Europa. In caso di condanna dello stato, esiste già nel nostro sistema 
la cosiddetta azione di regresso nei confronti del magistrato ma i casi sono stati pochissimi e, a mio avviso, 
giustamente. In Francia, dove è previsto un sistema abbastanza simile al nostro, l’azione di regresso, action 
récursoire, nei confronti del magistrato di fatto non è mai stata esercitata. Una disciplina ‘vendicativa’ nei confronti 
del singolo magistrato avrebbe il solo risultato di renderlo più timoroso di fronte a quei casi difficili che però sono il 
pane quotidiano della giustizia. Gli eccessi sulla responsabilità professionale dei medici hanno portato alla medicina 
difensiva. I magistrati professionalmente attrezzati, quale che sia la futura disciplina, continueranno ad assumersi le 
loro responsabilità”.
 
Nordio: “Rimettiamo mano al codice Vassalli”

Per l’ex procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, toga blu della magistratura e oggi in pensione, “è bene 
distinguere le riforme necessarie e urgenti tra quelle possibili, quelle difficili e quelle impossibili. Tra le prime vi è 
quella della giustizia civile, perché i suoi ritardi incidono gravemente sull’economia con un impatto sul pil stimato in
 due punti percentuali. È una riforma facile perché esistono dei sistemi, come quello tedesco, che si possono copiare.
 Non è divisiva come quella penale, e per di più è quella che ci vien chiesta con maggiore insistenza dall’Europa. 
Questa riforma è dunque possibile. Poi vi sono almeno un paio di reati che impattano negativamente sull’economia, 
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perché rallentano o paralizzano l’attività amministrativa: mi riferisco all’abuso d’ufficio e al traffico di influenze, 
aggiungiamoci anche la legge Severino. Andrebbero aboliti, e non ci sarebbe un vuoto di tutela. Ma ci sarebbero 
forti resistenze parlamentari, soprattutto da parte del M5s. Sarebbe quindi una riforma difficile. Infine, quelle 
impossibili. Prima di tutto un nuovo Codice di procedura penale. L’attuale codice Vassalli è stato così snaturato, 
demolito e imbastardito che ormai è un mostriciattolo da sopprimere, nessuno ci capisce più nulla. Va riscritto di 
sana pianta, recuperando l’originale disegno di un rito accusatorio e liberale.
L’idea che si possa fare entro cinque o sei mesi è metafisica perché con questo Parlamento conservatore si 
arriverebbe al massimo a un pasticcio. A seguire, con le altre riforme necessarie ma impossibili, vi è quella del Csm, 
ormai screditato come tutto il sindacato della magistratura. Io auspico da sempre l’elezione per sorteggio, e sono 
stato considerato a dir poco un eretico; mi rallegro che oggi anche molti colleghi, unitamente a illustri giuristi, la 
pensino così. Il sorteggio non è previsto dalla Costituzione ma associarlo a un’elezione di primo o secondo grado 
potrebbe superare il problema. Anche qui le resistenze sarebbero enormi. In tempi normali un governo con un capo 
così autorevole e una ministra come Marta Cartabia, in assoluto la migliore dai tempi di Gonella, potrebbe anche 
provarci, ma occupato com’è dalla crisi pandemica ed economica non so se sarà in grado di rischiare”. 
Non abbiamo parlato del ruolo delle procure. “Non mi sottraggo. Ogni procura ha centinaia di ‘fascicoli virtuali’, 
vale a dire esposti che si riferiscono ai fatti più diversi. E da lì pesca se e quando vuole. Poi esiste il ‘fascicolo 
clonato’, cioè quello che il pm estrae dalle sue stesse indagini creandone di nuove ed estendendole a soggetti diversi.
 Questo in nome dell’obbligatorietà dell’azione penale che in realtà è diventata arbitraria e conferisce ai pm un 
potere enorme, con una facoltà di intervento virtualmente illimitata, senza alcuna responsabilità. Rilevo che nel 
sistema accusatorio il District attorney americano dirige le indagini ma la sua attività è valutata alla fine del suo 
mandato quadriennale attraverso le elezioni. Chi sbaglia paga con la rimozione, non con il giudizio disciplinare che 
da noi è una favola vuota, e tantomeno con il risarcimento, che peraltro è affidato a un ente assicurativo. Finché 
avremo un pm che in nome della cosiddetta cultura della giurisdizione - espressione di vuota astrazione speculativa -
 gode dell’indipendenza del giudice ma con un potere di iniziativa insindacabile, non risolveremo il problema. 
Personalmente preferisco il sistema britannico dove il pm è l’avvocato dell’accusa ma le indagini sono affidate a 
Scotland Yard. In ultimo, c’è da rifare il Codice penale firmato da Mussolini e da re. Cosicché, paradossalmente, se 
entrasse in vigore la legge Zan avremmo delle condanne fondate sull’impalcatura di un Codice elaborato da chi ha 
promulgato le leggi razziali… E questo la dice lunga sulla disgregazione complessiva del nostro sistema penale”. 
Che opinione ha dei referendum di Lega e Radicali? “Credo che solo il referendum possa dare uno scossone a 
un’impalcatura marcita. Pur nutrendo molti dubbi sulla formulazione dei quesiti, l’importante sarebbe il messaggio 
innovatore che arriverebbe da una larga partecipazione e magari da una convincente vittoria”.
 
Rossi: “Niente più leader unici o notabili nel Csm”

Per Nello Rossi, già procuratore aggiunto di Roma e oggi direttore della rivista Questione Giustizia, “la crisi della 
magistratura non passa. Montata due anni fa, l’ondata di piena non accenna a placarsi, alimentata da campagne 
martellanti, dai toni spesso parossistici e da mediocri conflitti interni al mondo dei magistrati che ostacolano la 
severa ‘critica di se stessi’ indispensabile per rialzarsi e ricostruire”. La credibilità della magistratura, dottor Rossi, è 
ai minimi storici: quali sono le conseguenze? “Una magistratura quotidianamente additata al sospetto e una giustizia 
inefficace e paralizzata sono un danno incalcolabile per il paese. Nasce da qui la scommessa ambiziosa della 
ministra della Giustizia Cartabia di puntare su riforme che restituiscano alla giurisdizione un accettabile grado di 
efficienza e tempestività favorendo una visibile rinascita etica della magistratura”.
Con quale ordine e quali priorità? “È giusto - prosegue Nello Rossi - che il processo riformatore inizi dal luogo in 
cui la crisi è nata: il Csm, organo che la Costituzione prevede ‘eletto’, nella sua componente togata, da tutti i 
magistrati. Non c’è spazio per il sorteggio. Proprio chi è convinto che le aggregazioni tra magistrati che hanno una 
comune visione della giustizia e dei suoi problemi siano non solo legittime ma anche indispensabili deve ‘volere’ 
che il sistema di elezione dei membri togati del Csm sia liberato dal peso opprimente dei leader unici e incontrastati 
(à la Cosimo Ferri, per intenderci), dei notabili onnipotenti (à la Palamara, per capirci), delle oligarchie onnipresenti,
 anche in seno alla magistratura progressista”.
Insomma, il correntismo ha da finire. “Muoiano pure le correnti come apparati di potere, signore delle elezioni e 
dispensatrici di posti, se questo può servire a far rivivere i gruppi di magistrati che hanno ancora voglia di pensare 
insieme, ragionando del diritto e della sua politica, della giustizia e della sua organizzazione e alimentando quei 
vivaci centri di elaborazione culturale che sono le riviste. È un fatto che la vigente legge elettorale del Csm, datata 
2002 e targata Berlusconi-Castelli, ha miseramente fallito l’intento proclamato di annullare o ridurre il peso 
elettorale delle correnti. Eppure quella legge era il trionfo dell’atomismo: i gruppi associativi non vi erano mai 
menzionati, non c’erano liste di candidati, le candidature erano tutte rigorosamente individuali. Piccolo 
inconveniente: quella legge non faceva i conti con la ritrosia dell’elettore per il voto inutile. E poiché tutti i voti 
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espressi a favore di un candidato non eletto venivano cancellati e mandati al macero, i gruppi associativi hanno 
avuto buon gioco nel suggerire di concentrare i voti su chi aveva - sulle base delle loro indicazioni o, nel migliore 
dei casi, sulla base di elezioni primarie - concrete possibilità di essere eletto. Un boomerang classico delle riforme 
mal concepite: la produzione di effetti opposti a quelli desiderati”. 
La commissione ministeriale, presieduta dal professor Massimo Luciani, intende riformare il sistema elettorale per la
 componente togata del Csm. “Oggi, sulla scorta delle indicazioni della commissione Luciani, si punta sul sistema 
elettorale del ‘voto singolo trasferibile’ che chiede all’elettore di dare una pluralità di preferenze ‘in scala’ 
nell’ambito di una platea di candidati presentati da pochi sostenitori. Il sistema dovrebbe consentire agli elettori 
scelte più articolate e attente alle qualità dei candidati, e sparigliare i calcoli meramente elettoralistici. Il meccanismo
 funzionerà se le candidature saranno numerose e se sarà alto il numero di preferenze che l’elettore ‘dovrà’ 
esprimere. Nel rispetto, tra l’altro, dell’esigenza di una equilibrata rappresentanza di genere, sempre più avvertita in 
una magistratura ricca di presenze femminili”. 
Dunque per lei, dottor Rossi, il metodo di elezione del Csm resta la priorità. “L’urgenza della riforma del 
meccanismo elettorale nasce dalle cose, il rinnovo del Csm non è lontano, e dalla consapevolezza che solo un 
Consiglio rigenerato e depurato da scorie clientelari potrà gestire efficacemente le molte modifiche dell’ordinamento
 giudiziario prefigurate dalla Commissione in tema di nomine e conferme dei dirigenti, formazione dei magistrati e 
organizzazione degli uffici”. La Commissione Lattanzi invece si è concentrata sul processo penale. “È l’altro grande 
ammalato della nostra giustizia che pone in evidenza il nodo, oggi enormemente controverso, della collocazione 
istituzionale e del ruolo processuale del pubblico ministero. Su questo terreno la commissione Lattanzi si muove su 
due linee diverse e parallele, ma non contraddittorie.
Da un lato propone di intensificare il controllo del giudice sull’operato del pubblico ministero e impone al pm di 
rinunciare all’appello contro le assoluzioni, in perfetta coerenza con la regola che chiede al giudice di primo grado di
 assolvere l’imputato in presenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. Dall’altro, al fine di ampliare i riti
 alternativi e deflazionare il dibattimento, conferisce all’organo inquirente maggiore discrezionalità e libertà di 
manovra, ad esempio in tema di patteggiamenti e di proposte di archiviazioni ‘meritate’ per effetto della riparazione 
delle conseguenze dannose dei reati. È mia opinione che la nuova fisionomia del pubblico ministero richiederà, con 
ancora più forza, che l’ufficio rimanga ancorato alla giurisdizione e alle sue regole. Si tratta di sanzionare 
rigorosamente le violazioni e le cadute (che ci sono) ma non di trarne spunto per snaturare il modello italiano che sta
 orientando la riflessione sul pubblico ministero in corso di svolgimento in ambito europeo. Del resto, quali 
alternative vi sono al nitido disegno costituzionale?”.
Che idea si è fatto dei referendum promossi da Lega e Radicali? “Il referendum radical-leghista sulla separazione 
delle carriere è così mal congegnato che non porterà da nessuna parte. Le cinque leggi coinvolte e una infinità di 
quesiti referendari di segno divergente rendono impossibile per il cittadino rispondere con un secco sì o no, come 
impone la logica dell’istituto del referendum abrogativo. Diversa è la proposta di legge di iniziativa popolare 
promossa dall’Unione delle Camere penali: concorsi di accesso separati, carriere separate, due Consigli superiori 
distinti. L’Unione proclama di voler salvaguardare l’indipendenza dei magistrati del pubblico ministero e 
l’obbligatorietà dell’azione penale rivendicando la perfetta buona fede della sua iniziativa.
C’è da crederle: gli avvocati penalisti non hanno infatti alcuna voglia di veder iniziare i processi con la formula che 
si ascolta nei legal thriller televisivi: ‘Lo stato di New York contro XY’. Ma è difficile pensare che i pubblici 
ministeri italiani, una volta divenuti, a seguito della riforma, altrettanti samurai senza padrone, reggerebbero l’urto 
delle prime dure polemiche dovute al distacco. Infine, ad agitare le acque, ritorna l’eterno tema della prescrizione 
che si potrà risolvere solo a patto che si scelga il pragmatismo delle soluzioni mediane e compromissorie indicate 
dalla commissione Lattanzi. Senza dar vita a guerre di religione promosse da forze politiche che, dichiarandosi 
estranee alle ideologie, finiscono con il trasformare in totem ideologici questioni che meritano di essere affrontate 
con ragionevolezza e sensibilità istituzionale”.

Non è un fenomeno isolato, non chiamateli “mele marce”
di Valentina Stella
Left, 9 luglio 2021
La mattanza di Santa Maria Capua Vetere ha radici profonde e rivela problemi strutturali nel sistema carcerario, dice
 il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. “Occorrono radicali interventi nella formazione della Polizia 
penitenziaria”.
La ministra della Giustizia Marta Cartabia, in merito a quanto avvenuto nel carcere campano di Santa Maria Capua 
Vetere il 6 aprile 2020 a seguito di alcune rivolte nate dalla paura della diffusione del Covid dietro le sbarre, ha 
parlato di “tradimento della Costituzione” e di “un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e 
anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia penitenziaria deve portare con onore”.
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117 indagati, 52 persone raggiunte da misure cautelari, accusate a vario titolo di torture pluriaggravate, 
maltrattamenti pluriaggravati, lesioni personali pluriaggravate, falso in atto pubblico aggravato, calunnia, 
favoreggiamento personale, frode processuale e depistaggio.
Tenendo fermo il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, tuttavia fa orrore quanto 
scrive la Procura sammaritana: “Il personale di Polizia penitenziaria aveva formato un “corridoio umano” al cui 
interno erano costretti a transitare indistintamente tutti i detenuti dei singoli reparti, ai quali venivano inflitti un 
numero impressionante di calci, pugni, schiaffi alla nuca e violenti colpi di manganello”.
A ricevere le prime segnalazioni delle violenze è stato il Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale, Mauro Palma, un faro sempre acceso nel buio delle prigioni.

Garante, cosa ha provato appena ha visto il video pubblicato dal Domani in cui agenti della Polizia penitenziaria 
malmenavano moltissimi detenuti inermi e inginocchiati?
La prima impressione è stata quella di uno sguardo al passato, del tipo “Siamo ancora qui”. Quelle immagini mi 
hanno ricordato Genova, Bolzaneto. Trovarsi a 20 anni di distanza dai fatti del GR del capoluogo ligure dinanzi a 
qualcosa che ricorda quei terribili giorni è particolarmente triste. Poi quelle immagini mostrano l’assenza di una 
qualunque catena di comando, una specie di branco che si getta contro altre persone.
Anche l’utilizzo da parte di alcuni agenti penitenziari di affermazioni del tipo “abbattiamoli come vitelli” sanno di 
tifoserie da stadio da parte di gruppi di identità debole che si ritrovano in una falsa identità forte di tipo aggressivo.
Inoltre quelle sequenze di violenza testimoniano un’operazione compiuta con la certezza dell’impunità, perché 
portata avanti nonostante le telecamere. Tutto ciò non è accettabile. L’altra riflessione è stata quella di interrogarmi 
su quali fossero le vittime. Ce ne sono di tre livelli: il primo livello di vittime è rappresentato dalle persone che 
hanno subito le violenze.
Ed è paradossale perché talvolta quelle persone possono essere detenuti che hanno commesso reati gravissimi o 
hanno assunto nel carcere comportamenti aggressivi, ma nel momento in cui diventano oggetto di quelle violenze si 
trasformano indiscutibilmente in vittime. Il secondo gruppo di vittime è costituito proprio dal Corpo di Polizia 
penitenziaria e più in generale dall’Amministrazione penitenziaria, perché quelle azioni mostrate in quel video 
offendono la stragrande maggioranza di persone che lavora onestamente.
Il terzo livello di vittime è - ahimè - questo Paese, in quanto quelle immagini gireranno, daranno l’idea che quello è 
il nostro livello di civiltà. Tutto ciò è abbastanza triste ma richiede una spinta forte di sradicamento di certi 
comportamenti e di certi contesti.

Secondo lei si tratta di un episodio isolato o il problema è strutturale, anche dal punto di vista culturale, del custode 
verso i custoditi?
Secondo me esiste il rischio che si tratti di un problema strutturale: l’impreparazione all’uso legittimo della forza nel 
rispetto delle persone e della loro dignità. Ciò non vuole dire che siamo in presenza di un fenomeno generalizzato 
ma neanche che sia isolato. In questo caso ci sono 117 indagati, sarebbe riduttivo parlare di qualche “mela marcia”. 
Ultimamente come Garante mi sono presentato come “persona offesa” in più procedimenti in cui si ipotizzano 
pestaggi, violenze e tortura contro i detenuti. Anche in questo caso distinguo queste situazioni in tre diversi livelli.
Da un lato ci può essere quella violenza reattiva, sempre ingiustificata, nei confronti di un detenuto che ha insultato 
o provocato un agente che nel reagire dimentica di indossare la divisa. Poi c’è quel tipo di violenza, come accaduto a
 Torino e su cui la magistratura sta indagando, in cui si facevano una sorta di processi sommari per dare una aggiunta
 di punizione a coloro che rispondevano di reati particolarmente gravi e infamanti come quelli sessuali o su minori. 
A tale tipo di condotta non va assolutamente dato alcun segnale di impunità.
In ultimo c’è il terzo livello di violenza che abbiamo riscontrato nel carcere sammaritano che viene descritto dai 
magistrati come “operazione punitiva”. Si tratta di modelli diversi che, se è vero che non rappresentano i 40mila 
agenti della Polizia penitenziaria, tuttavia necessitano di tre profonde riflessioni, a partire dalla formazione. Occorre 
infatti un radicale intervento sui percorsi formativi, iniziali e nel corso della carriera, che sappia estirpare quella 
cultura del branco che emerge troppo spesso e che si ritrova anche negli atti del provvedimento della Procura di 
Santa Maria Capua Vetere. Su quest’ultimo tema abbiamo da tempo condiviso la necessità di intervenire sulla 
formazione in incontri con i vertici di tutte le forze di Polizia.

Lei è d’accordo sull’introduzione dei codici identificativi per riconoscere i singoli ufficiali di polizia?
Sulla identificabilità delle persone che operano in situazioni complesse sono d’accordo dagli ultimi trent’anni. 
Avevo ribadito tale necessità proprio dopo i fatti del G8 di Genova, soprattutto per quegli agenti che operano nelle 
manifestazioni. In altri Paesi già è prevista e laddove non l’ho vista, nella mia esperienza internazionale, si trattava 
di Stati a democrazia più debole. In Italia dobbiamo sicuramente tornare a discuterne e cercare anche delle modalità 
attenuate per non far ricadere, ad esempio sul singolo, i risarcimenti civili. Possiamo immaginare che l’identificativo
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 non sia della singola persona, ma dì una piccola unità di appartenenza. Possiamo essere d’accordo che siano 
identificati i caschi e non la persona. Insomma, possiamo trovare tutte le forme che, pur individuando la 
responsabilità penale, non espongano persone, spesso giovani, a forme risarcitorie personali. Non dobbiamo 
distruggere vite ma allo stesso tempo che le inchieste debbano essere archiviate perché non si è riusciti ad 
identificare le persone pur avendo degli elementi che ci dicono che una determinata operazione è avvenuta è un 
segno di arretratezza democratica molto forte.

Secondo lei non sarebbe stato giusto trasferire in via cautelare gli agenti indagati?
Sono dell’idea che la custodia cautelare debba essere una misura estrema. Mi sono dunque chiesto quali possano 
essere state le esigenze per disporre la carcerazione preventiva nei confronti di 8 agenti ad un anno e tre mesi dai 
fatti. Poi però quando mi sono accorto che le persone indagate in gran parte hanno continuato a lavorare sempre nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere mi sono chiesto: se fossero stati spostati ad altri istituti forse ora sarebbe venuta
 meno l’esigenza cautelare?

Il leader della Lega Matteo Salvini la scorsa settimana si è recato presso il carcere campano e all’uscita dal colloquio
 con la direttrice ha risposto alle domande dei giornalisti. Ad una collega che gli ha chiesto se anche lui ritenesse 
quanto accaduto una “orribile mattanza” come scritto dal Gip, Salvini ha replicato: “La mattanza è stata la rivolta 
che c’è stata in questo e in altre carceri”. Lei che ne pensa?
Ho letto anche una dichiarazione di Salvini molta ferma nei confronti di chi ha sbagliato. In merito alla sua 
domanda, non spetta né a me né al senatore Salvini stabilire qual è la mattanza. Questa valutazione spetta al giudice.

Violenze in carcere, Giovanni Maria Flick: “L’informazione, snodo critico”
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 9 luglio 2021
Il presidente emerito della Corte costituzionale: “Si riesce a trasformare in un conflitto politico una constatazione di 
tradimento della Costituzione”. “Ci si stupisce di questi fatti come fossero un caso eccezionale, mentre il 
meccanismo fa parte della quotidianità e della mentalità. Ci si indigna per tre giorni e poi ricomincia tutto daccapo, 
fino alla prossima volta”. L’ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte 
costituzionale, interviene sulle violenze ai danni di detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: “Giusto 
condannare ma ora c’è bisogno di agire per recuperare una fiducia nella giustizia perduta prima con le vicende 
elettorali e del Consiglio superiore della magistratura, e con quelle della correntocrazia e degli incarichi direttivi, ora
 con le vicende dell’organizzazione e dell’esecuzione della pena e con la tortura”.

Agire in quale direzione?
Il problema di fondo è che c’è un clima da superare completamente da parte di tutti quelli che a vario titolo, politici, 
magistrati, avvocati, burocrati in senso ampio, operatori dei media, sono coinvolti nella gestione della giustizia. La 
considerazione del detenuto come un “diverso senza diritti” deve essere modificata in tutti: dal livello base, il livello 
di chi esegue, salendo fino ai vertici, per arrivare al disinteresse della politica. Proprio in questi giorni ho in mano 
l’ordinanza di un tribunale di sorveglianza nella quale si dice che per il detenuto l’aver preso una laurea e un master 
(questa persona ha studiato in carcere) può diventare strumento per commettere altri reati e quindi motivo - non 
l’unico, per fortuna, - per non concedere la cosiddetta detenzione domiciliare facoltativa per motivi di salute. 
Un’interpretazione che annulla in un colpo solo le possibilità offerte dall’art 27 della Costituzione e il principio di 
dignità. È chiaro che qui c’è bisogno di una rieducazione profonda che non riguarda soltanto le ultime ruote del carro
 ma che riguarda tutti. Riguarda anche noi, che ci indigniamo davanti agli episodi di violenza, ma anche quando 
vediamo il detenuto che deve uscire per ragioni di salute, come è capitato recentemente durante il lockdown.

Dove va cercata la causa dei comportamenti violenti?
Il sovraffollamento incide pesantemente, insieme al clima di fortissima tensione che si continua a vivere nelle carceri
 e al fatto di avere messo da parte in malo modo i lavori della commissione organizzata dal ministro Orlando, la 
riforma Giostra del sistema penitenziario. Forse era troppo ampia, ma va ripresa anche alla luce di quanto accaduto 
nella gestione della pandemia, quando abbiamo sperimentato una contraddizione in termini: vietare il contatto tra chi
 è fuori, addirittura punendolo, e imporre invece la coabitazione coatta a chi è dentro. Le carceri affrontano ogni 
giorno una situazione di emergenza permanente nella quale il sovraffollamento continua a essere visto e gestito 
come un fenomeno di emergenza e non come un fenomeno strutturale. Un problema che è stato oggetto di 
disinteresse da parte della politica mentre, in un clima contraddittorio, si è continuato a limitare la libertà per 
rieducare la libertà. Ho sperato, come pochi altri, che la pandemia fosse l’occasione per una svolta molto forte sul 
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carcere, ma non è avvenuto. E non parlo di amnistia ma di una svolta che dovrebbe essere epocale. Non possiamo 
pensare, nel 2021, di rieducare alla libertà, privando della libertà in un contesto che già priva tutti del contatto 
umano.

Dove va cercata, invece, la responsabilità?
C’è stato una sorta di tentativo più o meno dilagante di difesa dell’esistente. Quando il sottosegretario del governo 
precedente è andato a dire che tutto era regolare, quando il ministro ha spiegato che si trattava del ripristino della 
legalità, o la catena di informazioni era fasulla, disorganizzata o manchevole, oppure siamo di fronte a complicità o, 
quantomeno, disinteresse per chi ci sta davanti e/o superficialità. Occorre non dimenticare mai l’insegnamento 
fondamentale di una persona che ho avuto il privilegio di poter chiamare a lavorare con me al Dap, Alessandro 
Margara: “Dietro a ogni detenuto c’è una persona”. Ora la figura di Margara viene celebrata spesso, ma ricordo che 
al suo funerale eravamo in quattro o cinque amici ed estimatori, complice il mese di agosto. Oppure si ritiene 
sufficiente la condanna a parole, per quanto sentite. Penso alla dichiarazione del Comitato dei giudici di 
sorveglianza, impegnati in prima linea per la legalità nell’esecuzione della pena: “Esprime…, riafferma…, 
rappresenta…, riconosce…, evidenzia…, interpella…, sottolinea…, auspica…”; l’unica parola mancante è “agisce”. 
A tutti i livelli, dai più alti ai più bassi, il tema di cui si dibatte non riguarda tanto e solo le vessazioni e le torture ai 
detenuti, ma quanta colpa ha la parte politica che non le condanna a sufficienza e quanta la parte politica che le 
giustifica troppo: cioè, si riesce a manipolare e a trasformare in un conflitto politico tra parti quella che dovrebbe 
essere una constatazione obiettiva di tradimento della Costituzione in cui dovrebbero essere in gioco tutti, per 
domandarci se e quali responsabilità abbiamo.

In diversi ambiti si difende la costruzione di nuove carceri come soluzione di tutti i mali. Qual è la sua posizione?
Non prendo posizione ma leggo interventi che non condivido, anche se motivati da ragioni serie, e non invece 
soltanto da simpatie panpenalistiche e pancarcerarie troppo diffuse di recente in nome di una sicurezza illusoria. Il 
discorso dell’analisi economica per la costruzione di nuove carceri riporta a un tema più ampio: si continua a vedere 
la giustizia come un parametro di tipo prevalentemente se non esclusivamente economico. Anche adesso. Mentre, 
almeno di fronte a situazioni di questo genere, bisognerebbe portare in primo piano una responsabilità di sistema e 
vedere quali strumenti abbiamo a disposizione per correggerla. Apprezzo in modo particolare la sensibilità con cui il 
ministro della Giustizia ha saputo completare e arricchire sotto il profilo costituzionale e umano il richiamo del 
presidente del Consiglio al rapporto fra la giustizia e il Recovery fund, che altrimenti in prima battuta avrebbe potuto
 essere frainteso o interpretato riduttivamente.
Quanto alla correzione, suggerisco tre parole: formazione, informazione e responsabilizzazione in tutte le sue forme, 
comprese la responsabilità penale e quella disciplinare.

Di queste qual è lo snodo principale?
L’informazione è lo snodo più preoccupante perché se i vertici, ai vari livelli, vengono a dire in Parlamento che “va 
tutto bene, è tutto tranquillo, abbiamo ripristinato la legalità” significa che o non sapevano nulla e allora c’è da 
dubitare della loro capacità di guardare all’interno della struttura, o, nel caso avessero saputo, allora il problema 
cambia perché diventa una forma di concorso. Quando si afferma “non sapevo”, le cose sono due: o l’informazione è
 bugiarda e io non me ne accorgo, ed è preoccupante, o l’informazione è fraudolenta, allora va colpito chi ha dato 
l’informazione. Ma questo non vale solo per il periodo del ministro precedente perché quattro mesi passati da allora 
sono tanti: per i giudici, per la politica, per la pubblica amministrazione. La costruzione di nuove carceri come 
rimedio ricalca la logica della giustizia solo come coefficiente essenziale per raggiungere i finanziamenti, per non 
doverli restituire, ignorando in prima battuta la pena e la sua esecuzione. Si pensa a come fare per non restituire i 
soldi all’Europa: invece la dignità che abbiamo distrutto, ai detenuti come la restituiamo?

“C’erano le denunce, il ministero ha fatto finta di nulla”
di Angela Stella
Il Riformista, 9 luglio 2021
L’accusa del Garante Ciambriello: “Non ci sono alibi per aver lasciato gli agenti al proprio posto. I detenuti hanno 
raccontato di essere stati minacciati, ora trasferiscono loro a 600 km da casa. Insisto: serve un indulto”. Le indagini 
sull’orribile mattanza del 6 aprile 2020 avvenuta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono nate grazie ad un 
esposto presentato due giorni dopo dal Garante regionale dei diritti dei detenuti Samuele Ciambriello, con cui 
facciamo il punto della situazione.

Garante, ieri lei e gli altri Garanti territoriali avete avuto un incontro con Carmelo Cantone, nuovo Provveditore 
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regionale della Campania, a sostituzione dell’indagato Antonio Fullone. Cosa vi siete detti?
Abbiamo fatto diverse richieste, la principale delle quali reintegrare i 42 detenuti trasferiti dal carcere di Santa Maria
 Capua Vetere in istituti penitenziari di altre regioni, in alcuni casi lontani dalla Campania anche 600 km. Cantone ci 
ha confermato che sono stati trasferiti su richiesta della Procura ma noi gli abbiamo fatto notare che la Procura non 
ha detto di mandarli a centinaia di chilometri di distanza dalla loro famiglie, proprio adesso che sono ripresi i 
colloqui. Lui si è mostrato sensibile a quanto gli abbiamo partecipato e ha detto che provvederà al reintegro in tempi 
ragionevoli, previa valutazione delle condizioni di autotutela.

Il problema è che per più di un anno la tutela verso i detenuti non c’è stata perché sono rimasti accanto ai loro 
presunti aguzzini…
Questo l’ho fatto presente in tempi non sospetti insieme al Riformista e al Dubbio. Adesso dopo un anno di amnesie 
e rimozioni della politica arrivano tante dichiarazioni, polemiche diversive, tesi deliranti e ipocrite. Va fatta una 
premessa però.

Prego…
In questo ultimo anno e mezzo non dobbiamo scordarci che certi magistrati, certi altri giornalisti, certi politici sono 
andati in televisione a parlare del famoso ‘papello di Salerno’ con cui si sarebbe dato inizio alle rivolte in tutta Italia 
con la complicità della ‘ndrangheta. Una stupidaggine che ha distolto lo sguardo dal vero problema che stava 
investendo le carceri. Ci sono una mentalità contrappositiva e atteggiamenti aggressivi ritorsivi verso la popolazione 
detenuta. Francesco Basentini non è stato rimosso da capo del Dap perché dal Ministero hanno visto che era 
negligente o omissivo. Paradossalmente questo clima forcaiolo che le ho appena descritto lo ha dimissionato per 
colpa della sua benevolenza, perché avrebbe deciso di mandare a casa alcuni detenuti malavitosi durante 
l’emergenza Covid. Questo mi sorprende e mi indigna perché poi al suo posto l’ex Ministro Bonafede ha messo due 
pro antimafia. Questo denota la mancanza di una moderna, efficiente e costituzionale gestione dell’amministrazione 
penitenziaria. Siamo sicuri che gli attuali vertici del Dap sappiano infondere a chi lavora nelle carceri quella 
funzione rieducativa che deve avere la pena? In questo clima è toccato a noi garanti osservare, controllare, 
supportare, denunciare avendo un quadro generale delle carenze che feriscono gli istituti di pena.

Tornando alla mia domanda: il 3 luglio 2020, il locale provveditore ha trasmesso al DAP l’elenco del personale del 
Corpo nei confronti del quale è stata data formale comunicazione dell’avvio di procedimento penale da parte della 
procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Eppure sono rimasti lì fino a pochi giorni fa…
I fatti erano noti: l’8 aprile c’è la mia prima denuncia alla Procura per presunti maltrattamenti dopo aver ascoltato le 
conversazioni tra i detenuti e i familiari, il 9 aprile io stesso, autorizzato dalla direzione del carcere, faccio i colloqui 
telefonici con i detenuti in isolamento che mi cominciano a raccontare delle violenze subite. Il 9 sera, inoltre, il 
magistrato di sorveglianza Marco Puglia si recava nel reparto Danubio dove erano isolati i detenuti coinvolti. Lui ha 
visto da vicino. Nel giro di dieci, dodici giorni invio un altro esposto alla Procura con i nomi dei detenuti pronti a 
denunciare. A giugno sono arrivati gli avvisi di garanzia per 117 persone. Parallelamente la stampa denuncia quanto 
avvenuto. E al Ministero hanno fatto finta di nulla? C’è stata una omissione gravissima Esiste l’autotutela: tu 
Ministero li trasferisci altrove, mica gli togli il lavoro. Non ci sono alibi per averli lasciati lì accanto ai detenuti che 
pure mi hanno raccontato di essere stati minacciati se avessero denunciato, qualche agente ha fatto intendere che ci 
sarebbero stati suicidi di massa.

Ma il Ministero dice che essendoci una indagine in corso non avrebbe potuto fare nulla, anche perché non conosceva
 i reati per cui erano indagati…
Ma per piacere, è inaccettabile una tale giustificazione. Esistono questioni di opportunità, oltre a obblighi 
costituzionali inderogabili che non ammettono discriminazioni tra cittadini liberi e persone recluse: ma cosa 
credevano al ministero che quegli agenti fossero stati denunciati per corruzione o per mancata pulizia? Questo io 
contesto al Ministero e al Dap. Sono ridicoli! Ora trasferiscono per autotutela le persone che hanno denunciato: oltre 
il danno la beffa.

Da una intervista a Basentini al L’altro Quotidiano e dalla ricostruzione del suo interrogatorio emerge che nella 
relazione che Fullone gli invia B 27 aprile non c’è traccia delle violenze ma che poi in una telefonata gli avrebbe 
detto che qualcuno quel 6 aprile aveva esagerato. Secondo lei, tallone, Basentini, Bonafede possibile che non 
sapessero nulla delle violenze?
Non sono un indovino ma alcuni quotidiani come il Riformista già tre giorni dopo i terribili fatti avevano dato conto 
delle presunte violenze. Loro non hanno letto i giornali? Non si sono posti almeno il ragionevole dubbio sulla gravità
 di quello che poteva essere accaduto? Non si tratta della denuncia di un singolo cittadino ma di un episodio di 
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massa. Vogliono giustificarsi dicendo che i giornali raccontano fandonie? Non posso credere che questa possa essere
 la ragione di una inerzia durata oltre un anno.

Il Segretario del Sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, chiede a De Luca che lei venga rimosso…
Il nostro ruolo è di terzietà e di garantire il benessere di tutta la comunità penitenziaria. Non rispondo a chi fa queste 
affermazioni solo per prendere qualche tessera in più per il sindacato. Voglio solo ricordare che non è De Luca che 
mi ha messo al mio posto ma il Consiglio regionale della Campania. Io andrò avanti avendo come faro il dettato 
costituzionale. Mi conceda una ultima osservazione ora il motto della polizia penitenziaria è “garantire la speranza è 
il nostro compito” ma per decine di anni è stato “vigilare per redimere”. Queste violenze hanno offeso l’intero corpo,
 che pure rappresenta la parte sana. Ma da subito occorre una seria riflessione del carcere che così com’è non va 
bene. E insisto nel riproporre, come ristoro, un indulto generalizzato di due anni per tutti i detenuti.
 

La prima nota sulla mattanza: “I detenuti sono pieni di lividi”
di Vincenzo Iurillo
Il Fatto Quotidiano, 9 luglio 2021
C’è una nota del 10 aprile 2020 del coordinatore dei magistrati di sorveglianza, Giuseppe Provitera, che forse è il 
primo atto ufficiale a mettere nero su bianco la mattanza dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, 
avvenuta il 6 aprile.
Il magistrato riferì al provveditore campano alle carceri Antonio Fullone, al procuratore di Santa Maria Capua 
Vetere e al direttore del carcere, che all’esito di un’ispezione del collega Marco Puglia “veniva altresì constatato che 
alcuni dei detenuti (…) presentano vistose ecchimosi agli occhi e ad altre parti del corpo, che gli stessi riferivano 
essere state causate dall’aggressione della polizia penitenziaria”. 
Puglia - e non solo lui - era lì compulsato da alcune segnalazioni, e raccolse le proteste di otto reclusi del Reparto 
Nilo tra i 14 mandati in isolamento al Reparto Danubio perché indicati come quelli che avevano opposto particolare 
resistenza alle “perquisizioni”.
Gli otto lamentavano di essere stati privati della biancheria da letto e della possibilità di lavarsi e tra loro c’era anche
 il povero Hakimi Lamine, l’algerino morto suicida all’incirca un mese dopo. Fullone ricevette via mail la nota il 14 
aprile e chiese immediatamente alla direzione del carcere “di relazionare con urgenza sui motivi di tali mancanze e 
su quant’altro evidenziato nella mail”.
Attenzione alle date, in questa vicenda sono fondamentali.
Come ha affermato l’allora capo del Dap Francesco Basentini ai pm di Santa Maria Capua Vetere in un verbale 
pubblicato ieri sul Fatto, Fullone al telefono gli espresse il timore che forse qualcuno “doveva aver esagerato durante
 le operazioni di perquisizione del 6 aprile 2020”. Non indicò allora le fonti di questa preoccupazione, ma certo 
erano giunte anche a lui diverse segnalazioni informali, tali da rappresentare fin da subito una situazione con 
criticità. Segnalazioni che, nell’annotazione dei magistrati di sorveglianza del 10 aprile, trovano una prima 
conferma.
Fullone, nella relazione di servizio al Dap datata 22 aprile 2020, pur non entrando nel merito della materia oggetto 
del procedimento in corso, fa riferimento alle “presunte violenze che si sarebbero consumate, pare di comprendere, 
durante la perquisizione straordinaria” e alla “refertazione sanitaria di un cospicuo numero di personale 
penitenziario” così come di diversi detenuti, che “restituisce un contesto di resistenze da parte di queste ultime alle 
operazioni”. A quel punto ci sono dei soggetti refertati, ma quali furono gli accertamenti che il provveditore e la 
direzione del carcere avevano fin lì assunto? E quando? Quale fu la documentazione prodotta a riguardo? A definire 
il quadro - scrive sempre Fullone nella relazione a Basentini - “non aiuta la frammentarietà delle comunicazioni 
della direzione, tanto che lo scrivente ha richiesto tutta la documentazione prodotta”.
Lo stesso provveditore spiega che quella perquisizione si rese necessaria - sottolineandone a più riprese la paternità 
della scelta - oltre che per le rivolte del 9 marzo e del 5 aprile, dal particolare contesto di quel carcere. Caratterizzato 
da una “paralizzante debolezza da parte della governance dell’istituto”, con uno “scollamento tra direzione e 
comando (della polizia penitenziaria, ndr) che emerge nitidamente negli atti prodotti, spesso in modo frammentario. 
A volte è come se mancasse una assunzione di quelle che sono le inevitabili responsabilità di posizione. Censurabili 
sono anche i tempi di riscontro alle note”.

I Garanti: “Annullare i trasferimenti dei detenuti di S. Maria Capua Vetere”
di Adriana Pollice
Il Manifesto, 9 luglio 2021
Incontro tra i garanti di Caserta, Napoli e della Campania con il provveditore. I reclusi del reparto Nilo, pestati il 6 
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aprile 2020, spostati a 600 chilometri da casa dopo le misure cautelari disposte dal gip per gli indagati. Incontro ieri 
tra il provveditore reggente dell’amministrazione penitenziaria Carmelo Cantone, subentrato ad Antonio Fullone 
(sospeso perché indagato) e il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, quello napoletano Pietro Ioia e la 
garante di Caserta Emanuela Belcuore. 
Al centro del colloquio soprattutto l’inchiesta sulla “perquisizione straordinaria” del 6 aprile 2020 al reparto Nilo del
 carcere di S. Maria Capua Vetere, quella che il gip ha descritto come “un’orribile mattanza” disponendo le misure 
cautelari per 52 indagati, i reati vanno da tortura a maltrattamenti, lesioni, falso e depistaggio. I garanti hanno messo 
sul tavolo la questione dei detenuti trasferiti dopo l’esplosione dell’inchiesta, la scorsa settimana.
Per oltre un anno “maltrattanti e maltrattati sono stati nello stesso istituto”, hanno spiegato, in un clima difficile 
poiché i detenuti ai magistrati hanno raccontato delle percosse e hanno fatto mettere a verbale i nomi degli agenti 
che hanno riconosciuto. Da venerdì scorso, di notte, sono cominciati gli spostamenti fuori regione, fino a 600 
chilometri di distanza. Per ora sono in 42 a essere finiti a Modena, Sollicciano, Civitavecchia, Rieti, Palermo, Palmi. 
La disposizione è arrivata su segnalazione della procura, ha spiegato Cantone. “Ma la procura - la replica di 
Ciambriello - non ha specificato che dovessero essere tradotti così distanti”. E Belcuore: “L’allontanamento 
danneggia le famiglie e rende difficile il rapporto con il difensore. Poi è strano che chi ha fatto domanda di 
trasferimento sia rimasto e proprio loro, solo ora, siano stati spostati”. Da Cantone l’impegno a verificare il rientro.
Sono rimasti 15 mesi nello stesso carcere con gli indagati perché né il Dap né il provveditore campano hanno preso 
iniziative prima che arrivassero le misure cautelari. Eppure la notizia che qualcosa fosse successo è iniziata a 
circolare anche sulla stampa dopo i post sui social dei detenuti pestati, siamo all’8 aprile 2020. Lo stesso giorno 
Ciambriello fa un esposto in procura. Il magistrato di sorveglianza Marco Puglia il 9 fa un’ispezione, inoltra la 
relazione e, sulla base di quanto riscontrato, l’11 vengono sequestrate le telecamere. A giugno arrivano gli avvisi di 
garanzia. I pm negli atti raccontano il clima in carcere. Pasquale Colucci (comandante del nucleo traduzioni e 
piantonanti), Gaetano Manganelli (comandante della polizia penitenziaria), Anna Rita Costanzo (responsabile del 
Nilo) con altri ispettori e agenti sono accusati di “minacce gravi, azioni crudeli, degradanti e inumane, prolungatesi 
per circa 4 ore del giorno 6 aprile e nei giorni successivi”.
Al detenuto Ciro Motti è stato riscontrato “un trauma policontusivo, principalmente localizzato al dorso, ai glutei, 
alla mano destra e al piede sinistro e un trauma psichico consistente in “disturbo da stress post-traumatico”. Il 6 
aprile era nella cella 3, IV sezione del Nilo. Arrivano gli agenti e lo mettono faccia al muro, si deve spogliare per 
essere perquisito: flessioni con colpi inferti ai fianchi e la minaccia “mo’ ti mettiamo il manganello nel culo e ti 
facciamo uscire il telefono”. Lo portano nella sala socialità tra pugni, calci e schiaffi fino a farlo cadere al suolo. 
Nella stanza finisce ancora faccia al muro, in ginocchio. Il pestaggio è talmente forte da fatargli mancare l’aria. Nel 
ritorno in cella altre botte tra due file di agenti.
Dopo il 6 il regime cambia: rasatura quotidiana della barba per tutti, inibite le videochiamate con i familiari o 
comunque il contatto con l’esterno. La conta si deve fare in piedi, le mani dietro la schiena, lo sguardo basso. Gli 
agenti commentano: “Chiusura per sempre e non possono fermarsi vicino a nessuna cella, solo passeggio, nessuno 
parla, solo grazie scusate e per favore, non vola una mosca. E chi non lo fa giù al gabbione”.
Il 9 aprile, in occasione della conta, un agente trova Motti seduto a leggere la corrispondenza. Lo preleva e lo porta 
al piano terra, difronte all’infermeria. In quattro lo prendono a schiaffi e pugni. Il 17 aprile il medico del carcere 
riporta in cartella clinica “riferito trauma cranico da percosse”. Motti ha spiegato che i disturbi alla testa e alla vista 
sono una conseguenza delle aggressioni del 6 e 9. Dopo 2 o 3 giorni, due agenti lo invitano a modificare la versione 
resa: “Il verbale fatto dal medico non va bene - gli dicono -, perché non si capisce le lesioni da chi sono state fatte” e 
gli suggeriscono di dire che sono opera di altri detenuti. A dare manforte arrivano altri 10 poliziotti: “Farai una 
brutta carcerazione - aggiunge uno di loro - e ti cito per diffamazione perché non hai niente. Guarda che qui devi 
stare 3 anni”. Il 25 aprile nuova visita con un altro medico, che chiama il 118. Due agenti dirottano l’ambulanza 
verso un altro detenuto. Si ripete la minaccia: “Ti denunciamo per diffamazione se continui a sostenere di stare 
male”.

La direttrice del carcere ha creduto al depistaggio
di Federico Marconi e Nello Trocchia
Il Domani, 9 luglio 2021
Aveva definito le nostre inchieste dello scorso autunno “articolacci”. Aveva parlato di olio bollente, spranghe, 
bastoni, presenti il giorno prima della “orribile mattanza” del 6 aprile all’interno del carcere. Aveva raccontato di un 
magistrato di sorveglianza, Marco Puglia, trattato malissimo dai detenuti contraddicendo le dichiarazioni rilasciate 
da lui stesso. Aveva detto che Lamine Hakimi, il giovane algerino morto abbandonato da tutti un mese dopo il 
pestaggio degli agenti di polizia penitenziaria, era morto perché voleva strafarsi. Insomma, aveva creduto appieno 
alla linea depistaggio.
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Parliamo della direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Elisabetta Palmieri. Il suo nome non è presente tra
 quelli dei 117 indagati per le violenze e le torture che sarebbero state commesse a inizio aprile 2020 nel suo carcere:
 52 persone sono state destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare, 77 sono state temporaneamente sospese dal 
servizio per disposizione del ministero di Giustizia. Dopo la diffusione dei video da parti di Domani, si era diffusa la
 notizia falsa che anche lei fosse presente il giorno dei pestaggi con un manganello tra i detenuti: non era vero, 
Palmieri non era in carcere. È tornata due mesi dopo. 
Nei giorni delle proteste dei detenuti per la paura dell’epidemia e della mattanza, così come nelle settimane 
successive, la direttrice Palmieri era assente per malattia. La reggenza dell’istituto di pena era nelle mani della 
vicedirettrice Maria Parenti, anche lei non indagata. La direzione del carcere infatti, come emerge dagli atti di 
indagine, era stata completamente scavalcata nella decisione di effettuare la “perquisizione straordinaria” da quelli 
che la procura considera i “registi” del pestaggio: il provveditore regionale delle carceri Antonio Fullone, il 
comandante del Nucleo operativo traduzioni e piantonamenti del carcere di Secondigliano Pasquale Colucci, il 
commissario della polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere Gaetano Manganelli, e il commissario capo 
responsabile del reparto Nilo Anna Rita Costanzo.
Anche se la direttrice Palmieri non ha nessuna responsabilità delle violenze e il suo nome non risulta tra quelli degli 
indagati, a inizio ottobre sembra aver creduto al depistaggio portato avanti dai “registi” della mattanza, con cui ha 
continuato a lavorare per mesi, quasi senza informarsi di ciò che era veramente avvenuto ai detenuti dell’istituto 
sotto il suo controllo. Durante una lunga telefonata con Domani dello scorso ottobre, per chiarire alcune questioni 
prima della pubblicazione delle nostre prime inchieste, la direttrice Palmieri aveva parlato di oggetti non consentiti, 
come olio bollente, spranghe, bastoni ricavati dai piedi dei tavolini, utilizzate dai detenuti il 5 aprile. Strumenti atti 
ad offendere che sarebbero stati ritrovati il 6 aprile, giorno della perquisizione, ma anche l’8, due giorni dopo. Questi
 oggetti però, secondo la pubblica accusa, sarebbero stati fabbricati e fotografati successivamente per giustificare le 
violenze: “Un atto deprecabile di depistaggio”.
Il carcere in mano agli uomini in divisa - Palmieri dirige il carcere in provincia di Caserta dal dicembre del 2017. 
Nel corso degli anni, come ha potuto ricostruire Domani, alcuni detenuti hanno lamentato la sua scarsa presenza con 
loro. “Alcuni detenuti dell’alta sicurezza non l’avevano mai vista prima di un incontro di qualche mese fa”, racconta 
una fonte all’interno del mondo carcerario campano. “Ci sono tanti che la considerano una figura assente, hanno la 
sensazione che il carcere sia gestito dalle persone in divisa (la polizia penitenziaria, ndr) piuttosto che dai civili”.
Domani ha contattato la direttrice Palmieri. Avremmo voluto sapere da lei in che modo è stata informata della 
“perquisizione straordinaria” del 6 aprile, se era stata aperta un’indagine conoscitiva su quei fatti, com’è stato 
lavorare per tanti mesi con le persone accusate delle violenze, come è stato possibile che un detenuto possa morire 
ingerendo un gran numero di pillole mentre era tenuto in isolamento nonostante i suoi problemi psicologici, perché 
ad ottobre sosteneva le tesi del depistaggio. Palmieri però, dopo aver voluto sentire solo la prima domanda, non ha 
voluto rispondere perché “non autorizzata a parlare, è necessaria un’autorizzazione del provveditore”. Gli 
interrogativi, dunque, rimangono.
L’inchiesta sulla diffusione dei video - Lunedì 12 luglio il tribunale del riesame si esprimerà sulle misure cautelari, 
con la procura di Santa Maria Capua Vetere che ha chiesto l’inasprimento di alcuni provvedimenti. Ieri mattina, 
dopo l’interrogatorio di garanzia, uno degli agenti di Santa Maria Capua Vetere è stato scarcerato dopo 
l’interrogatorio di garanzia. Inizialmente arrestato e sottoposto ai domiciliari perché accusato di essere tra gli autori 
del pestaggio, l’agente ha fatto emergere che non era in servizio il 5 e il 6 aprile 2020 e che c’era stato un errore 
nell’identificazione, non era lui quello ripreso dai video. Intanto i magistrati campani hanno aperto un’inchiesta sulla
 diffusione dei video delle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. L’apertura 
del fascicolo da parte dei pm avviene a 9 giorni di distanza della pubblicazione da parte di Domani delle immagini 
della “orribile mattanza”. Si apprende dalle agenzie che “in questa fase di indagine gli atti non possono essere 
divulgati”.

Perché Cartabia non riferisce in Parlamento sui pestaggi?
di Stefano Feltri
Il Domani, 9 luglio 2021
Quasi ventimila persone hanno firmato una petizione lanciata da Domani tramite change.org che chiede, tra l’altro, 
una cosa molto semplice: che il ministro della Giustizia Marta Cartabia venga in parlamento a spiegare come è stata 
possibile la violenza di Stato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, quali lezioni ne ha tratto e cosa farà il 
governo per evitare che si ripeta.
Spetta proprio a lei, perché gli agenti che si sono macchiati delle violenze rivelate dal nostro giornalista Nello 
Trocchia appartengono al corpo della polizia penitenziaria che risponde al ministero della Giustizia. Ministero che, 
durante il governo Conte 2, ha avallato la versione fornita dai responsabili del pestaggio anche se era già 
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ampiamente noto, grazie agli articoli di Domani e non solo, che era fondata su bugie e parte di un tentativo di 
depistaggio dell’inchiesta giudiziaria.
In questi giorni la ministra Cartabia ha sospeso gli agenti indagati che, incredibilmente, erano ancora in servizio 
nelle carceri a oltre un anno dal pestaggio. Poi ha fatto sapere a Repubblica di avere “un nodo alla gola” di fronte 
alle immagini (che pure noi avevamo cercato di farle vedere in anteprima, senza successo). Da un retroscena sempre 
di Repubblica apprendiamo poi che la ministra pensa che occorra “una riflessione sull’accaduto” che “bisogna capire
 come questi fatti siano potuti avvenire” e così via. Sappiamo anche che ha parlato col premier Mario Draghi.
Benissimo, ma la notizia del pestaggio a Santa Maria noi l’abbiamo pubblicata il 28 settembre 2020, i 13 morti dopo
 la rivolta nel carcere di Modena risalgono a marzo 2020. Di quanto tempo pensa di aver bisogno la ministra 
Cartabia per farsi un’idea? Come pensa si sentano i 53mila detenuti nelle carceri italiane e i loro parenti a vedere una
 ministra della Giustizia che ha il tempo di confidare i suoi turbamenti a tutti i giornali ma non di intervenire in 
parlamento e fare un’analisi chiara e prendere impegni netti e precisi? In questi giorni è molto occupata a negoziare 
la contro-riforma della prescrizione, lo capiamo, ma se trovasse una mezz’ora per parlare di Santa Maria Capua 
Vetere in parlamento la credibilità vacillante del sistema giustizia ne trarrebbe un gran beneficio. 

Polizia penitenziaria, la catena di comando parte dai sindacati
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 9 luglio 2021
Inchiesta sull’universo delle rappresentanze. Stefano Anastasia: “Manca la consapevolezza di un ruolo che li rende 
differenti dalla polizia di Stato”. Gennarino De Fazio (Uilpa Pp): “Il nostro punto debole è che troppo spesso ci 
facciamo orientare dalla pancia del Corpo, da esigenze estemporanee e dalla campagna di tesseramento. Invece di 
avere uno sguardo ampio e lungo per migliorare le forze di polizia al servizio del Paese”.
Santa Maria Capua Vetere è solo la punta di un iceberg? La domanda risuona da giorni, di nuovo, come ogni volta 
che, forza maggiore, siamo costretti ad aprire gli occhi su quel mondo separato e apparentemente lontano da noi che 
è l’universo carcerario. Dal 5 luglio 2017, quando il reato venne introdotto nel nostro codice penale, sono molti i 
procedimenti per tortura attualmente aperti in Italia: San Gimignano, Ferrara, Firenze, Torino, Palermo, Milano 
Opera, Melfi e Pavia, secondo l’associazione Antigone. Ogni volta che le cronache ricalcano “non solo la 
definizione giuridica ma anche quella letteraria e cinematografica di tortura”, per usare le parola del pm di Santa 
Maria, assistiamo allo stesso rituale: da un lato i processi mediatici, dall’altro i sindacati di polizia penitenziaria che 
si chiudono a riccio a difesa quasi incondizionata della “purezza” del corpo, rifiutando persino a volte di ammettere 
ciò che è ormai sotto gli occhi di tutti. Un universo nell’universo carcerario, quello delle sigle sindacali degli agenti 
penitenziari (almeno una ventina), all’interno del quale si fa fatica a distinguere destra o sinistra, ispirazioni, 
programmi, orientamenti politici. Sembrano tutti uguali, ma non lo sono.
Solitamente però, e forse non a caso, ogni agente è iscritto a più sindacati contemporaneamente. Le sigle ammesse 
alla contrattazione nazionale dal ministero della Pubblica amministrazione (quelle che hanno una rappresentatività 
non inferiore al 5% del dato associativo complessivo) sono il Sappe con 8 distacchi sindacali, l’Osapp e la Uilpa con
 5, il Sinappe con 4 sindacalisti a tempo pieno, l’Uspp e la Cisl Fns con 3, la Cgil Fp/pp e la Fsa Cnpp con due 
distacchi.
Ma l’altro giorno ad essere convocati dalla ministra Cartabia erano in 24, perché nell’universo detentivo hanno un 
peso, seppur minore, anche i medici e gli operatori socio-sanitari. E naturalmente i dirigenti, che 
nell’amministrazione penitenziaria rappresentano una selva a sé stante: “Solitamente ai vertici del Dap siedono 
persone provenienti da altre dirigenze, spesso in conflitto con la dirigenza della polizia penitenziaria - riflette 
Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Pp che conta 4600 agenti iscritti -. Proprio riguardo i fatti di 
S.M. Capua Vetere abbiamo fatto presente che nell’amministrazione penitenziaria ci sono sei dirigenze, con cinque 
carriere diverse, con regimi e determinazioni giuridiche diverse. Per dirla in termini banali, alla fine non si sa chi 
comanda”.
E non è mica facile comandare un corpo di 37.181 unità, di cui realmente operativi solo 32.545. Secondo il XVII 
rapporto di Antigone, “la differenza fra personale previsto e effettivamente presente è pari al 12,5%. La carenza di 
agenti non è però equamente distribuita a livello nazionale. Abbiamo infatti provveditorati con un sotto organico 
superiore al 20%, come in Sardegna e in Calabria, e altri invece con un numero di unità effettive leggermente 
superiore a quelle previste, come in Campania e in Puglia-Basilicata”. Dati smentiti però dal Garante dei detenuti 
della Campania, Samuele Ciambriello: “Nella mia regione mancano 700 agenti ma né i governi gialloverdi né quelli 
giallorossi hanno risolto il problema. Gli agenti fanno turni massacranti, dovrebbero essere di 6 ore e ne fanno 8 o 
anche 10. Nessuno si preoccupa della loro salute mentale, del burnout provocato da quel tipo di lavoro (Ciambriello 
è uno dei pochi ad aver organizzato un corso, ndr), dei suicidi che sono più frequenti che in ogni altro corpo di 
polizia (circa 12 l’anno, ndr). Poi c’è da dire che almeno da dieci anni, dei 4500 agenti penitenziari campani, per vari
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 motivi, ogni giorno nei 15 istituti della regione mancano all’appello tra le 300 e le 500 unità”.
Perché i poliziotti vengono allocati anche in altre funzioni: scorte, picchetti ai varchi dei tribunali e in altri posti di 
sicurezza (circa 6 mila). Poi ci sono quelli impiegati nell’amministrazione (circa mille), un numero imprecisato di 
persone che ogni giorno si occupano delle traduzioni, delle matricole, del sopravvitto, dei conti correnti e così via, ed
 alcune centinaia che gestiscono i bar, le mense e gli spacci interni agli istituti. “Tutti ruoli istituzionali”, tiene a 
precisare Donato Capece, segretario generale del Sappe (9350 iscritti, di cui 86 dirigenti). Sì, perché nel 2020 è stato
 corretto il decreto legislativo 95/2017 che separava i compiti amministrativi da quelli istituzionali dando così agli 
agenti la possibilità di “evadere” dal contatto diretto con i detenuti. Il Dap di Basentini aveva comunque calcolato un
 fabbisogno a livello nazionale di 17 mila nuove unità.
“Il problema - evidenzia Capece - è che il nostro è un Corpo di persone anziane, il personale che non ce la fa più. E 
lo stress, la sopportazione quotidiana di aggressioni fisiche e verbali - azzarda - può portare qualcuno a perdere il 
controllo”. Capece è tra i più accaniti difensori della teoria delle “poche mele marce”, considera Fratelli d’Italia e la 
Lega i partiti più vicini, parla di “grande inflazione di Garanti, che a mio avviso non dovrebbero neppure esistere” 
perché “già ci sono i magistrati di sorveglianza”, dei detenuti dice che gli unici che sicuramente “non creano 
problemi” sono i mafiosi e i camorristi, e crede che sui fatti di Santa Maria “bisogna essere garantisti” con gli agenti 
ritratti in video. I migliori ministri di Giustizia? Per lui sono stati “Martelli, Vassalli, Conso, ma pure Orlando”.
Di tutt’altro orientamento, De Fazio: “Non si può parlare di mele marce o schegge impazzite: è un sistema che non 
funziona e va riformato. Punto”, dice. Il problema, spiega, è il reclutamento, e il grado di istruzione: solo da 
quest’anno agli aspiranti agenti di penitenziaria viene richiesto almeno il diploma superiore e “fino al 2017 si 
accedeva solo per il tramite delle forze armate, cosicché gli agenti avevano una formazione militaresca, abituati più a
 teatri di guerra che a compiti di “riabilitazione” nei quali il rapporto umano ha una grande importanza”. Di per sé, 
ragiona il segretario Uilpa, “l’ostacolo potrebbe anche essere superabile, ma i corsi di formazione post-concorso 
dovevano durare un anno, sono subito stati ridimensionati a 9 mesi e l’altro giorno ho sentito perfino chiedere di 
ridurli a 3 soli mesi”.
Dunque, una grande differenza di vedute, tra le sigle sindacali. Anche se, come ricorda Ciambriello, “il vecchio 
motto degli agenti penitenziari era “Vigilare per reprimere”, che tradiva una concezione custodiale. Adesso, da anni, 
è “Infondere speranza”, che è più adatto al dettato costituzionale. Anche se col tempo c’è stata un’evoluzione, però, 
purtroppo l’imprinting è rimasto”. “La riforma della penitenziaria è arrivata nel 1990, dopo quella della polizia di 
Stato che risale al 1981 - spiega il portavoce dei Garanti territoriali Stefano Anastasia - Per loro il processo di 
democratizzazione e sindacalizzazione è iniziato tardi, e da allora per quel sindacato, caratterizzato sempre più da 
dinamiche corporative, è stata sempre una rincorsa ad ottenere ciò che avevano già ottenuto gli altri. Ed è questo che 
rischia di caratterizzarli come un Corpo di serie B. Mi sembra che manchi in loro la consapevolezza di un ruolo che 
li rende differenti dalla polizia di Stato, mentre la loro importante qualificazione professionale è essere operatori del 
trattamento penitenziario”.
Certo, l’immagine del provveditore campano Fullone che spiega a Basentini perché era “indispensabile riportare la 
calma e dare un segnale al personale”, mostra che la catena di comando è al contrario: il vertice del Dap più che 
comandare sembra essere comandato. Dal sindacato. Che a sua volta, come riconosce lo stesso De Fazio, “è troppo 
spesso disposto a farsi orientare dalla pancia del Corpo, da esigenze estemporanee e dalla campagna di tesseramento.
 Invece di avere uno sguardo ampio e lungo per migliorare le forze di polizia al servizio del Paese”.

Violenze nelle carceri: chi fa marcire le mele?
di Diego Bianchi
La Repubblica, 9 luglio 2021
Mi scusi, ho capito bene? State vaccinando anche nel carcere?”, chiesi al responsabile del centro vaccinale della 
Fiera di Bergamo. Era il mese di marzo, i vaccini cominciavano ad essere somministrati in tutto il Paese, e io mi 
trovavo in Lombardia a scoprire per la prima volta la procedura con la quale avremmo familiarizzato nei mesi a 
seguire.
Quella che passava da prenotazioni, convocazioni, sms, disguidi, efficienza, anamnesi, dubbi e preferenze sul 
vaccino da iniettare. E ancora: effetti collaterali veri, presunti o immaginari, quindici minuti di attesa dopo la 
somministrazione, la Tachipirina a portata di mano. Erano i giorni in cui il vaccino passava per privilegio o azzardo 
a seconda delle sensibilità, e fu pertanto con compiaciuto stupore da potenziale cittadino di paese civile che recepii 
la notizia fin lì ignota che tra i soggetti “fragili” o comunque più a rischio contagio della media, si stava vaccinando 
anche la popolazione carceraria, detenuti e guardie.
Immediatamente per un riflesso dovuto alla consapevolezza di non stare in un Paese civile quanto vorrei, pensai 
fosse strano che nessun politico avesse ancora scritto un post reclamante “prima il vaccino agli italiani incensurati”. 
Il ghiotto boccone di basica propaganda per qualche settimana scappò, fino al giorno in cui Salvini o chi per lui se ne
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 accorse, e puntualmente protestò. Ripenso a quel momento nelle ore in cui Salvini si reca a Santa Maria Capua 
Vetere a margine della mattanza perpetrata da oltre cinquanta guardie penitenziarie ai danni di detenuti rei di aver 
protestato per la propria salute nell’aprile del 2020.
La rara capacità dell’ex ministro dell’Interno di precipitarsi nel posto giusto a dire sempre la cosa sbagliata, tocca un 
nuovo apice di mancanza di decenza, di vergogna, di senso dello Stato. È vero che siamo pur sempre nel Paese in cui
 la Meloni pensa che il reato di tortura possa impedire agli agenti di fare il proprio lavoro, ma per qualche ragione 
ogni tanto mi illudo che davanti all’evidenza di immagini orribili, qualcosa possa cambiare. Quasi sempre sbaglio.
L’esigenza di esprimere solidarietà alle forze dell’ordine da non confondere con 52 “mele marce”, l’assurdità di 
equiparare la mattanza dei 52 agenti alle proteste dei detenuti (“anche la rivolta dei detenuti fu mattanza” ha detto 
Salvini), fanno raggiungere nuovi picchi di disumanità a chi, parlando di carcere, finisce ogni frase con le 
espressioni “buttare la chiave”, o “marcire in galera”, senza accorgersi che tanto parlare di marciume rischia di far 
marcire ogni giorno più mele, soprattutto se la mela più guasta e contagiosa sei tu che ne parli. Che il tutto avvenga a
 vent’anni dal G8 di Genova, è solo la conferma di quanto e come la percezione di vivere in un Paese civile, ancora 
oggi sia spesso fallace. 

Botte in carcere, non è giustizia
di Marina Lomunno
vocetempo.it, 9 luglio 2021
Parlano i garanti - La vicenda dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere venuta alle cronache nei giorni 
scorsi ha scosso l’amministrazione carceraria italiana e i Palazzi del Governo fino alla presa di posizione del 
ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che ha chiesto immediatamente “un rapporto completo su ogni passaggio di
 informazione e sull’intera catena di responsabilità”.
L’anno scorso, in piena emergenza Covid, in numerose carceri italiane divampano le proteste dei detenuti accese 
dalla sospensione di visite, attività formative e per la carenza di dispositivi anti-contagio. E la convivenza già 
problematica, in strutture spesso obsolete e sovraffollate, si fa critica. Il 5 aprile nella Casa Circondariale di Santa 
Maria Capua Vetere “Francesco Uccella” (Caserta) c’è un caso Covid e i reclusi reclamano test e mascherine: gli 
agenti reagiscono con un raid “per ripristinare la calma”, 300 detenuti vengono malmenati con ferocia. Ci sono video
 inequivocabili che documentano i fatti che portano ad un’inchiesta con 117 indagati e misure cautelari per 52 agenti
 e responsabili della sicurezza del penitenziario.
Una vicenda venuta alle cronache nei giorni scorsi che scuote l’amministrazione carceraria italiana e i Palazzi del 
Governo fino alla presa di posizione del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che ha chiesto immediatamente 
“un rapporto completo su ogni passaggio di informazione e sull’intera catena di responsabilità” e relazioni sulle altre
 carceri, perché, purtroppo, il penitenziario casertano non è l’unico ad essere teatro di scontri tra reclusi e agenti, 
segno di un malessere diffuso nelle “patrie galere”.
E mentre le indagini sono in corso, anche i Garanti dei detenuti (in primis Mauro Palma, Garante nazionale) che 
operano nei penitenziari italiani hanno espresso subito forte preoccupazione: “Le immagini dei ristretti presi a 
manganellate dagli agenti non possono lasciarci indifferenti” commenta Bruno Mellano, garante della Regione 
Piemonte “occorre una risposta istituzionale alta e di lungo periodo perché quello che è successo a Caserta non deve 
essere la regola. Tutte le istituzioni che si occupano di carcere devono fare uno sforzo organizzativo per la comunità 
penitenziaria: investire sulla formazione professionale degli agenti, inserire operatori non militari negli istituti e 
nominare un Sottosegretario dedicato ai penitenziari”.
Bruno Mellano sottolinea come un episodio così tragico “debba essere occasione di ripartenza per ripensare lo 
sconto della pena in chiave trattamentale così come prevede la nostra Costituzione”. Concorda sulla necessità di 
formazione degli agenti in contatto soprattutto con i giovani reclusi, Maria Cristina Gallo, garante dei detenuti del 
Comune di Torino, che lo scorso anno, in seguito a denunce di alcuni ristretti, aveva segnalato all’autorità giudiziaria
 violenze nel carcere torinese avviando un’inchiesta che sfociò in 25 indagati.
“Siamo indignati su quanto è avvenuto per mano di chi dovrebbe usare il potere per ripristinare un clima di legalità 
all’interno dei penitenziari” ribadisce la garante “fatti come questo riportano l’ordinamento carcerario indietro di 
cento anni: e dobbiamo ringraziare se i pestaggi sono stati ripresi dalle telecamere. Diversamente sarebbe stato molto
 complesso mettere alla luce le efferatezze compiute. Ma quante zone d’ombra ci sono all’interno delle sezioni, 
quante voci di soprusi e brutalità vengono raccolte da noi garanti, cappellani, insegnanti, volontari?”.
Monica Cristina Gallo segnala come le regole anti-contagio abbiano “svuotato” le carceri di presenze esterne 
mettendo in luce la necessità di una riapertura rapida. “Ma con un incremento di personale civile, con ispezioni più 
frequenti che si avvalgano di periti non dipendenti dell’amministrazione carceraria che possa svelare ciò che non 
funziona e con una magistratura di sorveglianza più attenta alle dinamiche interne ai penitenziari non conformi alla 
rieducazione della pena”.
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Carcere e missione riabilitativa: evidenze di un fallimento pubblico
di Filippo Giordano*
Avvenire, 9 luglio 2021
Gli accadimenti drammatici al Carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020 emersi nei giorni scorsi hanno
 riportato la questione carceraria sulle prime pagine dei giornali. Difficile non essere turbati da quelle immagini e 
sostenere tesi negazioniste su quegli episodi di violenza restituiteci in tutta la loro crudeltà dai video delle telecamere
 di sorveglianza.
Eppure il rischio è che, superata l’emotività del momento, non si riesca a produrre politiche ed interventi in grado di 
generare cambiamenti, che il dibattito politico si areni come sempre sullo scontro tra chi vuole un carcere diverso e i 
difensori dello status quo. Il vero tema è che la pandemia ha palesato nella modalità più drammatica la crisi del 
nostro sistema penitenziario, già da diversi anni nota a tutti gli osservatori di questioni carcerarie e agli operatori 
stessi.
Le rivolte nelle carceri della primavera del 2020 sono state la manifestazione di un disagio profondo che si è cercato 
di soffocare, sedare e ignorare per non dare agibilità politica a un dibattito serio sulla questione carcere. Per fare 
passi in avanti è necessario prendere atto che il Covid è stato una miccia innescata in un sistema già da anni sull’orlo
 di una crisi di nervi. Il tasso di sovraffollamento carcerario dal 2015 a fine 2019 è passato dal 105% al 120% (per 
poi essere riportato al 105% con gli interventi di alleggerimento durante il 2020). Nello stesso periodo sono cresciuti
 significativamente gli eventi critici. Dal 2016 al 2019 gli atti di autolesionismo sono aumentati del 31,9% e i tentati 
suicidi del 49,5%. Questi dati sono indice non solo di cattiva qualità delle condizioni di vita delle persone detenute, 
ma anche del peggioramento del contesto organizzativo in cui si trova a operare l’amministrazione penitenziaria 
nonché di un ambiente di lavoro difficile, tossico e carico di tensione.
Dobbiamo senza ipocrisie ammettere che il carcere in Italia, per come è pensato e organizzato, non è un’istituzione 
in grado strutturalmente di perseguire il fine che gli viene affidato dalla nostra Costituzione. È un caso ormai 
conclamato di fallimento pubblico.
Pur in assenza di dati consolidati sulla recidiva, altro vulnus da colmare al più presto, basta osservare alcune 
semplici cifre per capire che questa non è un’opinione. L’Italia (dati 2020 del Consiglio d’Europa) è il secondo 
Paese in Europa, dopo Malta, per percentuale di numero di operatori di Polizia penitenziaria (nelle statistiche 
internazionali custodial staff) presenti negli istituti di pena, l’84,3% sul totale degli operatori, con una media Ue del 
61%. Dopo di noi la Turchia con l’82,1%. In Francia, per esempio, la percentuale è del 70,1, in Spagna del 63,8 per 
citare alcuni Stati simili a noi per caratteristiche di sistema. Questo si traduce in rapporto tra detenuti e polizia 
penitenziaria di 1,8 mentre tra detenuti e personale addetto alla rieducazione c’è un rapporto di 76 a 1.
Non è solo un problema di quantità, ma anche di qualità dell’intervento e di competenze. In Paesi come Norvegia, 
Spagna e Germania la maggior parte dell’organico impiegato nell’attività di custodia non porta armi e viene formato 
attraverso corsi specializzati che toccano anche temi di psicologia e sociologia. Non solo. Oggi il carcere ha bisogno 
di professionalità in grado di gestire problemi di integrazione (più del 30% delle persone detenute sono straniere (in 
alcuni istituti si sfiora il 60%), di tossicodipendenza e di disagio psichico. È necessario incrementare la presenza di 
questo profilo di operatori e riconoscergli il dovuto spazio di azione.
L’altra questione è: quante risorse e attenzione oggi l’amministrazione penitenziaria dedica all’attività rieducativa? I 
dati (fonte Antigone) ci dicono che nel 2020 il budget è stato di 6,8 milioni di euro a fronte di una spesa complessiva
 del Dap di circa 3 miliardi, in pratica 0,35 centesimi in media al giorno per detenuto. L’attività di rieducazione negli
 istituti dipende in prevalenza dall’iniziativa di volontari che apportano risorse, impegno e competenze al servizio 
della causa. Un attivismo lodevole e importante senza il quale le carceri sarebbero luoghi di mera detenzione, ma 
insufficiente e spesso non adeguato rispetto ai fabbisogni reali dei detenuti. Le criticità sono molteplici. I progetti 
coinvolgono pochi detenuti e non sono continui nel tempo poiché dipendenti da piccoli finanziamenti annuali da 
parte di enti locali e fondazioni. I volontari non ricevono alcun tipo di formazione e pochi sono gli attori che 
professionalmente si dedicano alla rieducazione dei detenuti. Inoltre, l’amministrazione penitenziaria abdica a un 
ruolo di governo di questi interventi, i cui esiti in termini di impatto non sono monitorati e quindi non conosciuti. 
Come riformare il sistema?
I Paesi che hanno intrapreso percorsi di cambiamento hanno contrastato l’affollamento con misure alternative e 
combattuto la recidiva attraverso una maggiore apertura ai programmi riabilitativi, la socialità, il lavoro, l’istruzione 
e la responsabilità registrando miglioramenti nelle condizioni carcerarie e, conseguentemente, nel recupero dei 
detenuti. Gli esempi di Norvegia e Germania lo dimostrano. È importante sottolineare come questi Paesi siano 
passati attraverso importanti riforme giuridiche che hanno reso possibile un’organizzazione e un’allocazione delle 
risorse più funzionale alla missione riabilitativa del sistema.
*Università Lumsa
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Pestaggi in carcere, Cartabia: via i violenti ma tuteliamo gli agenti per bene
di Liana Milella
La Repubblica, 8 luglio 2021
Shock in via Arenula per le immagini delle violenze degli agenti contro i detenuti di Santa Maria Capua Vetere. 
Immagini definite “devastanti” dai vertici del Dap. Condanna ferma nei confronti di chi ha esercitato le violenze, ma
 fiducia negli agenti sani che rappresentano lo Stato. Agenti che vanno messi al riparo da possibili reazioni esterne 
che via via si stanno manifestando.
È questa la reazione della Guardasigilli Marta Cartabia di fronte alle immagini che arrivano dal carcere di Santa 
Maria Capua Vetere che rappresentano un’altra grave ferita alla legalità. Un vulnus alla sua concezione della pena 
come punizione certo, ma come percorso di recupero alla società di chi ha sbagliato. Percorso che diventa difficile, 
se non addirittura impossibile, se il carcere diventa scuola di violenza e soprattutto a essere violento è lo Stato con la 
sua divisa. 
Dai vertici del Dap si coglie una reazione altrettanto forte, perché - dicono i responsabili - “sono immagini 
devastanti, che feriscono e turbano profondamente e che tradiscono lo spirito e la funzione nobile di un intero corpo 
di polizia fatto di persone perbene e di grande valore”. E per Marta Cartabia le violenze, sotto qualsiasi forma, sono 
inammissibili. Per giunta del tutto gratuite, come emerge con assoluta nettezza dai video pubblicati da Repubblica. E
 che la procura di Santa Maria ha inviato anche alla Direzione delle carceri per dar modo di individuare uno per uno 
tutti gli agenti responsabili. È questo che si sta facendo a largo Luigi Daga, dove c’è la sede centrale delle prigioni 
italiane. 
Individuare le mele marce - Ai suoi, al capo del Dap Dino Petralia e al suo vice Roberto Tartaglia, la ministra della 
Giustizia ha detto subito la sua impressione, la condanna ferma per quanto è accaduto, ma la fiducia che lei ha negli 
agenti sani che ogni giorno entrano nelle carceri per rappresentare il volto giusto dello Stato. Ai vertici del Dap 
l’indicazione è netta, la stessa che ha impartito subito, quando ha visto le prime immagini, che ha definito “una ferita
 alla Costituzione”.
L’indicazione è quella individuare il più in fretta possibile chi ha commesso le violenze, ma tutelando il corpo della 
polizia penitenziaria che, come la stessa ministra ha ripetuto più volte da quando è scoppiato lo scandalo, “è fatto di 
persone sane”. 
L’azione è duplice, riconoscere e isolare le mele marce, ma salvaguardare l’incolumità di tutti gli altri agenti. Che 
ormai da giorni sono divenuti oggetto di insistenti minacce. Come dimostrano le scritte comparse a Roma e in 
Sardegna. Manifestini che inneggiano alla violenza. Al punto che il provveditore della Campania Carmelo Cantone è
 stato costretto a far diramare dai capi degli istituti un ordine agli agenti invitandoli ad evitare di mettere la divisa nel
 percorso tra la propria abitazione e il posto di lavoro. 
L’intreccio tra carceri e riforma della giustizia - Le nuove immagini delle violenze a Santa Maria cadono in una 
giornata difficile. Perché la Guardasigilli Cartabia non solo ha in programma un incontro con i sindacati della polizia
 penitenziaria, programmato già dalla scorsa settimana, fissato per le 15 e trenta. Ma oggi c’è in agenda anche la 
cabina di regia a palazzo Chigi con Mario Draghi e i capi delegazione dei partiti della maggioranza per affrontare le 
nuove norme sul processo penale. Mentre si prepara ad entrambi gli appuntamenti Cartabia ragiona su quanto è 
avvenuto nel corso dell’ultimo anno, proprio sul carcere e sui fatti di Santa Maria. Una scansione di fatti e interventi 
che dimostrano come via Arenula e il Dap non siano stati a guardare. 
Gli interventi su Santa Maria - È l’11 giugno dell’anno scorso quando i carabinieri arrivano nel carcere di Santa 
Maria e notificano gli avvisi di garanzia. Il giorno dopo la Direzione generale del personale chiede di acquisire gli 
atti dalla procura con l’indicazione del personale coinvolto. Il 13 giugno il capo del Dap Petralia e il suo vice 
Tartaglia si recano a Santa Maria per verificare di persona la situazione.
Il 18 giugno viene disposta la sostituzione del comandante di Santa Maria. Lascia Manganelli e arriva Pio Mancini, 
comandante titolare ad Ascoli, che assume la reggenza. Ancora il 30 giugno non giungono risposte dalla procura 
sulla richiesta di atti e carte. Il 3 luglio giunge l’elenco di chi ha ricevuto l’avviso di garanzia, senza tuttavia né copia
 degli atti giudiziari, né l’indicazione dei reati per cui si indaga. L’8 luglio da Roma insistono ancora con la richiesta 
degli atti. E siamo al 28 settembre quando la direzione generale del Dap scrive direttamente alla procura di Santa 
Maria evidenziando che gli atti giudiziari sono necessari per poter adottare i provvedimenti amministrativi. Nuova 
richiesta il 20 ottobre motivata dalla necessità non più procrastinabile di “adottare iniziative amministrative”.
Ma, come fanno notare dal Dap, tutte le richieste sono rimaste inevase. Solo dopo la notifica delle ordinanze 
cautelari la procura ha trasmesso la copia del provvedimento e il Dap ha potuto sospendere in due tranche prima 52 e
 poi altri 25 poliziotti penitenziari, mentre la ministra Cartabia ha sostituito il provveditore della Campania Fullone 
con la reggenza di Carmelo Cantone che ricopre la stessa carica nel Lazio. È stata disposta ed è appena cominciata 
l’ispezione straordinaria a Santa Maria eccezionalmente seguita dal direttore generale dei detenuti e del trattamento 
Gianfranco de Gesu.
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Pestaggi in carcere, i nuovi video: un solo agente cerca di fermare i colpi
di Fulvio Bufi
Corriere della Sera, 8 luglio 2021
Un detenuto sviene, un altro si ribella. Aperta un’inchiesta sulla diffusione dei filmati. Come in un film dove la 
scena paurosa deve arrivare all’improvviso, pure le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del 
carcere di Santa Maria Capua Vetere sembrano avere una trama e un crescendo preparato meticolosamente come si 
prepara una sceneggiatura.
I video della perquisizione del 6 aprile 2020 nel reparto Nilo dell’istituto di pena casertano, all’inizio raccontano un 
clima tranquillo. I detenuti sono fermi all’esterno delle celle, parlano tra loro, qualcuno scherza anche. I poliziotti 
vanno e vengono. Il controllo delle stanze è accurato, da una viene tirato fuori il letto. Il detenuto che occupa la cella
 collabora, smonta la rete, separa i piedi dal resto della struttura e a un pezzo alla volta porta tutto fuori. Dove 
rimonta ogni cosa. Lo si vede bene mentre si guarda intorno e non sa nemmeno lui che cosa deve fare con quel letto 
in mezzo al corridoio. E pure nella sala della socialità, quella dove ci sono il biliardino e il tavolo da ping pong e 
dove poi succederanno cose orrende, il clima all’inizio è tranquillo.
I detenuti stanno seduti sulle sedie accostate al muro, hanno l’aria di chi sta aspettando, sembra che stiano lì in attesa
 che la perquisizione finisca. Poi si apre la porta in fondo, entrano un paio di agenti di Santa Maria e quattro o cinque
 di quelli del gruppo di rinforzo, quelli in tenuta antisommossa, con i caschi, gli scudi e i manganelli. I detenuti 
capiscono subito quello che sta per succedere: si alzano e cercano riparo arretrando fino al lato opposto della stanza. 
Non serve a niente. Anzi, in quell’angolo dove si sono infilati restano imprigionati.
Gli agenti li raggiungono, e quelli con i manganelli cominciano a picchiare. Un recluso prova a ribellarsi, non a 
reagire: solo a ribellarsi. E la paga amaramente. È un accanimento al quale soltanto un poliziotto del carcere sembra 
opporsi. Più volte si frappone tra i colleghi e i detenuti, più volte ferma il braccio di chi sta abbattendo l’ennesimo 
colpo. Altro video, ancora la sala della socialità. Tre detenuti fermi al centro, con le mani alzate. Per uscire devono 
passare in mezzo a un gruppo di agenti fermi davanti alla porta. Provano, ma prima di arrivare nel corridoio, ognuno 
non può evitare pugni, schiaffi e calci.
Stavolta il più violento è un agente interno al carcere. Violento ma anche ridicolo. È bassino, non ha il manganello, 
picchia a mani nude. Le telecamere lo riprendono mentre si scatena sul primo dei tre reclusi che gli capita davanti, 
un omone alto e grosso con il quale difficilmente quell’agente si sarebbe misurato in strada o in qualunque altro 
posto fuori dal carcere. Qui invece lo colpisce più volte, ma fatica ad arrivare al volto e deve accontentarsi di dare 
schiaffi al tronco, soprattutto fianchi e schiena. Cambio inquadratura: un detenuto sviene, passano due agenti e tirano
 dritto, ne sopraggiunge un altro e gli sferra un calcio. Poi arrivano due sanitari, lo aiutano a riprendersi, lo fanno 
mettere su una sedia. Tornano gli agenti, ma non lo picchiano più. Ma è un caso isolato, perché i video, ormai è 
chiaro, riportano quasi solo pestaggi. Nella sala della socialità, nei corridoi, sulle scale. La Procura di Santa Maria 
Capua Vetere ha aperto un fascicolo di indagine per i primi filmati pubblicati in Rete, che secondo gli inquirenti 
sarebbero dovuti rimanere riservati.
I riconoscimenti degli agenti indagati sono avvenuti tutti o quasi attraverso le immagini registrate. Ma uno dei 
poliziotti finiti agli arresti quelle immagini certamente le ha benedette, perché proprio grazie ai video è riuscito a 
convincere il giudice delle indagini preliminari di non essere lui quello ripreso dalle telecamere. E questo gli è valsa 
la scarcerazione. Gli altri sperano nel riesame, che inizierà domani e proseguirà fino alla prossima settimana. Le 
posizioni da esaminare sono molte perché hanno fatto ricorso anche i poliziotti sospesi. I loro sindacati, intanto, 
hanno incontrato ieri il ministro della Giustizia Cartabia per parlare di come riorganizzare il lavoro degli agenti 
penitenziari.

Marco Bechis: “A Santa Maria violenza di stato e impunità. Un film già visto”
di Francesca De Benedetti
Il Domani, 8 luglio 2021
Marco Bechis, regista, nel 1977 è stato un desaparecido. Ha elaborato il sequestro e le torture con film come Garage 
Olimpo e con un libro appena uscito. “C’è qualcosa che unisce la mia storia, il G8 e i pestaggi in carcere a Santa 
Maria Capua Vetere”, dice. È la violenza di stato, la burocratizzazione del male e “quella forma di violenza sociale 
che è l’impunità” e che si nutre del nostro disimpegno civile e politico. Non bastano le immagini per raccontare 
quella violenza. Bechis, da regista, riflette sul fatto che non basta mostrare per trasmettere un’esperienza. Le parole 
sono importanti. 
Il 19 aprile 1977 Marco Bechis ha vent’anni. Riconosce la paura dall’odore. È l’”odore acre di sudore” dei militari 
argentini che lo sequestrano a Buenos Aires. Più di vent’anni dopo, per raccontare le torture subite usa le immagini. 
Garage Olimpo del 1999 è tra le sue opere più note. Una pellicola ancora attuale, che con Figli/Hijos viene 
riproposta domani al parco della Cervelletta di Roma, nella rassegna organizzata dai ragazzi del Cinema America. 
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Per fare i conti con quel giorno del 1977, però, il regista ha bisogno delle parole. Gli serve un libro, La solitudine del
 sovversivo, edito da Guanda quest’anno.

“Mai più violenza di stato” era il titolo della nostra prima pagina dello scorso primo luglio. Il riferimento è ai fatti 
del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lei è stato vittima di violenza di stato, anche se in altri luoghi e tempi: fu 
torturato in Argentina, durante la dittatura militare, nel 1977. Cosa le evocano i fatti di oggi?
Ho riflettuto su questo. L’Italia non è diventata come l’Argentina o il Cile degli anni Settanta, e fare paragoni 
impropri significa sminuire ciò che è avvenuto in quei paesi. Ma qualcosa unisce la mia storia, i fatti di Genova e i 
massacri della scuola Diaz e di Bolzaneto vent’anni fa, Santa Maria oggi. È il meccanismo burocratico e militare 
della violenza, che va oltre la malvagità individuale ma si fa sistema. Ho visto i video pubblicati da Domani. Ho 
visto violenza gratuita, colpi sferrati come fossero adempimenti. Stavolta, come ai tempi di Genova, ci si è permessi 
di fare tutto questo perché c’era un’indicazione dall’alto. Non significa che gli agenti vadano discolpati perché 
obbedivano, tutt’altro. Ma bisogna ricostruire tutta la catena delle responsabilità. Capire il perché di un tale senso di 
impunità.

Domani ha raccontato i fatti per molti mesi, ma la politica ha fatto finta di non vedere. Solo la pubblicazione dei 
video ha costretto a porre attenzione. Lei ha sentito l’esigenza di mettere in scena l’esperienza argentina, il campo di 
concentramento, nel film Garage Olimpo. È necessario vedere perché si prenda atto?
La parola e l’immagine suscitano effetti diversi: l’immagine si presenta come autoevidente, vera di per sé, mentre le 
parole suggeriscono la necessità di una verifica. In realtà non è così: anche una immagine è parziale, è una 
inquadratura, è frutto di una scelta di cosa mostrare. Le parole possono essere portatrici di verità mentre le fake news
 possono alimentarsi di immagini. Io in Garage Olimpo non mostro la violenza. Il mio non è un film alla Tarantino, 
che amo, ma che lavora all’interno di un codice, per cui sai che la violenza è finta. Faccio esattamente l’opposto: 
racconto la violenza vera lavorando per sottrazione. Lo spettatore che si trova di fronte a una porta chiusa con una 
radio a tutto volume deve immaginare, senza alcun indizio esplicito, cosa sta accadendo. Cioè, la tortura.

Quando la sceneggiatura di Garage Olimpo è arrivata ai produttori, uno di loro ha dato parere negativo dicendo: “La 
tortura l’abbiamo già vista”. Non solo nella fiction, anche sui media esiste una pornografia del dolore. Qual è il 
confine tra immagine necessaria ed esibizione?
Non è necessario esibire le immagini del corpo martoriato di Giulio Regeni per esigere giustizia. Una immagine 
violenta provoca emozione, appaga perché finisce lì, mentre la comprensione arriva attraverso il ragionamento. Per 
me mostrare la tortura in un film o in un documentario è inutile se non controproducente, per almeno due motivi. Il 
primo è che esibendo la violenza le si sottrae potere. Il secondo è che si alimenta una illusione: ci si illude che aver 
visto significhi aver esperito, e che mostrare il dolore basti a trasmettere un’esperienza.

Eppure lei, sequestrato per ragioni politiche, desaparecido, ha fatto ricorso alle immagini per trasmettere il suo 
vissuto...
L’ho fatto attraverso immagini indirette. Quando leggiamo un libro, questo ci evoca immagini, anche se è fatto di 
parole. Sarebbe sbagliato pensare che un film, che è fatto di immagini, non abbia il potere di evocarne a sua volta. 
L’immagine più potente di un film non è quella che si vede, ma l’immagine interiore che viene suggerita. Cercando 
una chiave per raccontare fino in fondo il disagio, ho trovato che il modo migliore fosse quello di obbligare lo 
spettatore a immaginare ciò che sta succedendo; io mostro per vie indirette.

Un gioco di inferenze. Come quando lei stesso intuisce le torture subite dagli altri imprigionati attraverso i suoni. 
Nel suo memoir c’è “l’urlo disumano con cui ognuno di noi prigionieri fa il conto”. C’è “il ronzio implacabile della 
picana”, lo strumento di tortura, sordo alle implorazioni del prigioniero: “Per favore, smettete!”.
Del resto io per primo, non ho potuto vedere. Ero bendato. Ho dovuto costruirmi le immagini, ricostruire, perché sul 
momento non sapevo neppure dove fosse localizzato il campo di concentramento.

Perché occultare la vista?
Se fossi sopravvissuto, non avrei riconosciuto i miei aguzzini. E poi, il mio sguardo su di loro sarebbe stato 
d’intralcio. Quando guardi in faccia un torturatore, fai appello alla sua umanità; gli rendi più faticoso farti del male.

Lei vede chi la ha torturata molti anni dopo. Che emozione le rimane di quel giorno in tribunale?
Nel 2010 il tribunale di Buenos Aires mi ha invitato a testimoniare sul mio sequestro. Più di trent’anni dopo, mi 
sarei ritrovato di fronte loro, quei militari ormai invecchiati come me, chi mi aveva torturato, picchiato, incatenato e 
chi ha deciso che sarei sopravvissuto. I parenti dei militari e quelli delle vittime venivano tenuti separati. Io ho 
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voluto con me i miei amici, e questo mi ha dato sicurezza.

Ha convissuto con il senso di colpa di essersi salvato. Suo padre, all’epoca manager Fiat, riuscì a ottenere la sua 
liberazione. Le è servito un lungo percorso per riconoscersi come vittima...
Il senso di colpa è dovuto al fatto di sapersi vivi mentre altri sono morti. Non è semplice imparare a convivere con 
questo. Si può fare qualcosa, però, di tutto questo. È quello che ho provato a fare con le mie opere.

La parola desaparecido sembra lontana. Non lo è, se non altro perché gli strascichi giudiziari di quel che è successo 
in America Latina arrivano fino a oggi...
Si può dire che questa parola in Italia abbia contribuito a portarla io, negli anni Ottanta. Il meccanismo - la 
scomparsa, la repressione dello stato contro i propri cittadini - è attualissimo. È successo in Bosnia, succede in Libia.
 L’unico modo per lenire le ferite è la giustizia. Non tutti la ottengono. Esiste una violenza sociale chiamata 
impunità. Fino a poche settimane fa mi trovavo in Uruguay, dove i processi rispetto all’Argentina sono stati molti 
meno. Ho presentato Garage Olimpo nella città di Mercedes, davanti a un pubblico di sopravvissuti alla dittatura 
uruguayana. Questi anziani signori si muovono tuttora come se fossero in pericolo. Il motivo me lo la ha spiegato 
Angel, uno di loro. Fu appeso e gli fu messo il fuoco sotto i piedi, cammina tuttora male. “Ogni tanto quando faccio 
la fila in farmacia incrocio quello che mi ha bruciato i piedi, è libero, mi saluta pure”.

Nel libro scrive che “umano e politico si intrecciano”. Cosa resta di umano nelle violenze di stato?
È proprio questo il punto. La spersonalizzazione della violenza, la sua burocratizzazione, fanno sì che lo stato stesso 
possa trasformarsi in una Bolzaneto. Può succedere ovunque, finché c’è qualcuno che dice: “Ci penserà qualcun 
altro al posto mio”. Una società disimpegnata è una società a rischio. Una ragazza di un liceo di Roma, dopo aver 
assistito alla proiezione di Garage Olimpo, si è alzata e mi ha urlato: “Adesso lei ci deve dire che cosa dobbiamo 
fare”. Bisogna fare politica, impegnarsi per la cosa pubblica. Ecco cosa possiamo fare.

“L’orribile mattanza”
di Riccardo Arena
ilpost.it, 8 luglio 2021
L’ipocrisia. Ora, e solo dopo aver visto quel video dei pestaggi nel carcere di S.M. Capua Vetere, molti nel mondo 
della politica si scandalizzano e parlano di “ferita allo Stato” o di “tradimento della Costituzione”. Ora, e solo ora. 
Bene, meglio tardi che mai! Ma domando: questi parlamentari non sapevano del degrado e dell’abbandono che da 
anni governa le carceri italiane? Chi tra i parlamentari oggi si scandalizza, non sapeva che, se pur con diverse 
proporzioni, violenze come quelle avvenute a S.M. Capua Vetere, sono avvenute e avvengono in tante altre carceri 
italiane? Non sapevano delle inchieste in corso o delle condanne che già sono state inflitte?
Ed ancora. I parlamentari non sapevano, delle migliaia di persone detenute che sono costrette a vivere in piccole 
celle sovraffollate e che non possono fare nulla per tutto il giorno?
Non sanno che anche questo è “un tradimento della Costituzione”, “una ferita allo Stato?
È, con tutta evidenza, l’ipocrita logica dell’apparenza. Ciò che appare è importante, ciò che non appare non conta 
nulla.
Il Sistema. È miope, oltre che sciocco, guardare alle violenze avvenute nel carcere di S.M. Capua Vetere, senza 
riflettere sull’inefficienza della catena di comando e sull’incapacità di chi amministra gli istituti di pena.
Anzi! Ciò che è avvenuto nel carcere di S.M. Capua Vetere è una brutale sintesi di quell’inefficienza e dimostra il 
fallimento del sistema carcere per come è amministrato.
Tradotto: dietro quegli schiaffoni, dietro quelle manganellate gratuite, non solo c’è la responsabile indifferenza di 
gran parte della politica, ma soprattutto c’è l’incapacità, l’inefficienza di chi ha responsabilità di comando e di 
amministrazione.
Ed infatti, dopo le denunce per quelle violenze e dopo l’inizio dell’inchiesta da parte della Procura di S.M. Capua 
Vetere, nessuno nel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha fatto nulla. Nessun procedimento 
disciplinare, nessun trasferimento. Da quel 6 aprile 2020 tutti tra agenti, comandanti, provveditore, sono rimasti al 
loro posto come se nulla fosse accaduto.
Ma diranno: “Si doveva aspettare l’esito dell’indagine penale”! Tipica bugia da burocrate. Il procedimento 
amministrativo, prescinde dal processo penale e ha anche tempi più rapidi.
E così, sta di fatto, che poco o nulla ha fatto l’ex Ministro Bonafede, che riferendo in Parlamento su quelle violenze 
ha parlato di “ripristino dell’ordine” e che sembra si sia limitato solamente ad avviare un’indagine interna di cui 
però, e stranamente, non si conosce l’esito.
Nulla ha fatto l’ex capo del Dap Basentini, che ora, e solo ora, dice di non aver saputo nulla di quelle violenze, 
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quando invece sapeva delle numerose persone che denunciavano quelle violenze, ma ha omesso di assumere, in 
tempi brevi, provvedimenti disciplinari.
Dunque, figure di vertice che avevano il dovere di controllare e di intervenire tempestivamente e che invece sono 
rimaste pressoché inermi.
La conseguenza? Nessun provvedimento amministrativo è stato preso nei confronti del Provveditore della 
Campania, che pare avesse dato l’ordine per quella che doveva essere una perquisizione, e nessun provvedimento è 
stato adottato per i Comandanti o per quegli agenti della polizia penitenziaria che, pur essendo stati denunciati dai 
detenuti del carcere di S.M. Capua Vetere, sono rimasti in servizio nello stesso penitenziario.
Ma non finisce qui. Infatti una volta che si è dimesso il Capo del Dap Basentini, subentra il nuovo capo del Dap 
Dino Petralia. Dottor Petralia che, come è facile desumere, sapesse di ciò che era accaduto nel carcere di S.M. Capua
 Vetere. E lo voglio sperare perché altrimenti sarebbe meglio che cambiasse lavoro.
Bene. Anche con il nuovo Capo del Dap, nessun provvedimento amministrativo viene adottato, come se non fosse 
successo nulla. Strano, no?
Ed ancora. A febbraio del 2021, dopo ben 9 mesi da quel pestaggio, cambia Governo, cambia Ministro della 
Giustizia, ma i gravi fatti accaduti nel carcere di S.M. Capua Vetere sembrano essere dimenticati finché non scattano
 le misure cautelari e finché non viene pubblicato quel video da il Domani.
E dunque domando: il Dottor Petralia, prima della pubblicazione di quel video, ha informato in modo tempestivo e 
completo la Ministra Cartabia sulla reale portata dei fatti avvenuti nel carcere S.M. Capua Vetere oppure la Ministra 
non è stata compiutamente informata?
Morale: quando si vedono le immagini di quella “orribile mattanza”, ci si dovrebbe ricordare che la merda cade 
sempre dall’alto e questo vale anche per le carceri.
La prospettiva. Ecco se si vuole davvero evitare che accadano di nuovo violenze come quelle avvenute nel carcere di
 S.M. Capua Vetere, si dovrebbe capire che per ricoprire i vertici dell’amministrazione penitenziaria (il Dap) 
servono specifiche capacità che un bravissimo magistrato, abituato a fare il Giudice o il Pm, non ha. Servono, 
insomma, persone con profonde conoscenze del mondo carcerario e che abbiano anche capacità organizzative per 
gestire il difficile e complesso mondo penitenziario, che costa quasi 3 miliari di euro all’anno.
Serve un netto cambio di passo nella scelta delle persone ai vertici del Dap. Ma non domani. Subito!
Diversamente, violenze come quelle che abbiamo visto saranno destinate a ripetersi e lo Stato, in quelle celle 
sovraffollate, non solo continuerà a violare le sue stesse regole, ma continuerà a violare i diritti delle persone 
detenute buttando al vento tanti, troppi soldi pubblici che oggi vengono spesi per produrre abbandono e criminalità.

Costruire nuove carceri: altro che tabù, è la solita risposta fallimentare
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 luglio 2021
Gli economisti Boeri e Perotti su “Repubblica” si avventurano in analisi e propongono soluzioni anacronistiche sul 
sistema carcerario. “Le misure alternative sono inutili, le depenalizzazioni sono una foglia di fico, bisogna costruire 
più carceri”.
Chi ha preso queste posizioni? Salvini o la Meloni? Forse Marco Travaglio? No, non è una presa di posizione dei 
soliti reazionari. Ma di Tito Boeri e Roberto Perotti sulle pagine de La Repubblica. Due economisti di area 
progressista. Parliamo dello stesso giornale che si è accorto dei pestaggi a Santa Maria Capua Vetere dopo oltre un 
anno di ritardo e che ora pubblica nuovi video dei pestaggi avvenuti nel carcere sammaritano, alimentando quel 
fenomeno voyeuristico che crea indignazioni e morbosità soltanto con le immagini. Senza di esse, tutto ritorna nella 
normalità.
L’analisi di Boeri e Perotti e gli sprechi per le soluzioni edilizie - Si passa ad altro, oppure si ritorna ai propri passi: 
quello di creare polemiche appena un governo, timidamente, apporta qualche riforma che ha come obiettivo la 
decarcerizzazione. “Di sovraffollamento se ne parla poco”, dicono i due economisti. No, in realtà se ne parla da anni 
e la soluzione prospettata da diversi governi che vi sono succeduti è stata sempre quella: costruire più carceri. Altro 
che tabù come dicono Boeri e Perotti. Ma essendo economisti, gli farà sicuramente piacere venire a conoscenza di 
quanto denaro pubblico è stato sperperato per la soluzione edilizia. Nel 2018 abbiamo avuto il ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede che, dopo aver fatto naufragare la riforma dell’ordinamento penitenziario, ha optato per 
l’ennesimo piano carceri.
I nuovi istituti costruiti si sovraffollano o si lasciano inattivi - Altro che tabù. Scenari già visti: si costruisce un 
nuovo contenitore, nel giro di poco si sovraffolla o si lascia inattivo per mancanza di fondi. È successo negli anni 80,
 si è ripetuto nel 2008, poi nel 2010 fino ad arrivare ai giorni nostri. Di fronte all’emergenza, la politica vecchia e 
nuova risponde con la costruzione di nuove carceri che puntualmente non bastano mai perché il sovraffollamento 
aumenta di pari passi con l’aumento della capienza degli istituti. Gli economisti Boeri e Perotti, per loro stessa 
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ammissione, ne sanno poco visto che non è il loro campo.
Dal 1947 al 1970 c’è stata una significativa decarcerizzazione - L’analisi del trend di presenze negli Istituti 
penitenziari non può prescindere da una lettura che tenga conto dei fattori sociali, legislativi economici e giudiziari 
degli ultimi decenni di storia del nostro Paese, con particolare riferimento al periodo successivo alla promulgazione 
della Costituzione. Non a caso, dal 1947 al 1970, assistiamo ad una significativa decarcerizzazione della popolazione
 detenuta, che passa da circa 65.000 a 21.000 unità nell’arco di venti anni. In seguito, dal 1971 al 1990, si registra un
 aumento di un terzo della popolazione carceraria, che da 21mila passa a circa 30 mila detenuti. E questo aumento 
combacia con la costruzione di nuove carceri del 1980: in quel contesto nacque lo scandalo delle “carceri d’oro”, 
quando i costi dei materiali lievitarono moltissimo.
La Cedu ha accertato la violazione dell’articolo 3 della convenzione per eccessivo sovraffollamento - Dai vecchi dati
 del Dap, ad esempio, si registra che nel 1974 c’erano 28.286 detenuti. Eppure, sono numeri ridicoli a fronte di 
50.779 detenuti odierni. E tutto ciò, nonostante - dati Istat alla mano - i reati sono diminuiti rispetto a quegli anni. E 
le carceri? Sono aumentate di diverse unità rispetto agli anni 70. Molto prima della sentenza pilota Torreggiani della 
Cedu, c’è stata la sentenza Sulejmanovic, dove per la prima volta la Corte europea accerta la violazione dell’articolo 
3 della convenzione per eccessivo sovraffollamento carcerario.
Il paragone con gli altri Stati Europei e l’informazione parziale - Correva l’anno 2009. La soluzione? Costruire 
nuove carceri. Eppure, nell’anno precedente, era stato già avviato un programma straordinario per la realizzazione di
 nuove carceri e ci riuscirono pure: dal suo avvio al 2011, il Programma di edilizia penitenziaria ha portato alla 
realizzazione di nuovi istituti. Ma non è servito a nulla. Subito si sono riempiti, fino a straripare. Gli economisti, 
sempre sulle pagine de La Repubblica, fanno un paragone con gli altri Stati Europei. Dicono che l’Italia, rispetto alla
 media europea, ha uno dei più bassi rapporti fra detenuti e popolazione. E aggiungono: “Nonostante questo, ha uno 
tra i più alti tassi di affollamento nelle carceri”. I conti, però, non si fanno così. Se non si spiega per bene questa 
“anomalia”, si dà una informazione parziale del problema.
I dati del rapporto dell’associazione Antigone - Ci viene in aiuto il rapporto dell’associazione Antigone. Il tasso di 
sovraffollamento risulta più alto, perché noi adottiamo un criterio diverso per quanto riguarda la misurazione della 
capienza regolamentare. Da noi il sovraffollamento è cronico, ma il paragone con gli altri Paesi va fatto con altri 
parametri. Una volta elencati, si comprende che il nostro problema non è una questione relativa alla presunta penuria
 di istituti penitenziari. Pensiamo alla durata delle pene: i dati mostrano una lunghezza maggiore della media. Solo il 
4,4% dei detenuti italiani a inizio 2019 aveva un residuo pena inferiore all’anno. In Francia erano il 18,5%, in 
Spagna il 10,3, in Danimarca il 27,1 e in Svezia il 19,4. Nei Paesi Bassi erano addirittura il 40,8%, a fronte di una 
media europea dell’8,5.
In Italia il 33% dei detenuti è in attesa di giudizio - Numeri che però vanno letti assieme a quelli che riguardano i 
detenuti in attesa di giudizio, la cui pena non è ancora nota e che dunque non vengono conteggiati. Su questo l’Italia 
si distingue da sempre, con il suo 33%, dieci punti sopra la media europea (del 23). In Germania erano il 22, in 
Spagna il 16, in Francia il 29 e in Olanda il 42.
Altro dato. Il 22% dei detenuti italiani con pena definitiva doveva trascorrere in carcere tra i 3 e i 5 anni (la media 
europea era del 17,5); il 27% tra i 5 e i 10 anni (il doppio della Francia, mentre la media europea era del 20,5); il 
17% tra i 10 e i 20 anni (media europea del 12) e il 6% più di 20 anni (contro una media europea del 2,5%). Gli 
ergastolani erano (e sono) in Italia più della media: il 4,4% del totale, a fronte di una media del 3.
Non basta? Un altro dato ci viene in aiuto. Da noi sono minori le uscite dal carcere: 83,5 ogni 100.000 abitanti, a 
fronte di una media europea di 118. Ciò a conferma del fatto che da noi, in carcere, si resta più tempo. Senza 
contare, altro dato interessante, il problema delle leggi repressive e carcerocentriche. In Italia sono moltissimi i 
detenuti per violazione della normativa sulle droghe: il 32%, a fronte di una media europea del 18%. Quindi la 
conclusione è inevitabile: per rendere le condizioni dei detenuti più umane, è riformare radicalmente il sistema 
penitenziario e giudiziario. Ne consegue la chiusura di diverse carceri. Questo è quello che è avvenuto nei Paesi 
civili come la Svezia.

Carceri, i modelli positivi ci sono
di Don Gino Rigoldi*
Corriere della Sera, 8 luglio 2021
Per capire davvero quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere occorre conoscere le strutture, sapere ciò che 
c’è e ciò che manca. Le scene del pestaggio dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere (945 detenuti per 
una capienza di 809, dati del ministero al 31 maggio 2021) ha suscitato indignazione e tristezza in molti italiani, ma 
c’è molta sofferenza anche tra le persone che lavorano nelle carceri, sia come poliziotti che come educatori, 
psicologi, assistenti sociali, cappellani. Posso immaginare che dopo il ripetuto spettacolo del pestaggio molti 
cittadini si siano domandati se ci sono, e quanti sono, gli istituti penali dove la violenza prevale sul dialogo e, in 
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generale, sulla impresa della riabilitazione come richiesto dalla Costituzione.
Circola tra i detenuti e gli ex detenuti, ma anche tra operatori, la classificazione di alcuni carceri come punitivi, 
legati mediamente al trattamento particolarmente duro, vero o presunto, all’interno di quegli istituti. In Lombardia 
tra i più citati come punitivi sono Monza (614 detenuti per una capienza di 403), Vigevano (328/242), Pavia 
(593/518), Busto Arsizio (362/240) e, per alcuni, anche Opera (1.151/918). Solo che non esiste o, meglio, non 
dovrebbe esistere per legge nessun carcere punitivo.
In Lombardia vive anche il paradosso di una recidiva vicina al 20% per chi è stato detenuto nel carcere di Bollate 
(dove il numero di detenuti non supera la capienza), invece che di oltre il 50% di recidiva, e quindi di ritorno in 
carcere, per i detenuti di quasi tutti gli altri istituti di pena. La percentuale delle recidive esprime quanto riusciamo - 
o non riusciamo - a promuovere la sicurezza attraverso la reale riabilitazione dei detenuti, misura il buon impiego o 
lo sperpero di grandi cifre di danaro pubblico, sottolinea l’impegno morale, civile e politico. La percentuale di 
recidiva è, consentitemi “la domanda del secolo” o, meglio diciamo, “l’impegno prioritario” per chi ha 
responsabilità.
Per capire meglio quello che è successo a Santa Maria Capua Vetere occorre conoscere l’organizzazione e le 
strutture che regolano e gestiscono il carcere: quello che c’è e quello che manca. Ogni evento ha dietro una storia, 
anche quello di cui parliamo e di molti altri simili non conosciuti ma ugualmente, concretamente presenti.
Andando per ordine, direi che ogni istituto penale deve avere un direttore, un direttore e non un facente funzione o 
un reggente, perché queste figure, per la loro precarietà, spesso hanno poca motivazione a fare una programmazione 
di lungo respiro nella formazione professionale, nel lavoro, nella scuola, nel rapporto con la società civile esterna. Se
 poi un direttore, che ha già la responsabilità di un grande istituto, deve essere anche reggente di uno o più altri 
istituti, è ovvio che, fatte certamente le dovute eccezioni, provvederà al proprio istituto e andrà a firmare, o 
comunque sarà una presenza saltuaria, nell’uno o più istituti che gli vengono aggiunti. Ovvio che comanda chi c’è. 
Lo stesso dicasi per il comandante degli agenti di polizia.
Esiste, ma dovrebbe esistere in numero maggiore e con maggiori competenze, la figura dell’educatore carcerario. I 
dati forniti dal sindacato Sappe parlano di una media di un educatore ogni 80 detenuti (a Bollate uno ogni 67, a 
Taranto uno ogni 167 detenuti). Qualcuno la ritiene una presenza secondaria, ma in realtà è una necessità assoluta 
per il benessere tanto dei detenuti quanto degli agenti di polizia.
L’educatore ha la funzione di costruire e promuovere il rapporto tra il detenuto, la direzione, il suo avvocato, la sua 
famiglia e di pensare un minimo di progetto per il futuro, soprattutto per l’uscita del detenuto. È necessario un 
educatore ogni 30-50 detenuti o detenute, con l’aggiunta di alcuni educatori che, in collaborazione con la direzione, 
possano tessere rapporti con il mondo produttivo e i servizi del territorio. Se manca l’educatore i detenuti più poveri 
- meno capaci di parlare, di farsi vedere e di rappresentare i loro bisogni - sono abbandonati alla disperazione. Chi ha
 poca conoscenza della lingua, basse capacità di espressione o di pensiero spesso ricorre al digiuno, alle ferite auto-
inferte, a forme di proteste che avranno come interlocutori prevalenti gli agenti di polizia.
Occorre tenere presente che le persone che stanno più tempo e sono a più stretto e continuativo rapporto con i 
detenuti sono gli agenti di polizia penitenziaria. Se ci sono violenze e difficoltà i primi a dover intervenire sono loro. 
Le violenze vanno sempre condannate, da qualsiasi parte provengono. Ma ogni violenza, ogni reato, nasce da una 
storia e in un contesto. Ridurle a forme di sadismo o di rappresaglia ha il solo effetto di nascondere il vero problema:
 le condizioni di vita e di lavoro nelle nostre carceri.
Esistono in Italia istituti penitenziari - penso a Bollate, a Padova, a Rebibbia, a Volterra - dove le condizioni di vita 
di tutti, detenuti e personale, sono positive. Lì non capiterebbero mai gli episodi come quello di Santa Maria Capua 
Vetere. La richiesta minima che possiamo rivolgere al ministero della Giustizia è di seguire i modelli positivi che già
 esistono. Se esistono, vuol dire che siamo stati capaci di realizzarli.
*Cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano

La Consulta non decide sulle Rems. Torna l’ombra del manicomio
di Katia Poneti
Il Manifesto, 7 luglio 2021
Lo scorso 26 maggio la Corte Costituzionale ha esaminato la disciplina, introdotta dalle leggi 9/2012 e 81/2014, in 
materia di REMS (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) destinate, insieme ai servizi sanitari 
territoriali, ad accogliere le persone con patologia psichiatrica autrici di reato. In particolare, le REMS sono destinate
 ai casi più gravi, in base al principio di extrema ratio della misura detentiva.
La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale di Tivoli e parte dalla costatazione del problema delle 
liste d’attesa per l’ingresso in REMS, liste ogni anno più lunghe. Tuttavia, propone di risolvere il problema 
affossando la riforma che, è bene ricordarlo, ha istituito le REMS come risultato del processo di superamento degli 
OPG (ospedali psichiatrici giudiziari), con la messa al centro del diritto alla salute delle persone, di tutte le persone, 
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anche di quelle che hanno commesso reati e sono considerate socialmente pericolose. Secondo l’ordinanza di Tivoli 
dovrebbe infatti essere attribuito al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria il ruolo di decidere 
sull’inserimento, con lo scopo di superare il limite del numero chiuso previsto per le REMS.
Si poteva ipotizzare che la Corte avrebbe dichiarata inammissibile la questione oppure auspicare che si pronunciasse 
nel merito ribadendo, anche nel caso delle REMS, la sua importante giurisprudenza in materia di salute. Così non è 
stato e l’ordinanza n. 131, depositata il 24 giugno, ha adottato un diverso approccio: la Corte ha rinviato la decisione 
di 90 giorni disponendo un’apposita istruttoria (in base all’art. 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla 
Corte) per avere maggiori informazioni sul funzionamento concreto del sistema delle REMS.
I quesiti possono essere raggruppati per tipologia. Un primo gruppo riguarda la richiesta di dati quantitativi e 
qualitativi sul fenomeno dell’internamento in REMS: punti da a) a f). Un secondo gruppo concerne la ricognizione 
di specifiche modalità e difficoltà di funzionamento del sistema delle REMS e i ruoli rispettivamente svolti dal 
Ministero della Giustizia, dal Ministero della Salute e dalle Regioni: punti da g) a m). Un ultimo punto (lett. n) 
riguarda l’esistenza di proposte di riforma del sistema.
Stupisce che debba essere la Corte Costituzionale a chiedere tali dati poiché si tratta di conoscenze che dovrebbero 
essere raccolte in modo ordinario per valutare l’impatto di una riforma di grande rilievo. Non sono mancati alcuni 
studi, come quelli condotti dall’ex-Commissario per il superamento degli OPG Franco Corleone, le Relazioni del 
Garante nazionale delle persone private della libertà personale, la ricerca recentemente pubblicata dall’Università di 
Torino, i contributi del Coordinamento Stop Opg. Ma il dato ufficiale lo si sta andando a ricostruire solo adesso. Ed 
è un passo importante perché va a colmare un vuoto di conoscenza, ma offre anche un’opportunità di azione.
Su tre aspetti si richiama l’attenzione. Che l’impulso dato dalla Corte sia accolto non solo come risposta 
all’emergenza, ma come occasione per la costruzione di un meccanismo permanente di monitoraggio del sistema 
delle REMS e di investimenti pubblici strutturali per l’assistenza psichiatrica. Che il dato numerico sia letto alla luce
 delle dinamiche del sistema, per esempio comparando le situazioni delle diverse regioni privilegiando le buone 
prassi e affrontando il problema delle misure provvisorie: secondo il Garante nazionale, Relazione annuale 2021, 
risultano detenute in carcere in attesa di REMS, al 19.04.2021, 65 persone di cui 62 con misura provvisoria, e il 
problema è concentrato in 5 regioni. Che una proposta di legge, che disciplina in modo organico la tutela della salute
 mentale per gli autori di reato, superando la distinzione tra folli rei e rei folli, e che valorizza la libertà e la 
responsabilità della persona, è depositata alla Camera dei deputati (n.2939).

Parma. Carcere, gravi problemi sanitari nel centro clinico
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 luglio 2021
La vicenda di Vincenzo Iannazzo riportata su Il Dubbio ha aperto uno squarcio sulla situazione sanitaria del carcere 
di Parma. Esattamente il centro clinico interno dove si trova in regime di 41 bis, non è più in grado di dare assistenza
 ai detenuti che hanno gravi patologie fisiche. Lo aveva scritto nero su bianco la Asl locale tramite una segnalazione 
alle autorità, anche in risposta alla sollecitazione del Garante nazionale delle persone private della libertà.
Per rispondere alla situazione del recluso Iannazzo, la Asl ha approfittato per segnalare un problema generale. “Si 
approfitta dell’occasione per segnalare che tali assegnazioni senza preavviso presso i nostri Istituti al fine di 
avvalersi del Sai per soggetti con patologie - si legge nella missiva - necessitanti in ogni caso assistenza sanitaria 
intensiva, sta mettendo in seria difficoltà lo standard assistenziale di questa Unità Operativa: ad oggi si contano in 
Istituto circa n. 220 persone malate e con età avanzata, per la maggior parte allocate presso le Sezioni Ordinarie 
comprensibilmente inadeguate per la loro assistenza”.
La Asl dice chiaramente che al carcere di Parma non sono in grado di poter garantire un’assidua assistenza sanitaria. 
Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha, ha spiegato a Il Dubbio che la prevalenza delle loro 
segnalazioni sono relative a gravi, se non gravissime, problematiche di salute che all’interno delle strutture 
penitenziarie non riescono ad essere affrontate e ciò vanno a “configurare quel trattamento inumano e degradante 
che la nostra Costituzione, e prima ancora la nostra umanità, vietano espressamente”. Berardi denuncia con forza: 
“Mi chiedo che senso abbia la detenzione per una persona come Iannazzo e per tutti quelli si trovano in condizioni 
simili. Qual è la funzione che esercita su di loro? Questa è la rieducazione? È così che si realizza la sicurezza 
dell’Italia? Qual è il pericolo che corre la società da questa persona tanto da dovergli continuare ad applicare il 
regime di 41 bis?”.

Foggia. Detenuti denunciarono “violenze di ogni genere” dopo la rivolta e la maxi evasione
foggiatoday.it, 7 luglio 2021
Il Sappe: “Dovevano servire il caffè?”. Dopo i fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel mirino dei familiari
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 dei detenuti protagonisti della rivolta del carcere di Foggia del 9 marzo 2021, i poliziotti penitenziari, che Pilagatti 
del Sappe difende dalle presunte accuse. Federico Pilagatti non accetta che i gravi episodi avvenuti nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere, possano sminuire la gravità della rivolta dei detenuti del carcere di Foggia, dal quale 
evasero 73 reclusi, e, di conseguenza, il ruolo e il lavoro svolto in quei giorni dai poliziotti penitenziari, alle prese 
con un evento mai verificatosi prima, straordinario.
Le denunce dei familiari dei detenuti - Ad accendere i riflettori sulla gestione dell’emergenza in quei giorni erano 
stati i familiari dei detenuti attraverso l’associazione Yairaiha, che difende i diritti dei carcerati. A più di un anno di 
distanza e dopo i fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, aumentano le preoccupazioni dei parenti dei reclusi. 
Le testimonianze pervenute all’epoca dei fatti all’associazione, sarebbero sette. Questa, invece, la lettera scritta 
qualche giorno dopo. 
“Siamo un gruppo numeroso di familiari di persone recluse, fino ad una settimana fa, nel carcere di Foggia. Quello 
che chiediamo è solo ascolto, proveremo ogni tentativo per dare voce alle nostre paure, alle nostre preoccupazioni 
ma soprattutto ai nostri diritti!
Come ben sapete, il giorno 9 marzo c’è stata una rivolta all’interno del penitenziario di Foggia, cominciata già in 
maniera pacifica la sera precedente; la rivolta è degenerata con danni all’interno ed evasioni, e su questo potremmo 
soffermarci a lungo poiché le anomalie sono tante, non ci spieghiamo come sia stato possibile non riuscire a 
contenere una rivolta cominciata la sera prima arrivando a conseguenze di questo tipo. Premettiamo che chi sbaglia 
paga e non giustifichiamo quello che i nostri parenti detenuti abbiano fatto! Ora la cosa che più ci sta facendo 
soffrire, e di cui vogliamo fare chiarezza, è la questione dei trasferimenti fatto il giorno 12 marzo.
A distanza di una settimana molti di noi non hanno notizie dei propri familiari, molti non hanno ricevuto gli 
indumenti e addirittura molti sono messi in isolamento senza la possibilità di comunicare con la propria famiglia. Ci 
stanno arrivando testimonianze da brividi, attraverso lettere, da parte dei nostri cari, si segnalano violenze di ogni 
genere, abbiamo tra l’altro saputo che la mattina dei trasferimenti sono stati trasportati con pigiami e scalzi senza 
l’opportunità di potersi mettere una tuta e un paio di scarpe
Purtroppo arriviamo a denunciare perché le testimonianze sono molte e pian piano stanno arrivando lettere e 
telefonate alle famiglie che ci lasciano senza parole e con tanta sofferenza! Chi ha sbagliato doveva essere punito 
dalla legge non dalla violenza fisica! Quello che chiediamo è che venga fatta luce su questa storia, i detenuti sono 
esseri umani, con dei diritti! Non possiamo sopportare che siano stati trattati in questo modo! Ora in una situazione 
di emergenza a causa del Coronavirus che ci fa molta paura, sapere che i nostri mariti, figli, fratelli stanno subendo 
tutto ciò ci fa solo gridare aiuto! Dateci ascolto! Vi ringraziamo anticipatamente!”
La replica di Pilagatti (Sappe) - Non si è fatta attendere la replica del Sappe: “Quello che è accaduto a Foggia è stato 
visto da tutto il mondo, un qualcosa che avviene solo nei film con 73 detenuti che evadono quasi facessero una 
scampagnata ed una parte consistente della popolazione detenuta (molti detenuti sono stati costretti e minacciati a 
partecipare) padrona del carcere, che ha distrutto e bruciato di tutto e di più. 36 ore di pura follia che sembra sia stata
 dimenticata da tutti quelli che ora cercano di scagliarsi su Foggia in cerca della preda da azzannare. Abbiamo letto 
di “poveri” detenuti impauriti per l’ingresso dei poliziotti con scudi e manganelli, ma per contrastare una rivolta con 
i detenuti armati di bastoni, coltelli e quant’altro, nei reparti distrutti, dovevano entrare con un fiore in mano?
Come pure abbiamo letto di proteste per le partenze improvvise e nl cuore della notte di detenuti rivoltosi. Ci 
dispiace che a questi poveri rivoltosi non sia stato servito anche il caffè prima della partenza, che, secondo loro, 
sarebbe dovuta avvenire diciamo verso le otto. Siamo ormai al ridicolo, al paradosso per cui quei detenuti che hanno 
distrutto il carcere, divelto cancelli, bruciato computer e carte importanti, sequestrato poliziotti, dovevano rimanere a
 Foggia ossequiati e riveriti come nuovi padroni del carcere.
Lo si vuole che capire che c’è stata guerriglia non certo scatenata dai poliziotti? Per questo il Sappe non consentirà 
su Foggia nessun processo mediatico da offrire, (in questa calura estiva) in pasto ai cittadini, lasciando alla 
magistratura il compito di verificare le denunce dei detenuti e di chi li difende come in un paese civile, anche se deve
 essere chiaro che le rivolte le hanno fatto i detenuti e non i poliziotti penitenziari”.

La difesa dei comandanti. Ma spuntano video inediti dei pestaggi
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 7 luglio 2021
Manganelli, Colucci e Costanzo negano di aver ordinato le violenze. È stato il giorno degli interrogatori dei 
“dirigenti” della polizia penitenziaria. I comandanti. Nell’aula 5 al primo piano si sono presentati davanti al Gip 
Sergio Enea, Pasquale Colucci comandante degli agenti di Secondigliano che guidava il “Gruppo di supporto agli 
interventi”, istituito proprio da Antonio Fullone, il provveditore all’amministrazione penitenziaria della Campania, 
nei giorni dell’emergenza carceri durante il lockdown. Interrogato anche Gaetano Manganelli (difeso dall’avvocato 
Giuseppe Stellato), il comandante della penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere e Anna Rita Costanzo, 
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commissario capo responsabile del Reparto Nilo.
Secondo quanto è trapelato dagli interrogatori, Colucci ha presentato una memoria scritta che è una lunga 
dichiarazione spontanea in cui, sostanzialmente, dice che non ha capito niente di ciò che stava accadendo, anche 
perché non era presente dall’inizio, ma sarebbe arrivato solo alle 17, mentre la perquisizione e le relative violenze da
 parte degli agenti penitenziari, sono cominciate molto prima, e cioè alle 15.30. Questa invece, in sostanza, la linea 
difensiva di Gaetano Manganelli: “Io non c’ero. Hanno fatto tutto i miei sottoposti. La perquisizione non l’ho 
ordinata io”. Dunque sembra essere tutto uno scaricabarile, dove ognuno dei capi tenta di allontanare da sé qualsiasi 
responsabilità. Ma quello che hanno mostrato i video di quella giornata, e i nuovi filmati allegati agli atti e pubblicati
 sul sito di Repubblica, riporta ad una delle pagine più nere della nostra storia, una pagina dove tutta la catena di 
comando sembra coinvolta. Nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip Sergio Enea, Anna Rita Costanzo, il 
commissario capo della Polizia Penitenziaria responsabile del Reparto Nilo, si è riportata a quanto aveva già 
dichiarato nel corso dell’interrogatorio reso nel gennaio scorso.
Costanzo è finita ai domiciliari lunedì 28 giugno su ordine del gip Sergio Enea, sempre nell’ambito dell’indagine 
della Procura sulle violenze ai danni di detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020. 
Costanzo (difesa da Vittorio Giaquinto) si presentò spontaneamente alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per 
chiarire la sua posizione. Come scrive il Gip nell’ordinanza riferendosi all’interrogatorio reso dalla funzionaria a 
gennaio, “prezioso aiuto è stato fornito dalla collaborazione della Commissaria Costanzo, che nel suo interrogatorio 
ha riconosciuto altri agenti e ufficiali di Polizia Penitenziaria, che non erano stati compiutamente individuati dai 
detenuti”.
Allora Costanzo spiegò di non essere tra gli organizzatori della perquisizione. “Io - riferì a gennaio - arrivai dopo che
 i comandanti si erano riuniti per distribuire i ruoli e i compiti nella stanza di Manganelli, ove l’operazione era stata 
pianificata; non so dire come fosse stata pianificata ed organizzata l’operazione, né lo compresi dopo. Io arrivai in 
istituto prima che iniziasse la perquisizione e a cose già pianificate”. Nelle immagini interne del carcere determinanti
 per ricostruire i pestaggi avvenuti il 6 aprile 2020, Costanzo aveva il manganello in mano.
Dalla ricostruzione dei fatti che emerge dagli atti giudiziari dell’inchiesta depositati emerge che la poliziotta 
penitenziaria ha impartito ordini precisi ai propri uomini, come quelli relativo ad un detenuto: “Le deve avere”. A un
 detenuto che le chiedeva, implorandola, “perché ci state facendo picchiare, aiutatemi sto subendo troppo, mi stanno 
uccidendo”, Costanzo rispose: “Per colpa vostra sto facendo le nove di sera”. Ieri sono stati sentiti anche altri agenti 
colpiti da misura cautelare, tra cui Raffaele Piccolo di 48 anni (omonimo di un altro agente finito ai domiciliari, che 
però ha 56 anni); Piccolo, difeso da Mariano Omarto, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il sindacato di Polizia penitenziaria contro il Garante dei detenuti: “Alimenta clima d’odio”
di Carmine Di Niro
Il Riformista, 7 luglio 2021
Oltre il danno la beffa per Samuele Ciambriello. Il Garante campano dei detenuti, che con le sue denunce nell’aprile 
scorso ha aperto il ‘vaso di Pandora’ delle violenze avvenute all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, 
con le misure cautelari disposte la scorsa settimana nei confronti di 52 tra dirigenti e agenti di polizia penitenziaria, 
finisce nel mirino del SPP, il Sindacato Polizia Penitenziaria.
Contro Ciambriello si è espresso infatti Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato, che ha chiesto al 
presidente della Campania Vincenzo De Luca “la revoca e sostituzione del Garante”. Una mossa, quella del 
sindacato, che segue le dichiarazioni rese lunedì in conferenza stampa dal garante campano dei detenuti, che aveva 
rivelato la presenza di “altri video raccapriccianti in possesso della Procura, quelli che abbiamo visto sono solo una 
parte delle violenze”. Secondo Di Giacomo queste parole sono “di una gravità assoluta e alimentano il clima d’odio 
nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria e di destabilizzazione del Corpo”. Altro punto criticato dal 
segretario del SPP, ritenuto “inopportuno”, è “sostenere ‘oltre il danno la beffa’ in relazione al trasferimento dei 
detenuti di Santa Maria”.
Per il segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria Ciambriello “alla nostra richiesta di abbassare i toni, 
consentendo alla magistratura di svolgere il proprio lavoro con serenità, risponde con conferenze stampa dai toni 
allarmistici che non rispondono alla verità dei fatti accaduti”. Ciambriello “dovrebbe spiegare come fa a dire certe 
cose, come se avesse avuto accesso ai filmati, un’eventualità impossibile”, aggiunge ancora Di Giacomo, che se la 
prende anche con la garante dei detenuti di Caserta, Emanuela Belcuore. Evocando amnistia e indulto, secondo il 
segretario del SPP la Belcuore rivela “espressamente qual è l’obiettivo che si intende perseguire con questa 
campagna che ha già duramente colpito e provato oltre 37 mila uomini e donne al servizio dello Stato”.
Sulla mattanza era intervenuta lunedì anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: “Le immagini sul carcere di
 Santa Maria Capua Vetere non avrei mai voluto vederle” ma “bisogna anche dire che non possiamo criminalizzare 
un intero corpo della Polizia Penitenziaria sulla base di alcune persone”.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Intanto mercoledì 7 luglio la ministra della Giustizia Marta Cartabia incontrerà i sindacati della polizia penitenziaria 
e nei giorni successivi i provveditori degli istituti. “Le condizioni del carcere - ha detto la ministra - stanno 
suscitando in me grande apprensione. Sto seguendo personalmente l’evoluzione delle vicende che sono emerse negli 
ultimi giorni: vicende che debbono avere approfondimenti e ho convocato a giorni delle riunioni. Voglio 
approfondire con i rappresentanti della polizia penitenziaria, che incontrerò nei prossimi giorni, e con i provveditori 
con cui avrò uno scambio di informazioni e vedute nei giorni successivi. Uno scambio di informazioni per capire 
come sia stato possibile che succedessero fatti così gravi”.

Il detenuto svenuto e le bastonate, sbattuti contro il muro e colpiti: i nuovi video
di Elena Del Mastro
Il Riformista, 7 luglio 2021
Sono scene raccapriccianti quelle che arrivano dal carcere di Santa Maria Capua Vetere di quel 6 aprile in cui i 
detenuti furono sottoposti a quella che i giudici hanno definito “un ignobile mattanza”. Repubblica e il Mattino 
pubblicano quei video pieni di violenza e dolore, taciuta per oltre un anno. E quelle immagini, depositate agli atti, 
cristallizzano tutto il male perpetrato in carcere per “punire” i detenuti che avevano protestato contro il covid in 
quella che la penitenziaria ha definito “una situazione sfuggita di mano”.
Nelle immagini si vedono decine di operatori della Penitenziaria che accerchiano uno o due detenuti per volta: chi 
assesta un colpo alla testa, chi li prende a calci, chi li picchia sulla schiena o sulla nuca. Nei video pubblicati da 
Repubblica c’ accanimento di tanti contro singoli detenuti che cadono sotto il peso delle botte e dei manganelli. 
Chinano la testa temono il colpo alle spalle da un momento all’altro. Poi il colpo arriva saldo e forte. Si muovono a 
passi lenti, piegati dalla paura, le mani in testa nel tentativo di parare i colpi. L’inchiesta ha già portato a 52 misure 
cautelari, a carico di funzionari, comandanti e agenti dell’amministrazione penitenziaria. “Operazione pulizia, non si 
è salvato nessuno”, scrivevano nelle chat, poco dopo il fatto i protagonisti delle violenze come riportato da 
Repubblica.
E ancora Repubblica mostra un’altra drammatica scena cristallizzata dalle telecamere di videosorveglianza. 
All’improvviso un detenuto sviene, forse provato dalle botte. Gli agenti lo guardano, qualcuno lo smuove con un 
piede, nessuno sembra allarmarsi o chiamare prontamente i soccorsi. Uno degli agenti lo prende a calci. Poi arriva 
un medico con il camice e subito dopo una donna in camice. Lo rianimano.
E ancora un detenuto viene buttato per terra sulle scale, rialzato a forza e colpito. Si vede anche un recluso trascinato
 per terra mentre in un altro frame i detenuti sono in ginocchio con la faccia rivolta al muro mentre partono i colpi 
con i manganelli. Fermi, inermi, e intanto la penitenziaria continua a colpirti e a spintonarli.
Il Mattino pubblica un’altra drammatica scena. Lì nella sala della “socialità”, accanto al biliardino i detenuti 
vengono colti alla sprovvista. I pestaggi avvengono con i manganelli. Poi, gli agenti cercano di rimettere ordine nella
 stanza. In un altro video si vedono i poliziotti penitenziari battere i manganelli sugli scudi, quasi a ‘festeggiare’ 
l’azione appena portata a termine.
Far luce sulla catena di comando in relazione alla perquisizione straordinaria ordinata per il 6 aprile 2020. Per questo
 motivo oggi sono arrivati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ispettori del ministero della Giustizia. 
Un’ispezione amministrativa per analizzare quanto accaduto il 5 aprile, durante la rivolta dei detenuti, e il giorno 
successivo, quando per gli inquirenti sarebbero avvenute le presunte violenze ai danni dei prigionieri. L’obiettivo è 
cercare di capire eventuali intoppi e cosa non ha funzionato nella catena di comando in quei giorni, quando la 
direttrice Elisabetta Palmieri era assente per motivi di salute.
Nei giorni successivi alle 52 misure cautelari, la ministra della Giustizia Cartabia, con il capo del Dap, chiesero una 
verifica approfondita sull’intera catena di informazioni e responsabilità. “Ben venga la visita ispettiva del ministero, 
anche se è un po’ tardiva. Tutto questo caos doveva essere gestito all’inizio, non dopo 14 mesi. Questo ha aumentato
 i dubbi, le perplessità. Come ad esempio la sospensione delle persone indagate, presenti quel giorno ma che per gli 
inquirenti non sono coinvolti in modo attivo nei fatti. Intervenendo all’epoca, già si sarebbero potuti sgombrare 
dubbi che danno spazio a ricostruzioni fantasiose. Se fossero state disposte verifiche già lo scorso anno, oggi 
avremmo già delle risposte”. Ha commentato così a LaPresse Emilio Fattorello, segretario nazionale del Sappe e 
responsabile della Campania, l’arrivo degli ispettori nel carcere sammaritano.
E, sempre per quanto riguarda i sindacati, oggi il Spp senza mezzi termini ha chiesto le dimissioni del garante dei 
detenuti della Campania, Samuele Ciambriello: “Alla nostra richiesta di abbassare i toni per consentire alla 
magistratura di lavorare in serenità, si risponde con una conferenza stampa dai toni allarmistici che non rispondono 
alla verità dei fatti accaduti. Ciambriello dovrebbe spiegare come fa a dire certe cose, come se avesse avuto accesso 
ai filmati, un’eventualità impossibile”, ha dichiarato il segretario generale del Spp Aldo Di Giacomo in una nota, 
criticando le dichiarazioni in merito alla presenza di presunti video dei pestaggi ancora più raccapriccianti in 
possesso della procura.
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Dal canto suo il garante ha spiegato a LaPresse di non aver visto nessun nuovo video: “Nell’ordinanza vengono 
elencati particolari raccapriccianti - spiega - dettagli e luoghi che nei filmati diffusi non compaiono. È tutto scritto, è 
ovvio quindi che gli inquirenti devono essere in possesso di altro materiale”.

Carcere di S.M. Capua Vetere, non solo torture: è boom di atti di autolesionismo
di Viviana Lanza
Il Riformista, 7 luglio 2021
Suicidi e atti di autolesionismo sono in aumento all’interno delle carceri. Il dato è anche campano ed evidenzia che 
una percentuale alta arriva proprio dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’istituto attualmente sotto i riflettori per
 i pestaggi del 6 aprile 2020. Come mai sempre più detenuti cedono alla disperazione fino quasi a preferire la morte? 
Quale inferno si vive nel chiuso delle celle?
Di certo l’ultimo anno e mezzo è stato profondamente segnato dalla pandemia, dai lockdown, dalle misure anti-
Covid che per i reclusi si sono tradotte in un aumento delle restrizioni, colloqui con i familiari per mesi sostituiti da 
videochiamate, sospensione di moltissime attività trattamentali. Nel carcere sammaritano il 2020 è stato anche 
l’anno del violento pestaggio nei confronti di 292 detenuti del reparto Nilo ora al centro di un’inchiesta della 
Procura.
In questi mesi di tensioni e timori legati al Covid gli atti di autolesionismo sono aumentati in maniera allarmante. In 
tutte le 15 carceri della Campania si sono contati 1.232 eventi critici (erano stati 1.175 nel 2019), 196 di questi casi 
risultano avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’istituto di pena casertano è dunque al secondo posto 
per numero di casi dopo Poggioreale (dove nell’ultimo anno si sono contati 323 atti di autolesionismo). Tuttavia, se 
si considera che a Poggioreale ci sono circa 2mila reclusi e a Santa Maria 889, è evidente la dimensione del 
fenomeno. Quello sammaritano è anche il carcere dove non c’è acqua potabile, perché i lavori per la realizzazione di
 una rete idrica sono stati avviati da alcuni mesi, dopo un’attesa lunghissima: il carcere è stato costruito nel 1996.
Ebbene, in questa struttura, secondo il garante regionale Samuele Ciambriello, il numero di atti di disperazione fra i 
detenuti è in aumento. Nel 2020 si sono contati, oltre a 196 atti di autolesionismo, 30 tentativi di suicidio sventati dal
 tempestivo intervento di agenti della penitenziaria o compagni di cella dei reclusi (tre in meno rispetto a Poggioreale
 che però è il carcere più grande e affollato di Italia), due suicidi (su un totale di 9 casi registrati nel 2020, numero 
quasi doppio rispetto al bilancio 2019 nel quale si erano contati cinque suicidi in tutte le carceri della Campania). E 
inoltre due decessi per morte naturale, 112 scioperi della fame, tre evasioni sventate, una evasione, 64 casi di 
isolamento sanitario correlati ad altre patologie, 198 provvedimenti di isolamento disciplinare, un isolamento 
giudiziario.
Le ragioni di tanta disperazione e di tanto disagio sono da ricercare nella storia personale di ciascun detenuto, ma 
anche nel contesto in cui simili tragici gesti sono maturati. Sempre prendendo come riferimento il carcere di Santa 
Maria, dal report del garante regionale emerge che, a fronte di una capienza regolamentare di 809 posti, c’è una 
popolazione carceraria di 889 detenuti (187 dei quali stranieri), mentre gli agenti della penitenziaria sono 463 a 
fronte di una pianta organica di 470 unità. La carenza maggiore, dunque, non è sul piano del controllo ma su quello 
della rieducazione, che poi è la funzione principale della pena secondo la Costituzione. Per quasi 900 detenuti ci 
sono sei funzionari giuridico-pedagogici, quattro psicologi, 60 volontari e nessun mediatore culturale stabile ma solo
 a chiamata.

Carcere, la giusta indignazione senza giuste riforme non basta
di Glauco Giostra*
Avvenire, 7 luglio 2021
I fatti accaduti a Santa Maria Capua Vetere non sono un caso isolato, la dimensione del fenomeno è rilevante. Mi 
sono illuso che il trascorrere dei giorni allontanasse dalla mia retina quelle sconvolgenti immagini di violenza dietro 
le sbarre. Non è stato così. Mi ha confortato la sdegnata condanna di tantissimi commentatori. Di coloro che invece, 
ostentando rincrescimento di circostanza per l’accaduto, si premurano di sminuirne il significato ovvero di 
giustificarlo con gli antefatti o con la ingestibilità di talune modalità organizzative della vita intramuraria, non mette 
conto neppure di parlare. A loro tutela, direi.
Su due cose l’onestà intellettuale e il buon senso non dovrebbero ammettere discussioni. Quello del carcere di Santa 
Maria Capua Vetere non è un caso isolato: è l’ultimo di episodi analoghi accidentalmente sfuggiti all’omertà e 
all’insabbiamento. La dimensione reale del fenomeno è ben più rilevante, come chi ha onesta conoscenza del mondo
 penitenziario sa bene. Del resto, deve essere questa anche l’inconfessata convinzione di quanti si sono opposti 
all’introduzione (e si oppongono alla permanenza) del reato di tortura; e di quanti hanno sempre ringhiosamente 
avversato l’adozione del numero identificativo per la riconoscibilità degli agenti della polizia penitenziaria: se 
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davvero avessimo a che fare con isolatissime ‘mele marce’ non vi sarebbe ragione per una così strenua, preoccupata 
resistenza rispetto a strumenti che permetterebbero di individuare e punire soltanto i pochissimi che si lasciano 
andare a queste vili aggressioni di persone inermi a loro affidate.
L’altra incontestabile verità è che sarebbe ingiusta ogni generalizzazione. Il Corpo della Polizia penitenziaria è 
prevalentemente formato da persone che assolvono il loro difficile e ingrato compito con abnegazione e senso della 
legalità. Anzi, costoro sono ancor più meritevoli in un contesto così difficile, in cui il rispetto della dignità dei 
reclusi viene da alcuni deriso come imbelle ‘buonismo’, quando non come riprovevole connivenza. Ci saremmo 
aspettati dai rappresentanti dei tanti onesti agenti una severa e incondizionata condanna degli ignobili fatti che hanno
 disonorato quella stessa divisa da questi indossata con decoro, sacrificio e senso di umanità.
Ma la condanna morale, oggi, e quella giudiziaria, domani, non bastano. Quando i riflettori dei media (accesi per 
primo dal quotidiano Domani) si spegneranno su questa inquietante vicenda, il mondo del carcere tornerà in quella 
extraterritorialità civile in cui la nostra cultura l’ha relegato; un mondo lontano dallo sguardo e dall’interesse 
pubblico; un mondo in cui, non vogliamo sapere con quali mezzi, uomini pagati poco e considerati ancor meno 
debbono custodire corpi a loro affidati per tenerli lontani più possibile dalla società sana: quanto basta perché alcune 
menti deboli cerchino un riscatto alla propria frustrazione professionale nella prevaricazione e nel sopru- so nei 
confronti dei reprobi che coabitano la medesima, oscura realtà carceraria, riducendoli a ‘cose’ nelle loro mani. Se 
non cambiano davvero il valore e la funzione sociale del carcere, avremo altri episodi di violenza umiliatrice. 
Violenza che, oltretutto, non potrà non indurre in coloro che l’avranno subìta un aggressivo rancore sociale di cui la 
collettività pagherà le conseguenze.
Sul finire della precedente legislatura, con l’inedita iniziativa degli Stati generali per l’esecuzione penale, si era 
imboccato un tornante culturale che aveva prodotto una miniera di riflessioni e di suggerimenti, molti dei quali 
recepiti in un progetto di riforma penitenziaria. La maggioranza che aveva meritoriamente promosso questo conato 
di profondo cambiamento non ne difese i risultati per miopi calcoli elettoralistici; quella che le subentrò si impegnò 
ad asportarne, per una sub-cultura punitivista, le parti qualificanti, con una perizia chirurgica degna di miglior causa.
 Se avesse trovato realizzazione l’idea che il carcere non possa essere mai mero stabulario dei corpi di coloro che 
hanno gravemente ferito la società, ma sempre luogo in cui costoro - giustamente privati della libertà per le colpe 
commesse - possano vedere rispettata la loro dignità e avvalersi di effettive e impegnative opportunità di 
riabilitazione sociale, anche la percezione collettiva - e, di conseguenza, l’auto-percezione professionale - della 
Polizia penitenziaria sarebbe mutata radicalmente.
Sarebbe stata abbandonata l’infondata, ma diffusa convinzione che ci sono forze dell’ordine di serie A che 
individuano, cercano, catturano le persone che delinquono e forze dell’ordine di serie B, che hanno il ben più 
agevole compito di tenerle soltanto segregate in uno stato di minorità. Si sarebbe finalmente capito quale 
delicatissima funzione sia chiamata a svolgere la Polizia penitenziaria, i cui uomini devono assolvere compiti non 
meno difficili e fondamentali per la società di quelli svolti dagli appartenenti alle altre forze di sicurezza; devono 
affrontare sacrifici quotidiani più gravosi in un contesto doloroso e mortificante; devono essere garanti della 
sicurezza degli operatori e dei detenuti, usando nei confronti di questi metodi rispettosi, ma non imbelli; devono, 
primi osservatori di prossimità, saper capire le personalità e le potenzialità dei soggetti a loro affidati; devono 
svolgere una così difficile attività all’ombra di fatiscenti strutture, mai rischiarata dai riflettori e dalle gratificazioni 
dei media: non si tengono conferenze stampa per celebrare un anno di ordinata e costruttiva convivenza nel 
penitenziario o la riconsegna alla società di soggetti totalmente recuperati. Se le altre forze dell’ordine hanno l’arduo
 compito di assicurare delinquenti alla giustizia, loro hanno il non meno impegnativo compito, garantita la sicurezza 
di questi soggetti e da questi soggetti, di collaborare con gli altri operatori del trattamento per cercare di 
riconsegnarli migliori alla società. Devono saper essere agenti di custodia e di recupero. Non a caso dai lavori degli 
Stati generali era emersa la necessità di assicurare loro una specifica formazione multidisciplinare per metterli in 
grado di assolvere un così insostituibile compito.
Ma se, passato il tempo del sacrosanto sdegno, nulla cambierà; se il carcere continuerà a essere il luogo, che non 
vogliamo vedere, in cui recludere - non vogliamo sapere come - le nostre paure, saremo destinati a guardarlo di 
nuovo quando ci esibirà, per imprudenza degli artefici o per meritorie denunce, la prossima ignominia. Non basterà 
più allora mostrarci indignati per sentirci a posto con la coscienza.
*Giurista, Università di Roma La Sapienza e già coordinatore del Comitato tecnico degli Stati Generali 
sull’esecuzione penale

Le possibili alternative al carcere
di Gian Carlo Caselli
Corriere della Sera, 7 luglio 2021
Considerando anche l’inefficacia della persecuzione vendicativa, si dovrebbe concepire la pena detentiva come 
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“extrema ratio” organizzando misure praticabili che rispondano al bisogno di sicurezza. Le terribili immagini del 
pestaggio disumano organizzato ai danni dei detenuti di Santa Maria Capua Vetere portano a riflettere, sia pure nel 
peggiore dei modi, sulla realtà del pianeta carcere.
La psicologia di chi sta fuori si esprime con ruvide formule del tipo: “Buttiamo la chiave!”. E se si accenna ai diritti 
dei detenuti la risposta più frequente è: “Ma cosa pretendono? Dovevano pensarci prima!”. Queste parole riflettono 
brutalmente la richiesta di sicurezza della collettività. Spesso strumentalizzata da chi va a caccia di facili consensi, 
ma guai a ridurla a mera emotività qualunquistica. Essa infatti esprime esigenze reali dell’uomo della strada, 
l’italiano onesto che si sente poco protetto anche in casa sua ed è privo dei mezzi economici per potersi 
“bunkerizzare”.
E però va detto chiaramente che la filosofia del “marciscano in galera” è la peggior nemica della sicurezza che sta a 
cuore della collettività. Infatti, se la pena scivola nelle spirali della persecuzione vendicativa, finisce per essere 
inefficace. Perché inevitabilmente genera altra violenza e nuovi errori, innescando un corto circuito che crea sempre 
maggiore insicurezza. Proprio l’opposto di ciò che chiedono i cittadini. È evidente, infatti, che ogni detenuto 
recuperato è un recidivo in meno e quindi un motivo in meno di preoccupazione per la collettività.
Quindi il dettato costituzionale (le pene devono tendere alla rieducazione del condannato) non è solo una norma di 
civiltà ma anche un principio di logica e buon senso, in linea con quel che più ci conviene. Ma come spesso accade, 
tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, che in questo caso è la grande complessità delle problematiche del carcere:
Primo. Per i problemi causati dal disagio psichico e dalle droghe, dalla disoccupazione e dalla povertà, il carcere 
diventa un ghetto in cui scaricare i diseredati della società, i portatori di istanze che non si vogliono o non si riescono
 a vedere o non si sanno risolvere, anche per indifferenza ed egoismo sociale.
Secondo. I detenuti non sono tutti eguali, specie sotto il profilo della pericolosità e della disponibilità al 
reinserimento. Per di più negli ultimi anni sono aumentati in misura massiccia i problemi di multiculturalità, con una
 pluralità di valori di riferimento a volte inconciliabili; e con difficoltà crescenti per chi opera quotidianamente 
dentro le mura del carcere.
Terzo. C’è infine la tremenda complicazione del sovraffollamento, con la conseguente drastica riduzione degli spazi 
fisici - aule e aree di socializzazione - necessari per le attività di trattamento rieducativo. Un problema da sempre 
irrisolto, nonostante vari interventi imposti dall’Europa per tamponare le emergenze, che la pandemia di Covid-19 
ha ulteriormente aggravato.
E tuttavia, le problematiche del carcere impongono, per quanto difficili, risposte adeguate alla necessità di preservare
 l’umanità del trattamento, vero e proprio baluardo di civiltà. Nell’ambito della pena, il carcere rappresenta a 
tutt’oggi la pietra angolare dell’intero edificio. Difficile immaginare un “sostituto” in grado di rimpiazzarlo 
totalmente, salvo cullarsi in utopie o indulgere a fughe in avanti. Si tratta piuttosto di concepire la pena detentiva 
davvero come extrema ratio. Organizzando le misure alternative al carcere secondo modalità effettivamente 
praticabili che rispondano al bisogno concreto di sicurezza. Con la prospettiva che alla fine maturino tempi e 
condizioni perché il carcere possa non rappresentare più il luogo centrale del sistema sanzionatorio.
Infine, a fronte delle falle dell’universo carcerario, va riconosciuto (ho potuto misurarlo come direttore del Dap, una 
volta conclusa la mia esperienza di procuratore capo a Palermo dopo le stragi del 1992) che c’è stata anche una 
grande crescita professionale e culturale del personale addetto, compresa la polizia penitenziaria. Ed è per questo che
 l’intollerabile vergogna di quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere, e non solo, colpisce (anzi affonda!) pure 
tutti quegli operatori che tengono un comportamento rigoroso ma corretto, pagando spesso prezzi molto alti in 
termini di fatica e sacrificio.

“Ora misure alternative”. Società civile in pressing
di Antonio Averaimo
Avvenire, 7 luglio 2021
Al carcere di Santa Maria Capua Vetere sono arrivati gli ispettori ministeriali. La ministra della Giustizia, Marta 
Cartabia, li ha incaricati di far luce sulle responsabilità nella catena di comando del penitenziario casertano il 6 aprile
 2020, giorno della perquisizione straordinaria degenerata in violenza di massa ai danni detenuti del reparto Nilo, per
 cui sono indagati 120 tra agenti della polizia penitenziaria e funzionari.
La direttrice del carcere, Elisabetta Palmieri, quel giorno era assente per malattia. Al suo posto c’era la reggente, 
Maria Parenti. Secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, fu il provveditore alle carceri della Campania, 
Antonio Fullone, a dare l’ordine agli agenti che si sarebbero poi macchiati del pestaggio testimoniato dalle immagini
 dell’impianto di videosorveglianza del carcere.
Gli ispettori ascolteranno le testimonianze dei funzionari in servizio presso il penitenziario. Cartabia ha chiesto “una 
verifica a più ampio raggio, in sinergia con il capo del Dap, con il Garante nazionale dei detenuti e con tutte le 
articolazioni istituzionali, specie dopo quest’ultimo difficilissimo anno, vissuto negli istituti penitenziari con un 
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altissimo livello di tensione”. Ieri intanto si è registrata la prima scarcerazione concessa dal gip Sergio Enea che ha 
accolto l’istanza presentata dall’avvocato Rossana Ferraro, legale dell’agente Angelo Bruno, 55 anni, per il quale lo 
scorso 28 giugno era stato disposto il carcere.
Il giudice ha attenuato la misura cautelare e emesso un obbligo di dimora dopo l’analisi della documentazione che ne
 ha attestato problemi di salute, che hanno spinto l’amministrazione penitenziaria a riformare il poliziotto nel marzo 
scorso; per questo motivo è venuta meno l’esigenza cautelare di reiterazione del reato che aveva spinto il Gip a 
disporre la carcerazione preventiva per l’agente. Il Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello - dalla
 cui denuncia è partita l’inchiesta sulle violenze subite dai detenuti del carcere di Santa Maria -, chiede intanto 
“indulto e amnistia per porre un argine al caos che regna nelle carceri italiane. Il carcere italiano è ufficialmente 
fallito.
Tra l’altro, i fatti di Santa Maria non sono isolati. Ci sono almeno altre sei inchieste portate avanti da altre procure. 
C’è una situazione ingovernabile che va sanata con provvedimenti straordinari. A livello strutturale, va poi ripensata 
la pena. Bisogna ampliare l’accesso alle misure alternative al carcere, che abbassano le percentuali di recidiva a 
livelli minimi e consentono tra l’altro allo Stato di risparmiare anche dei soldi”. Ciambriello ricorda “l’impegno 
profetico della Chiesa campana, che in tempi non sospetti ha dato vita a diverse esperienze del genere nell’ambito di 
una pastorale carceraria estremamente efficace. La strada da percorrere è questa, respingendo le lusinghe dei 
forcaioli e superando l’immobilismo della politica su questi temi”.
Ieri, il sindacato di polizia penitenziaria S.PP. ha chiesto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, 
la revoca dell’incarico di Garante regionale dei detenuti allo stesso Ciambriello. Per il segretario del S.PP., Aldo Di 
Giacomo, “le affermazioni di Ciambriello, per il quale sui fatti di Santa Maria Capua Vetere ci sarebbero “immagini 
più raccapriccianti” (Di Giacomo fa riferimento a quanto dichiarato dal Garante l’altro giorno nel corso di una 
conferenza stampa, ndr) sono di una gravità assoluta e alimentano il clima d’odio nei confronti del personale di 
polizia penitenziaria e di destabilizzazione del Corpo. Ci vediamo pertanto costretti a chiedere al presidente De Luca
 la revoca e la sostituzione del Garante”.
A testimonianza di un livello di tensione ancora alto, è apparso all’esterno del carcere femminile di Pozzuoli, nel 
Napoletano, l’ennesimo striscione contro la polizia penitenziaria. Le detenute definiscono il carcere “tortura” e ne 
chiedono l’abolizione. Si tratta del quarto caso in pochi giorni, dopo quello di Roma e i due di Cagliari. Episodi che 
hanno spinto il provveditore reggente alle carceri della Campania, Carmelo Cantone, a consigliare agli agenti di 
recarsi in servizio in abiti civili. 

Serve più coraggio sulle carceri
di Tito Boeri e Roberto Perotti
La Repubblica, 7 luglio 2021
Bisogna affrontare il problema di fondo del nostro sistema: il sovraffollamento. Per rendere le condizioni dei 
detenuti più umane servono più posti in prigione. Le immagini agghiaccianti che continuano ad arrivare da Santa 
Maria Capua Vetere hanno suscitato una sacrosanta indignazione. Colpisce il senso di impunità con cui sono stati 
compiuti atti efferati davanti alle telecamere. Mentre la giustizia farà il suo corso dobbiamo pensare concretamente a
 come rendere più umane le nostre carceri. Bisogna finalmente affrontare i problemi di fondo del nostro sistema 
carcerario. La bomba a orologeria costituita dal sovraffollamento cronico delle nostre carceri non poteva che 
deflagrare in tempi di distanziamento sociale. Eppure in questi giorni di sovraffollamento si parla molto poco.
L’Italia soffre di una tripla anomalia. Manda a processo una frazione doppia dei suoi residenti rispetto alla media Ue,
 ma condanna la metà delle persone in rapporto ai residenti. Di conseguenza, ha uno dei più bassi rapporti fra 
detenuti e popolazione: 89 per 100.000 abitanti contro una media di 105 nella Ue. Nonostante questo, ha uno tra i 
più alti tassi di affollamento delle carceri: il 106 per cento dei posti disponibili, ben sopra il 93 per cento della media 
Ue. E se non fosse per gli effetti dei numerosi provvedimenti svuota carceri, il tasso di affollamento sarebbe molto 
maggiore: nel 2010 era tra il 130 e il 150 per cento, a seconda delle fonti, di gran lunga il più alto in tutta Europa.
È quindi evidente che c’è un sottodimensionamento cronico del sistema carcerario. E non è una questione di 
mancanza di personale: in Italia lavorano nelle carceri 65 persone ogni 100 detenuti, contro una media Ue di 40. Ci 
sono due soluzioni a questo problema (oltre al lamentarsi e non fare niente): costruire più carceri, o svuotare le 
carceri. La prima soluzione va diretta al cuore del problema, e dovrebbe soddisfare coloro (quasi tutti in Italia ai 
tempi del Pnrr) che vedono nelle opere pubbliche lo strumento più efficace per creare lavoro. Eppure il Pnrr (o 
meglio, il decreto n. 59 sul fondo complementare, perché nella versione definitiva del Pnrr è scomparso ogni 
accenno alle carceri) si parla genericamente di una spesa di 133 milioni da qui al 2026. Secondo il sottosegretario 
alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, serviranno ad aumentare la capacità delle nostre carceri al massimo di 960 
posti, circa l’1,5 per cento della capacità attuale.
Ma parlare di costruire nuove carceri in Italia è un tabu, perché nessuno vuole passare per forcaiolo; e ai politici 
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piace tagliare i nastri di uno stadio o di un Expo, non quelli di un nuovo carcere. Ad andarci di mezzo, intanto, sono i
 detenuti. La seconda soluzione è popolare lungo tutto l’arco parlamentare: c’è sempre chi propone indulti, amnistie, 
e depenalizzazioni. È la soluzione più facile, ma è nascondersi dietro un dito. L’indulto del 2006 ridusse la 
popolazione carceraria per meno di due anni, e al prezzo di un inevitabile aumento dei reati. La leggenda, propagata 
anche dal ministro della Giustizia di allora Mastella, che il tasso di recidiva fosse addirittura sceso dopo l’amnistia è 
una imperdonabile sciocchezza, se non disinformazione pura e semplice. Vero, dopo sei mesi solo il 22% degli 
indultati era tornato in carcere, la metà del tasso di recidività medio. Ma si stava comparando il tasso di recidività a 
sei mesi contro quello sull’intera vita! Infatti a due anni dall’indulto la popolazione carceraria tornò a livelli pre-
indulto, e migliaia di reati furono commessi da detenuti indultati.
Anche una ulteriore depenalizzazione è una foglia di fico. In alcuni casi è giustificata dall’evoluzione dei tempi, ma 
in passato è stata spesso attuata per due motivi diversi: eliminare il già limitato rischio di carcere per politici e 
colletti bianchi, e appunto svuotare le carceri. La gente non capisce, e ne ha tutte le ragioni. Si parla molto anche di 
un maggiore ricorso a pene alternative alla detenzione, un tema delicato che non ci compete. Facciamo tuttavia 
notare che l’impatto sul sovraffollamento sarebbe limitato, perché i detenuti passano comunque parte del tempo in 
carcere e le attività di recupero all’interno del carcere sono difficili da svolgere in condizioni di sovraffollamento. 
Nel carcere modello di Bollate si passa solo la notte all’interno della cella (anziché l’80% del tempo come altrove) 
perché Bollate non ha assorbito, al contrario di quanto previsto, i detenuti del carcere di Opera.
C’è un’altra possibilità. L’Italia ha uno dei più alti rapporti tra il tasso di incarcerazione dei detenuti in attesa di 
giudizio (30% contro una media Ue del 23%). Ridurre i tempi della giustizia potrebbe quindi anche ridurre il 
sovraffollamento delle carceri. Vedremo che impatto avrà la riforma nel Pnrr sulla durata dei processi. Bene 
comunque non illudersi: anche se dovessimo finalmente riportare il tasso di carcerazione preventiva ai livelli della 
media Ue il tasso di occupazione delle carceri scenderebbe solo di pochi punti percentuali. La conclusione è 
inevitabile: per rendere le condizioni dei detenuti più umane, l’Italia ha bisogno di più posti in carcere.

Non esistono due giustizie. Sui pestaggi nelle carceri
di Alessandro Bergonzoni
La Repubblica, 7 luglio 2021
Voglio chiedere scusa, come artista, cittadino e uomo a tutti i carcerati picchiati e offesi nella dignità di esseri umani.
 Voglio chiedere perdono per quello che è stato perpetrato in quei giorni e chissà quante altre volte in altri istituti di 
pena senza che nessuno venisse a saperlo; e così sarà tristemente ancora fino a quando lo Stato userà certe mani 
armate per gestire i luoghi di pena senza fare nulla per fermare queste spedizioni punitive accettate e spesso decise 
proprio da chi le dovrebbe evitare e stroncare sul nascere, per non far morire.
Voglio chiedere scusa a tutti quei corpi vilipesi e umiliati da chi li dovrebbe difendere e proteggere in ogni 
condizione e in ogni momento, ancor più proprio perché costretti ad una vita difficile e crudele già nella loro natura 
di reclusi, in condizioni di disagio, di solitudine e ristrettezze d’ogni genere, dove anche per motivi di salute è giusto 
protestare per avere più garanzie durante una epidemia.
Voglio chiedere scusa a tutti i più deboli e malati che facevano parte di quella sezione dove si è scatenato un odio 
ancestrale che non ha pari né senso alcuno usando illegalità per riportare la cosiddetta “legalità” dopo una “rivolta”. 
Ci sono due legalità? Due verità? Due giustizie? Decidetevi.
Mi vergogno di fare parte di questo Stato che accetta da tantissimo tempo che esista una vita parallela dentro alle 
galere creata di chi decide come far vivere un detenuto a seconda del proprio arbitrio e dei propri istinti prevaricatori
 e violenti, pensando che quello sia un luogo fuori dalla città, da ogni comunità e civiltà, un mondo a se. Vi 
sbagliate. Mi costituisco arte lesa per come la sacralità di un essere sia stata calpestata e uccisa anche senza aver 
ammazzato nessuno(?): è stata uccisa la Costituzione, la verità, la legge, la vita di ognuno di loro ma anche di 
ognuno di noi. Ogni cittadino onesto e libero ha ricevuto quei colpi, ha sentito sulla propria pelle la violazione dei 
diritti e ne porterà i segni per sempre. Per questo chiedo giustizia con estrema e totale intransigenza riguardo alla 
catena di comando politica ed esecutiva.
Nessun corporativismo e omertà può permettere questo scempio e a quanto pare non bastano nemmeno le telecamere
 per convincere certe parti politiche che il rispetto per le forze dell’ordine e le guardie carcerarie purtroppo non tiene 
più come prima, non regge, non poggia su basi solide ormai, come si è sempre creduto. Come hanno detto in molti 
non sono solo mele marce e io aggiungo che qui si tratta anche dei rami dove crescono, della terra dove cadono, di 
chi l’ha coltivata, di chi ha seminato e semina quell’humus che è inquinato e intriso di pregiudizio, impunità, 
vendetta e assolute.
Urge un cambio di dimensione, un rinnovamento della formazione nell’educazione alla sorveglianza, alla custodia, 
alla preservazione dell’essere che è e sarà sempre il detenuto in qualsiasi condizione di pena si trovi.
Per questo chiedo scusa e lo faccio per chi non sarà mai capace di farlo ne sarà mai capace di ammettere che la 
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prevaricazione in gruppo sul più debole è ancor più vile. Finché non si parlerà di amore, di rispetto, di sacro e di 
inviolabile nessuna Arma si renderà conto della colpa nei confronti di chi una colpa la sta già scontando, eccome. È 
sì una questione di istituzioni, Costituzione, democrazia, politica e amministrazione ma finché non si comprende che
 c’entra l’animo “umano” di certi torturatori, che si deve andare all’origine del problema anche spirituale di quelle 
persone ridotte a crudeltà, poco si potrà fare solo con denunce, arresti e sospensioni dal lavoro. Va cambiata una 
mentalità altra che spesso è tristemente atavica ed insita in chi, ripeto, purtroppo porta una divisa, un manganello e 
un casco che non nasconde solo un volto ma asfissia ogni sentimento, azzera un cuore, seppellisce il bene.

I fatti di Santa Maria Capua Vetere rivelano un problema di fondo sulle violenze in carcere
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 7 luglio 2021
Davanti alle immagini vergognose e drammatiche delle violenze da parte della polizia penitenziaria nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere è stato giustamente detto da più parti che, sotteso ai temi della prevenzione e della 
repressione degli abusi nelle carceri, vi è un problema culturale di fondo che l’Italia si porta dietro da decenni.
Fino a quando le istituzioni non daranno in maniera univoca, senza divisioni interne e senza tentennamenti, un 
messaggio chiaro contro ogni uso illecito della forza da parte di funzionari dello Stato; fino a quando i sindacati di 
polizia sentiranno di avere potere contrattuale anche mettendo sul piatto quello spirito di corpo che porta all’omertà 
e al depistaggio; fino a quando il singolo poliziotto si sentirà coperto da un’autorità superiore nell’usare la violenza, 
allora non si potrà parlare di mele marce ma di un problema sistemico che potrà riservarci ancora troppi deplorevoli 
episodi come quelli che abbiamo oggi sotto gli occhi.
Porto un esempio tratto dalla mia diretta esperienza che ben mostra questo problema culturale di fondo che ho 
menzionato. Nel 2010 pubblicai un mio libro, scritto insieme al presidente di Antigone Patrizio Gonnella, dal titolo 
eloquente Il carcere spiegato ai ragazzi. Nel 2020 ne è uscita una riedizione aggiornata con gli ultimi dieci anni di 
storia. Il libro si rivolgeva a ragazzi adolescenti, cercando di raccontare con un linguaggio semplice e diretto ma 
senza semplificazioni e scorciatoie la realtà delle carceri italiane e la distanza che a volte presentano dalle norme 
codificate. Lo scopo era quello di avvicinare anche le giovani generazioni a un tema difficile e spesso considerato 
scomodo, del quale è invece importante che l’opinione pubblica abbia consapevolezza, anche al fine di mettere in 
atto quel controllo sociale che concorre nel prevenire gli abusi.
Anni dopo, un brano tratto da quel libro venne inserito nelle prove nazionali Invalsi previste dalla legge italiana per 
gli studenti. Nel brano si diceva che le carceri non sono tutte uguali, che molte cose possono cambiare da istituto a 
istituto. In particolare si scriveva: “Il più rilevante elemento di differenziazione tra un carcere e l’altro resta tuttavia 
un elemento illecito, non previsto da qualsivoglia regolamento. Si tratta dell’uso della violenza da parte dei poliziotti
 penitenziari, che purtroppo in alcuni istituti viene riscontrata”.
Se ne accorse un sindacato autonomo di polizia penitenziaria e si arrabbiò moltissimo. Era il marzo del 2018. 
Antigone aveva vinto processi per violenze e maltrattamenti in carcere, aveva ottenuto sentenze da corti nazionali e 
sovranazionali, raccoglieva da anni segnalazioni di abusi dagli stessi diretti interessati. Quel che scrivevamo era la 
realtà dei fatti. Naturalmente non ci saremmo mai permessi di dire che la polizia penitenziaria in generale è violenta. 
Abbiamo sempre sottolineato come, a fronte di una piccola parte di poliziotti che usano male la propria divisa, ce ne 
sono moltissimi che sono profondamente onesti, che mostrano grande rispetto per il proprio lavoro, che non 
calpesterebbero mai la legge né la dignità delle persone. Abbiamo sempre spiegato come, anche e proprio per 
tutelare questi ultimi, sia importante isolare i primi.
Il sindacato di polizia, dicevamo, si arrabbiò moltissimo. E fino a qui poteva anche essere immaginabile. Ciò che ci 
sorprese al tempo fu un comunicato stampa che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero 
della Giustizia emanò in data 29 marzo 2018. Il capo delle carceri italiane scriveva che il nostro libro forniva “una 
sintetica rappresentazione della realtà penitenziaria non basata su dati oggettivi, ma frutto di una interpretazione 
generica” e che le nostre affermazioni erano “profondamente offensive dell’onorabilità del Corpo di polizia 
penitenziaria”.
Ecco: questo è il problema culturale di cui parlavo all’inizio. Un libro rivolto alle scuole, che non dice una parola 
che non sia vera, viene stigmatizzato dall’istituzione. Una sintetica rappresentazione? È un volume nel quale 
attraversiamo la storia, la normativa, la realtà delle carceri italiane in tutti i loro aspetti. Non basata su dati oggettivi?
 Antigone è uno dei più rilevanti centri di ricerca italiani sulla pena e siamo autorizzati dal 1998 a visitare tutte le 
carceri del Paese, cosa che facciamo in continuazione per scrivere i nostri rapporti annuali che sono consultati da 
studiosi, politici, funzionari. Profondamente offensive dell’onorabilità del Corpo? Il punto è proprio questo. Fino a 
quando le autorità pubbliche continueranno a credere che l’onorabilità del Corpo non si conquista con l’integrità 
morale ma con i silenzi, allora Santa Maria Capua Vetere resterà sempre possibile.
*Coordinatrice associazione Antigone
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Solo l’amnistia può cancellare la vergogna di S.M. Capua Vetere
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 7 luglio 2021
Samuele Ciambriello, sapete chi è? Probabilmente molti di voi non lo conoscono. In questi giorni avete letto tutto 
quel che si può leggere su vari personaggi. Tipo Conte, Grillo, Di Maio, Fico, persino un certo Vito Crimi. E su 
Bonafede. Cosa hanno fatto in questi anni tutti costoro? Niente. Sì, giusto Bonafede ha fatto qualcosa: disastri su 
disastri sulla giustizia, ottenendo dai suoi deputati e da quelli della Lega e da quelli del Pd provvedimenti assurdi che
 hanno sfregiato lo stato di diritto in modo grave. Spazza-corrotti, leggi inutili a favore della delazione, abolizione 
della prescrizione, moltiplicazione dei trojan, blocco della riforma carceraria. Manco i fascisti nel ‘22 erano riusciti 
in così poco tempo ad abbattere le principali garanzie democratiche.
Avete letto pochissimo invece - dicevamo - di Samuele Ciambriello. Bene: Ciambriello è una persona che ha fatto 
molto. È lui che con cocciutaggine e sapienza ha denunciato dal primo momento la vergogna del carcere di Santa 
Maria Capua Vetere, è lui che non ha mollato la presa in questi mesi, è lui che ora torna a denunciare quel che 
ancora sta succedendo nel carcere casertano, e cosa succede in altre carceri, è lui che ieri ha polemizzato con Salvini 
e ha chiesto al Parlamento una misura semplice, liberale, ragionevole, umanitaria: amnistia e indulto. Ciambriello è 
il garante dei detenuti della Campania, fa un lavoro duro, oscuro e indispensabile: l’ultima barriera tra la prigione e 
l’inferno. L’ultimo piccolo bastione che tenta di impedire che la sopraffazione e la prepotenza annientino la vita dei 
detenuti.
Lo abbiamo scritto tante volte nei giorni scorsi. E prima ancora. La colpa del massacro di Santa Maria Capua Vetere,
 certo, è di chi lo ha guidato e realizzato. Ma solo in piccola parte. La colpa fondamentale è del sistema carcerario. 
L’idea carcere è una stoltezza e una malvagità. Fuori dal tempo e fuori della civiltà. È un angolo di medioevo, di 
ferocia e di cupezza. Che non può che produrre violenza e sopraffazione perché è fondata, persino teoricamente, 
sulla violenza e sulla sopraffazione di stato. Giustificate, nelle nostre coscienze, dalla presunzione che la vittima di 
questo abominio ha violato la legge. E dunque abbia perso tutti i diritti umani. È la stessa idea, a grandi linee, che 
giustifica ed esalta la pena di morte. Il linciaggio. La lapidazione.
Ciambriello ha chiesto amnistia e indulto. È l’unica soluzione immediata. Il modo giusto per liberare 10 o 20 mila 
detenuti non pericolosi e per ridare all’amministrazione penitenziaria la possibilità di governare le carceri. Sì, 
andrebbero abolite: intanto umanizziamole. In parlamento ci sono le forze per approvare l’amnistia? La Lega, 
promotrice dei referendum, è pronta a compiere questo passo? I 5 Stelle hanno quel minimo di coscienza che possa 
spingere a riparare almeno in parte i danni che hanno fatto in questi anni? Il Pd è capace di restare ai suoi principi 
liberandosi della paura della solitudine e del terrore della propria ombra? Amnistia e indulto, subito. Per tornare, 
almeno un po’, un paese civile.

I pestaggi e l’ombra delle Procure sulle carceri
di Alberto Cisterna
Il Riformista, 7 luglio 2021
La vicenda dell’orribile pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha ricevuto molti commenti e molta 
indignazione. Il ministro Cartabia ha parlato di un “tradimento della Costituzione”, parole che non sono solo il segno
 di uno sbigottimento e di un profondo rammarico perché provengono dall’ex presidente della Consulta che sa bene 
che la Costituzione contempla esattamente il tradimento come il più grave dei crimini che si possano imputare a 
un’istituzione dello Stato, tant’è che riguarda addirittura il presidente della Repubblica (articolo 90). I giudizi sono 
stati in gran parte netti, ma la comprensione di quanto accaduto è cosa complessa e che pretenderebbe un certo 
coefficiente di onestà.
Il massiccio e sistematico ricorso alla violenza, il numero enorme di detenuti e di personale della polizia 
penitenziaria che è rimasto coinvolto nella “Straf Spedition”, nella spedizione punitiva accertata dalla Procura di 
quella città, impongono un’analisi sincera della condizione carceraria nel nostro paese e non solo. Le parole più 
autorevoli in questa direzione sono quelle che ha reso in un’ottima intervista all’Avvenire Sebastiano Ardita che, per
 anni, ha ricoperto un ruolo di grande rilievo nel Dipartimento penitenziario del ministero della Giustizia. Ha detto il 
dottor Ardita che le ragioni di tutta quella violenza “vanno cercate nel microclima interno alle carceri, caratterizzato 
da una situazione di scontro tra detenuti e personale penitenziario; una situazione anomala, che non dovrebbe mai 
determinarsi, forse frutto di un modello organizzativo da rivedere e rispetto alla quale andrebbe fatta un’analisi 
serena, per correggerla senza ulteriori traumi”. Sono parole che dovrebbero porsi al centro di una riflessione seria e 
risolutiva sul pianeta carcerario in Italia.
Le raffiche di giustizialismo e di manettarismo che ammorbano la discussione sul punto hanno, tra molti torti, anche 
quello di ignorare volutamente che il sovraffollamento carcerario che auspicano e alimentano con leggi liberticide e 
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richieste di punizioni esemplari non hanno fatto altro che scaricare definitivamente sulla polizia penitenziaria un 
compito immane. La gestione dei detenuti è un lavoro complesso, difficile, anche pericoloso in alcuni casi.
All’interno degli istituti si creano equilibri precari e instabili in cui è sempre complicato mettere insieme il controllo 
di un numero esorbitante di detenuti, le loro difficili condizioni esistenziali, la compressione di ogni intimità e 
riservatezza con l’avvio di percorsi che ne agevolino il recupero. Sarebbe complesso spiegarlo ora, ma persino la 
questione - affrontata dalla Corte costituzionale di recente - dell’ergastolo ostativo a ogni beneficio senza la 
collaborazione di giustizia rientra in una visione della detenzione carceraria irrimediabilmente distante dal modello 
costituzionale e terribilmente pericolosa alla luce di quanto accaduto nello stabilimento di Santa Maria Capua 
Vetere.
Se il carcere, nella sua massima severità punitiva, viene brutalmente percepito come il luogo in cui occorre piegare 
la volontà dei detenuti per fletterla verso il pentimento e la delazione, è chiaro che il modello di comportamento che 
viene irradiato verso la polizia penitenziaria è quello securitario. Sospinte da 30 anni di emergenza, le celle non sono
 mai diventate veramente il luogo dell’espiazione e della rieducazione, ma hanno teso piuttosto a trasformarsi in un 
campo di aspra battaglia in cui si confrontano la volontà degli asseriti irriducibili e quella dei carcerieri che 
percepiscono la pacificazione e il controllo come gli strumenti indispensabili per conseguire la mission politica che 
gli è stata affidata o di cui, comunque, percepiscono l’importanza. Troppe volte il trasferimento di detenuti in carceri
 a elevata sicurezza, in reparti duri, finanche in istituti posti in zone impervie e remote è stato richiesto all’autorità 
penitenziaria dagli inquirenti come il mezzo per piegare la volontà dei renitenti, per indurre alla collaborazione 
soggetti ritenuti portatori di verità rilevanti da confessare.
In questo scenario le pregresse responsabilità ministeriali non sono marginali poiché attengono, anche, alla gestione 
dei detenuti nelle varie carceri e alla somministrazione del regime ex articolo 41-bis che ormai viene attivato 
praticamente su mero input delle procure della Repubblica desiderose, non solo e non tanto di contenere la 
pericolosità del ristretto, ma di agire sui soggetti marginali, sui ritenuti fragili che possono cedere alla pressione 
carceraria.
Ecco, per seguire le giuste osservazioni del dottor Ardita, si tratta in primo luogo di restituire al ministero della 
Giustizia e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria la sua piena autonomia rispetto alla magistratura 
inquirente e alle sue pur comprensibili istanze che non possono, però, tradursi in un complessivo appesantimento 
delle condizioni carcerarie in cui migliaia di detenuti percepiscono che per sfuggire alla durezza della prigionia 
l’unica via d’uscita è il pentimento.
Troppe iniziative, tuttavia, si sono realizzate negli anni in direzione opposta, con la creazione persino di cellule 
investigative della polizia penitenziaria che monitorano i detenuti, ne invogliano le collaborazioni, ne percepiscono 
le confidenze da barattare con qualche alleggerimento della restrizione. In questo modo il carcere è diventata 
un’estensione del campo di battaglia che è situato fuori dalle mura in cui si fronteggiano inquirenti e mascalzoni, 
laddove avrebbe dovuto essere il luogo della tregua e dell’habeas corpus.
Un posto in cui ciascuno - con la tranquillità possibile - ha modo di riflettere sugli errori commessi e su come 
emendare la propria esistenza. Se i detenuti sono percepiti come prede da accaparrarsi e da piegare ai desiderata 
degli inquirenti e se la polizia penitenziaria viene consegnata, anche solo in parte, a questo ingiusto compito, ecco 
che la battaglia per la supremazia e per il potere diviene durissima e gli abusi si moltiplicano, spesso nel più assoluto
 silenzio, tra troppe violenze e troppi suicidi.

L’aguzzino con i guanti arancioni e gli agenti impuniti della mattanza
di Nello Trocchia
Il Domani, 6 luglio 2021
La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha sospeso dal servizio 77 agenti del corpo della polizia penitenziaria, 52
 dei quali già raggiunti da misure cautelari per l’”orrenda mattanza” del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere. Per gli altri indagati, in tutto sono 117, sono stati chiesti atti per valutare le singole posizioni.
Al momento sono ancora in servizio, in attesa degli approfondimenti del ministero e del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria. Ma confrontando le migliaia di pagine giudiziarie con i frammenti dei video 
emerge un altro capitolo inquietante di quel massacro: gli impuniti. Gli inquirenti continuano a tentare di identificare
 i massacratori senza volto. Ci sono decine di agenti che non sono stati riconosciuti e lavorano ancora a contatto con 
i detenuti. Intanto, una trentina di detenuti vittime dei pestaggi sono stati trasferiti in altri istituti di pena, soluzione 
caldeggiata dai familiari che, però, bocciano le destinazioni. Alcuni detenuti sono finiti in Sicilia o in Calabria, 
rendendo complicate le visite per i congiunti.
La questione degli impuniti resta irrisolta. Guardando i video emerge su tutti un agente che indossa guanti arancioni.
 Alto un metro e settanta, occhiali e mascherina bianca. Dalle immagini si nota la sua particolare ferocia. L’agente 
indossa quasi sempre guanti arancioni “da bricolage”, scrivono gli inquirenti. Uno spezzone di quattro minuti 
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disponibile sul sito di Domani sintetizza alcune delle azioni che lo vedono protagonista, a volte munito di 
manganello, altre volte di un bastone. È uno dei protagonisti assoluti della mattanza. È lui che si accanisce 
brutalmente su un detenuto riverso a terra che ha già subito ogni genere di violenza. L’uomo dai guanti arancioni 
viene fermato dai colleghi: non vogliono che ci scappi il morto. Chi è questo agente? Dove lavora?
I picchiatori senza nome - Per capirlo gli inquirenti hanno interrogato i suoi superiori. Nel novembre scorso la 
commissaria capo responsabile del reparto Nilo, Anna Rita Costanzo - ai domiciliari e sospesa - ha fornito agli 
inquirenti un contributo per individuare Antonio De Domenico, finito nel carcere militare insieme ad altri sette 
agenti. Le immagini mostrano il suo fanatico accanimento su corpi inermi, e il video è stato mostrato anche a 
Costanzo. Insomma, tutti sapevano dell’esistenza dei video, anche gli stessi indagati. Costanzo collabora per 
individuare i sottoposti, ma “la sua ricostruzione dell’accaduto appare lacunosa, laddove non ha ben specificato la 
dinamica degli accadimenti, con particolare riguardo alle modalità concordate mediante le quali avrebbe dovuto 
svolgersi la perquisizione, che di fatto non possono non esserle note, avendola lei diretta per l’intero svolgimento, 
come evincibile dai filmati del circuito di videosorveglianza”, scrive il giudice.
Dopo l’individuazione del soggetto gli inquirenti ricostruiscono tutte le azioni violente. Una carrellata di soprusi. 
“L’agente viene ripreso mentre sferra un calcio al detenuto”, “dopo aver indossato dei guanti colore arancione 
fluorescenti, picchia alla testa un detenuto”, “rincorre un detenuto (non identificato) e lo percuote violentemente con 
degli schiaffi alla nuca”, “viene ripreso mentre percuote con schiaffi e calci, rincorrendolo per un tratto del corridoio,
 un detenuto di colore con la maglia del Barcellona”, “rincorre un detenuto (non identificato, con maglione bianco e 
pantalone nero) picchiandolo violentemente alla testa con degli schiaffi”, “per le percosse subite si riversa al suolo, 
nonostante sia a terra il De Domenico non cessa la sua opera violenta, scagliando violente manganellate all’indirizzo
 del detenuto, le percosse vengono interrotte”. Per gli inquirenti si distingue “per la peculiare pervicacia e 
l’incomprensibile violenza manifestata nell’accanirsi gratuitamente mediante schiaffi in testa e calci al fondoschiena 
contro gli inermi detenuti”. Nel caso dell’agente De Domenico si è arrivati al riconoscimento, ma in altri casi no. 
Alcuni sono suoi complici.
“Un agente non identificato munito di casco e guanti blu in lattice si avvicina a De Domenico e dopo averne 
interloquito con quest’ultimo, gli consegna un manganello in gomma di color nero, il De Domenico lascia a terra il 
bastone marrone e prende quello in gomma”, scrivono gli inquirenti. Chi sia l’agente che gli passa il manganello non
 è noto. Così come altre decine di agenti, muniti di casco, provenienti prevalentemente da altri istituti.
Aggravare le misure cautelari - Parti consistenti dell’inchiesta che fanno riferimento ad agenti non identificati. 
“L’agente della penitenziaria - allo stato non identificato - che ivi lo aveva condotto, lo colpiva violentemente con 
colpi di manganello sferrati alla testa, alla schiena, al bacino, alle costole e sul viso”, “un altro agente lo afferrava 
per la barba stracciandogliela, gli sputava addosso e lo percuoteva con pugni al volto (…) e circa quindici agenti, 
allo stato non identificati, lo accerchiavano, gli sputavano addosso, lo insultavano e lo minacciavano con espressioni 
del tipo “… ai romani e ai napoletani oggi abbiamo rotto il culo”“. L’inchiesta non si ferma e punta a individuare gli 
altri responsabili, intanto la procura ha presentato ricorso contro l’ordinanza, firmata dal giudice Sergio Enea, 
chiedendo al Tribunale del riesame l’aggravamento delle misure cautelari per alcuni indagati.

“Violenze in carcere anche a Foggia e Melfi”
di Marisa Ingrosso
Gazzetta del Mezzogiorno, 6 luglio 2021
La denuncia in un esposto dei familiari dei detenuti. Il provveditore: “Lungi da noi l’uso della forza”. Non solo 
Santa Maria Capua Vetere. Dalle viscere di due istituti detentivi apulo-lucani giungono altre denunce di violenze. I 
protagonisti sono i medesimi: i presunti carnefici sono agenti della Polizia penitenziaria e le vittime sarebbero i 
detenuti nelle carceri di Foggia e di Melfi. Le loro testimonianze, raccolte dai familiari, si sono trasformate anche in 
atti formali, al vaglio della magistratura.
“Mi risulta che i detenuti che stavano in Puglia e i cui familiari hanno fatto l’esposto che abbiamo presentato, siano 
stati tutti e sette ascoltati dalla Procura di Foggia” dice Sandra Berardi, presidente di Yaraiha Onlus, associazione 
cosentina che si occupa di “tutela dei diritti umani, in particolare di quelli delle persone private della libertà 
personale”. È stata Yaraiha a raccogliere le testimonianze dei familiari dei detenuti foggiani. Due madri, due mogli, 
due sorelle e un padre hanno formalizzato ciò che avevano appreso dai loro congiunti in un esposto che Berardi ha 
presentato alla Procura di Foggia, il 27 marzo del 2020. Stando alla presidente, però, il primo detenuto è stato 
ascoltato dal magistrato solo 10 mesi dopo, a ottobre.
Nell’esposto, che La Gazzetta del Mezzogiorno ha avuto modo di visionare, testimonianze che stillano terrore. Frasi 
come: “Massacrati di botte, trasferiti solo con ciabatte e pigiama e tenuti in isolamento per i successivi 6/7 giorni”; 
“Le guardie esterne sono entrate in cella e hanno pestato i detenuti”; “Manganellate su tutto il corpo, specialmente 
sulle gambe e portato al carcere di Catanzaro senza avere la possibilità di prendere il vestiario o il minimo 
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indispensabile”. Le dichiarazioni si riferiscono al 9 marzo 2020 e ai giorni immediatamente seguenti.
Il 9 marzo 2020, il Covid19 uccide 463 italiani in 24 ore. Quella sera il presidente Giuseppe Conte firma un DPCM 
con cui chiude l’Italia e “sospende i colloqui visivi con i detenuti”.
La popolazione carceraria italiana, evidentemente, è ben informata su ciò che accadrà a Palazzo Chigi, è stata 
avvisata della sospensione dei colloqui. Così, il 7 di marzo, scoppia la ribellione a Salerno. Il 9 mattina tocca a 
Foggia. Lì, dietro le sbarre, ci sono oltre 600 persone, a fronte dei 365 posti regolamentari. Ed è l’inferno.
Il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata, Giuseppe Martone, era sul posto
 e oggi sintetizza così: “Il giorno della rivolta a Foggia io ero presente, ho parlamentato con tutti i detenuti, alcuni 
erano riversi verso l’esterno del carcere”. Quel giorno i reclusi staccano il cancello, la membrana che separa il 
“dentro” e il “fuori”. Riusciranno ad evadere in 72. Imputati e condannati per ogni orribile reato, inclusi mafiosi e 
assassini di donne inermi. Semineranno il panico, rapineranno auto. Il travaso all’esterno di chi stava “dentro” il 
carcere spinge la gente a chiedere le “maniere forti”, l’intervento dell’Esercito.
L’istituto foggiano è ridotto in macerie. “Era stata distrutta la matricola - ricostruisce Martone - era in panne la 
cucina con cui confezioniamo i pasti con i detenuti lavoranti”. Ma il suo sforzo “diplomatico”, “andato avanti fino a 
sera”, porta a due risultati concreti e non scontati: non ci sono morti e la rivolta rientra, i detenuti rientrano, in cella.
A quel punto, spiegano fonti qualificate, la situazione era questa: nel perimetro del carcere c’erano oltre 500 persone 
potenzialmente pericolose e potenzialmente armate. “Se la cucina era stata devastata - conferma Martone - potevano 
avere lame, coltelli. Hanno rotto tavolini, dunque potevano avere bastoni”. Per ripristinare una cornice di sicurezza - 
dicono fonti della Gazzetta - bisognava passare al setaccio ogni detenuto e ogni angolo della struttura. Ma il 
Provveditore delle carceri di Puglia e Basilicata esclude che a Foggia vi sia stata una “perquisizione straordinaria” 
come quella avvenuta a Santa Maria Capua Vetere: non l’abbiamo organizzata nell’immediato - spiega - anche 
perché i detenuti erano praticamente liberi, eccezion fatta per i 72 evasi, che poi sono stati riarrestati. “All’interno 
non c’erano le condizioni - dice - ci volevano mille uomini per affrontare 500 detenuti liberi con le barriere divelte”.
Di fatto, l’ordine viene ristabilito e si decide di diminuire la popolazione carceraria presente. “Bisognava far 
decrescere il numero dei detenuti - spiega il provveditore - anche per consentire la messa in sicurezza e il ripristino 
di tutto per la gestione. Per cui è stato dato luogo a un trasferimento di un centinaio di detenuti”. “Così come - 
aggiunge - sono stati trasferiti coloro che, evasi, venivano riarrestati”.
Il 12 marzo 2020 scattano i trasferimenti dei detenuti di Foggia. È il sito Poliziapenitenziaria.it, organo di stampa 
ufficiale del sindacato degli agenti Sappe a dare la notizia: “All’uscita dall’istituto (di Foggia; ndr) con a bordo di 
alcuni dei mezzi i detenuti da trasferire altrove, i Colleghi della Polizia Penitenziaria sono stati salutati dai Colleghi 
delle altre Forze di Polizia a sirene spiegate e con il saluto militare”.
“Come” avvennero quei trasferimenti, non tocca a noi stabilirlo. Nell’esposto si riferisce di agenti di Polizia 
penitenziaria che piombano nelle celle armati di manganelli. Colgono i detenuti in pigiama, mentre dormono. Botte. 
Botte. A ancora botte. Presi di peso e gettati in una camionetta. Trasferiti a centinaia di chilometri di distanza, 
all’arrivo nel nuovo carcere ancora botte. Botte e isolamento. Impossibilitati ad avvisare avvocato e familiari per 
giorni, senza soldi, con addosso solo quello stesso pigiama. Tra le presunte vittime anche una persona invalida al 
100% la cui moglie denuncia il “massacro di Foggia”.
Meno di un mese dopo, il 6 aprile 2020, nella casa circondariale “Uccella” di Santa Maria Capua Vetere i video 
cristallizzano la “orribile mattanza” (così l’ha definita il Gip Sergio Enea). Ovvero la “perquisizione straordinaria” 
che, stando a quanto ricostruito da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, avrebbe fatto seguito a una protesta dei detenuti 
innescata, pare, proprio da persone trasferite di fresco dal carcere di Foggia.
Stando alle denunce, una dinamica sovrapponibile a quella foggiana, si sarebbe registrata nel carcere di Melfi. Qui, 
ricordiamolo, durante la rivolta del 9 marzo furono anche prese in ostaggio nove persone (agenti di custodia e 
personale sanitario), poi rilasciate.
Il blitz per il trasferimento di 60 detenuti, invece, sarebbe scattato la notte tra il 16 e il 17 marzo. All’operazione 
partecipano circa 260 uomini della Polizia penitenziaria. Il segretario generale del Sindacato di Polizia penitenziaria,
 Aldo Di Giacomo, disse che si trattava dei detenuti “più turbolenti” e che quella operazione era “una prova di forza 
dello Stato necessaria”.
Dopo quel “trasferimento”, una lettera (firmata) del figlio di un anziano lì detenuto, denunciava abusi e violenze. 
Sono entrambi sanseveresi e la lettera diviene tecnicamente una “notizia di reato” una volta pubblicata da La 
Gazzetta di San Severo (www.lagazzettadisansevero.it) il 21 marzo 2020.
Il figlio denuncia “di uomini che sono stati massacrati, presi a sprangate nella casa circondariale di Melfi”. Suo 
padre e altri non avrebbero preso parte alla ribellione “eppure lui, insieme ad altri 71 uomini, sono stati presi a 
sprangate e portati via con pigiama e ciabatte senza neanche avere la possibilità di portare i propri vestiti. 
Attualmente sono stati trasferiti presso altre strutture”. “I detenuti non sono tutti dei mostri - scrive il giovane - mio 
padre è in attesa di processo, se ha delle colpe pagherà, ma tutto quello che ho letto riguardo i disordini so che non 
gli appartiene. Ma perché, mi chiedo, perché ancora una volta non si fa più distinzione, i detenuti hanno delle colpe 
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ma sono esseri umani, qui fuori ci sono delle famiglie che soffrono”.
Il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Puglia e Basilicata afferma di non essere a 
conoscenza delle circostanze qui evidenziate e relative a Melfi e Foggia (“A me gli esposti non sono mai arrivati”).
Preparato, fermo ma garbato, una lunga esperienza alle spalle, Giuseppe Martone è molto stimato dalle fonti che 
abbiamo consultato e afferma: “Non ero presente durante i trasferimenti, ma lungi da noi pensare di usare la forza”. 
Condanna i fatti di Santa Maria Capua Vetere, per come stanno emergendo. Condanna “ogni forma di violenza”. 
Conferma la “piena fiducia nella Magistratura”. Assicura: “Lavoro da 40 anni e non mi sono mai permesso di 
ordinare l’uso della forza salvo casi eccezionali, per difendere le persone o per evitare evasioni”. 

“Le vittime venivano da me con i denti saltati”. Parla la Garante del carcere
di Barbara Polidori 
Vita, 6 luglio 2021
Emanuela Belcuore, la Garante dei diritti delle persone private di libertà personale dell’area di Caserta, si è insediata 
a giugno 2020, due mesi dopo i fatti. “Mi sono trovata a gestire la ricostruzione morale del rapporto di fiducia tra 
detenuti e istituzioni che una vicenda così rade al suolo, come un terremoto”, racconta.
Il libero arbitrio è tra i principi che differenziano l’uomo dagli animali. Per legge i detenuti della Casa circondariale 
“Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, alle porte di Caserta, non sono liberi, eppure questo non li rende 
meno umani. Non ci sono dubbi anche sul fatto che quella avvenuta il 6 aprile 2020 ai danni di 292 detenuti della 
sezione Nilo sia una “mattanza”, un vuoto umanitario con l’intenzione di trattarli proprio come animali. “Domate il 
bestiame”, “Li abbattiamo come vitelli”: sono alcune delle considerazioni che 52 agenti di polizia penitenziaria, oggi
 in misura cautelare, hanno condiviso sui detenuti prima di picchiarli brutalmente entro le mura del carcere.
A guidarli non la giustizia bendata, principio cardine delle Forze dell’Ordine, ma una morale distorta che li ha resi 
ciechi, immemori dei diritti delle persone, qualsiasi sia il loro grado di giudizio. A sconvolgere di questa vicenda 
però, non è tanto che gli agenti coinvolti esaltino “il sistema Poggioreale”, come si apprende dalle carte della 
Procura, ma la visione miope che tutt’oggi si ha in Italia della macchina processuale, per cui chi si macchia di un 
reato è destinato a essere socialmente nient’altro che un “carcerato di merda”, un limbo in cui i diritti primari spesso 
sono negati a tal punto da non aver nemmeno qualcuno a rappresentarli tra le sbarre. Ed è in questo inferno di 
ingiustizie che il ruolo del Garante dei diritti delle persone private di libertà personale diventa essenziale.
Come ricostruire la fiducia nelle istituzioni - I fatti si inseriscono in un quadro complesso. Già da marzo 2020 la 
tensione nelle carceri italiane cresce a causa delle discutibili condizioni igieniche e del sovraffollamento degli 
edifici: secondo l’associazione Antigone, in quel periodo circa 61.000 persone erano recluse a fronte di 50.000 posti 
regolamentari, con un tasso di affollamento ufficiale superiore al 120%. Solo nel mese di marzo, sono 27 i 
penitenziari italiani in cui si verificano proteste dei detenuti. Tra questi anche il carcere di Santa Maria Capua 
Vetere, una struttura pressoché recente, di soli 25 anni, dove oggi opera Emanuela Belcuore, Garante dei diritti delle 
persone private di libertà personale dell’area di Caserta.

A turbare i detenuti c’è stata di base una preoccupazione generale sulle condizioni igienico-sanitarie in cui vivevano 
e il timore dei contagi da Covid19. Ma quali erano, al momento dei fatti, le reali condizioni della struttura?
Molto critiche: il carcere fu costruito da principio senza rete idrica, l’acqua veniva portata con le autobotti. Sono solo
 alcune delle difficoltà a cui sono sottoposti ogni giorno i detenuti di Santa Maria Capua Vetere. Solo pochi giorni 
fa, per esempio, c’è stato un blackout elettrico che ha impedito loro di informarsi tramite notiziari, in più non ci sono
 stati recapitati nemmeno i quotidiani a cui siamo regolarmente abbonati. Alla detenzione, al distanziamento fisico, 
si aggiunge così un drammatico isolamento sociale.

Quanto si è aggravato a causa del Covid19?
Aggravato? Le persone hanno perso ogni tipo di contatto: sono stati imposti il blocco dei colloqui coi Garanti, il 
blocco degli ingressi dei volontari e gli incontri coi familiari. In più, i minuti di conversazione e videochiamata a 
disposizione dei detenuti sono stati scalati. Lei capisce che due minuti in più in una conversazione possono fare la 
differenza soprattutto in un periodo drammatico come quello della pandemia?

Quali erano le motivazioni?
A quanto pare la rete telefonica non supporterebbe il traffico dati…

Com’è stata gestita invece la campagna vaccinale a Santa Maria Capua Vetere?
La sanità ha una gestione distaccata da quella del carcere ma i detenuti hanno aderito tutti positivamente. Sono stati 
fatti tamponi e vaccinazioni a tappeto, e questi risultati si devono soprattutto alla tempestività di intervento della 
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direttrice del carcere.

Alcuni detenuti lamentano però i costi spropositati sui beni di prima necessità venduti nel carcere: un tubetto di 
disinfettante per esempio verrebbe all’incirca 6 euro. Gran parte di loro ha alle spalle difficoltà economiche e 
contesti indigenti. Almeno in pandemia non sarebbe il caso di rendere prevenzione e salute accessibili a tutti?
Sono completamente d’accordo con lei, sa quante battaglie stiamo affrontando a riguardo?

Lei si è insediata a giugno 2020, due mesi dopo i fatti e a seguire un’interrogazione parlamentare dell’ex ministro 
della giustizia Bonafede. Qual era l’aria che si respirava in quei mesi?
Le vittime venivano da me con i denti saltati e una paura immensa di parlare. Immagini cosa voglia dire denunciare 
un agente e incontrarlo poche ore dopo che ti ha picchiato… Molte di loro, oltre ai danni fisici, stanno ancora 
combattendo con traumi psicologici che li perseguiteranno per anni.

Ma prima di Lei qualcuno aveva raccolto mai le testimonianze di queste persone?
Le dirò: prima di giugno 2020 c’era soltanto il Garante regionale, Salvatore Ciambriello, a rappresentare i detenuti di
 Santa Maria Capua Vetere. I detenuti non avevano nessuno a tutelarli per la zona di Caserta prima che mi insediassi 
io.

In un contesto già di per sé difficile in cui intervenire, questa vicenda quanto ha oberato il suo ruolo?
Mi sono trovata a gestire la ricostruzione morale del rapporto di fiducia tra detenuti e istituzioni che una vicenda così
 rade al suolo, come un terremoto. Bisognerebbe tenere in conto quali responsabilità abbiamo noi Garanti e 
ricordarlo ai politici che puntano il dito contro il nostro lavoro.

Si riferisce alle ultime dichiarazioni del Leader della Lega, Matteo Salvini?
Quello che ha affermato è vergognoso. Voglio rispondergli però ricordando quando disse “vorrei vedere i garanti 
con l’olio bollente addosso”: venga qui, in carcere, e ci chieda scusa. Massima solidarietà alla polizia penitenziaria 
ma le mele marce ci sono e vanno allontanate dal cesto, non si può fare di tutta l’erba un fascio.

Alcune delle affermazioni espresse dagli agenti della polizia penitenziaria nella chat di WahtsApp, agli atti della 
Procura, pare riguardassero anche il vostro lavoro, come ha sostenuto lo stesso Ciambriello. Tra queste: “È un 
Garante di merda, perché non torna a fare il prete?”. Perché il vostro lavoro è denigrato persino da chi dovrebbe 
difenderlo?
La figura del Garante può risultare fastidiosa, la verità è che in un paese civile il garante non dovrebbe nemmeno 
esistere, perché i diritti delle persone dovrebbero essere imprescindibili. Sa quante volte invece ho messo piede in 
carcere in un anno? Ottantadue, pensi quanto c’è bisogno invece del nostro lavoro. Perché è questo il nostro ruolo: 
agire lì dove lo Stato è manchevole. Tra chi usa la linea morbida della retorica e chi, come la Ministra della Giustizia
 Marta Cartabia, parla severamente di oltraggio alla divisa e tradimento della Costituzione, ciò che emerge oggi è 
una dicotomia morale nel dibattito pubblico che associa indiscriminatamente i detenuti al male e il poliziotto al bene.
 Uno stereotipo che sottrae alla giustizia, allo Stato, i suoi spazi di intervento e che minaccia anche il lavoro dei 
Garanti dei detenuti. Sarà la giustizia, ora, a dover giudicare i 52 agenti indagati, rispondendo alla profezia di uno di 
loro, proprio dalla chat WhatsApp agli atti della Procura: “Siamo ai piedi di pilato”.

Il pestaggio nel carcere, sintomo di un sistema disumano
di Stefano Magni
radiomaria.it, 6 luglio 2021
Il pestaggio sistematico dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a Caserta, avvenuto nell’aprile del 
2020 ed emerso solo in queste settimane, ha scioccato il Paese. Le immagini sono esplicite, secondini che picchiano 
carcerati ormai indifesi, anche una persona disabile in carrozzina, come rappresaglia per una rivolta dovuta al panico
 da Covid-19, che iniziava a diffondersi. È il sintomo di un problema più grave e diffuso, il sovraffollamento delle 
carceri e la disumanizzazione dei detenuti che dovrebbero invece essere reinseriti sulla buona strada. Ne parliamo 
con Francesco Cavallo, avvocato, del Centro Studi Livatino.
Il pestaggio sistematico dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a Caserta, ha scioccato il Paese. Le 
immagini sono esplicite, secondini che picchiano carcerati ormai indifesi, anche una persona disabile in carrozzina, 
come rappresaglia per una rivolta. Era l’aprile del 2020, a un mese e mezzo dall’inizio dell’emergenza Covid-19 e il 
primo caso di contagio aveva provocato la ribellione dei carcerati. La risposta della polizia penitenziaria è stata 
violentissima ed ora, a poco più di un anno di distanza, dopo tanta omertà, è sotto gli occhi di tutti.
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Le indagini sono appena all’inizio e molti aspetti sono ancora oscuri: chi sapeva, chi ha dato l’ordine, cosa sapeva 
l’allora ministro Alfonso Bonafede. Il caso, scoppiato fra le mani del governo Draghi, risale infatti all’anno del 
governo Conte 2 (Pd, Leu e M5S). ma si possono già analizzare degli aspetti che sono già evidenti. Perché quello del
 carcere campano non è un caso unico, purtroppo.
La Nuova Bussola Quotidiana ne ha parlato con l’avvocato Francesco Cavallo, del Centro Studi Livatino. Il quale ci 
ribadisce: “La situazione carceraria italiana è un tema che dovrebbe essere posto, da anni, all’attenzione della 
politica. Come Centro Studi Livatino lo abbiamo denunciato immediatamente, non appena è scoppiata l’emergenza 
Covid-19. La gestione delle carceri, come era evidente sin dal febbraio del 2020, sarebbe stata problematica, con 
rischi enormi. Rischi che poi sono culminati, non solo nell’episodio di Santa Maria Capua Vetere, che ora è sotto gli 
occhi di tutti, ma anche degli eventi che lo hanno preceduto. Sono violenze, rivolte, morti su cui ancora non si è fatta
 piena luce”.

Quali sono stati i segni precursori delle violenze a Santa Maria Capua Vetere?
Noi abbiamo assistito ad episodi molto gravi, con violenze e ribellioni in diverse carceri italiane. Penso alla rivolta 
del carcere Sant’Anna di Modena, l’8 marzo 2020, nove detenuti morti. O anche a Rieti, altre tre vittime fra i 
carcerati. E poi le rivolte di Melfi (con cattura di ostaggi), di Siracusa e di Foggia.

Perché tutto ciò poteva essere previsto e prevenuto?
Perché è nota la condizione di sovraffollamento delle carceri. Una condizione che ci ha già portato a ricevere 
censure in sede comunitaria e internazionale e che ci pone al di fuori dell’ordinamento costituzionale. Il panico da 
epidemia, alimentato da un clima di incertezza e, allora, anche di ignoranza scientifica, con morti e reparti 
ospedalieri che si stavano riempiendo in fretta, ha determinato disagio, paura e violenza, in comunità chiuse e 
sovraffollate, ove era impossibile garantire gli spazi necessari per quel distanziamento fisico che gli esperti 
predicavano come indispensabile.

Quale giudizio politico possiamo esprimere sull’azione del governo Conte?
I provvedimenti dell’allora governo Conte, ministro di Grazia e Giustizia era Bonafede, sono stati certamente 
lacunosi. Enormemente lacunosi. Da una parte ha scaricato sulla magistratura di sorveglianza l’onere della scelta su 
chi rimandare a casa, con rischi di alimentare ulteriore nervosismo nelle carceri, per una diffusa percezione di 
disparità di trattamento. Dall’altra ha imposto una forte limitazione dei contatti con il mondo esterno. Per cui si è 
determinata un’immediata reazione nella popolazione carceraria, già provata dal sovraffollamento e poi colpita da 
queste prime misure in un momento di paura per una pandemia ancora ignota. E fra le cose che sono accadute c’è 
anche l’episodio di violenza a Santa Maria Capua Vetere, ora al vaglio della magistratura, perché ad essere 
esasperato era anche il personale della polizia penitenziaria.

I pestaggi nel carcere campano sono stati sistematici ed hanno coinvolto gran parte del personale, non solo agenti, 
ma anche personale medico...
Sono atti di violenza su cui si deve fare chiarezza. Sarebbe troppo facile prendersela con “gli ultimi”, con alcuni 
agenti della polizia penitenziaria. Occorrerebbe capire chi, nella catena di comando, era al corrente dei fatti e come 
sia stato possibile trasformare una perquisizione in una vera e propria spedizione punitiva. Anche con pestaggi a 
freddo di detenuti disabili.

È un caso più unico che raro, oppure è frequente ma non lo veniamo a sapere?
Con riferimento alle vicende di Santa Maria Capua Vetere, a differenza di qualche corrente della magistratura 
associata che si ricorda dei diritti degli indagati a giorni alterni, in base agli accusati, noi riteniamo che i diritti degli 
indagati valgano sempre. anche se si tratta di accusati di atti violenti documentati con immagini molto crude. 
Preferiamo attendere che le indagini si concludano, che vi siano le pronunce del riesame e della Cassazione sugli 
aspetti cautelari, che si svolgano i processi. Non possiamo fare processi mediatici. La diffusione delle immagini e le 
pagine dei quotidiani con le foto e i nomi degli agenti coinvolti non sono una bella pagina dell’informazione. Al 
netto di questo, è pacifico che la condizione di stress del sistema carcerario sia abbastanza diffusa; ciò non implica 
che episodi come quelli di Santa Maria Capua Vetere siano “all’ordine del giorno” ma purtroppo (come sanno bene 
gli avvocati in contatto con detenuti e lo testimoniano diversi procedimenti in corso in tutta Italia) non è infrequente 
che le situazioni di stress in comunità chiuse sfocino in violenze, pestaggi e non si riesca più a gestire la situazione.

Possibile che il ministro Bonafede, in un anno, non abbia saputo nulla?
Occorrerà accertare se la catena di comando, fino ai vertici, ne fosse all’oscuro, considerando che su questo episodio
 era stata fatta anche un’interrogazione parlamentare, lo scorso autunno, e pare fosse noto. Le indagini ed i processi 
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ci diranno l’eventuale livello di responsabilità penale. In ogni caso, che la gestione Bonafede fosse deficitaria lo 
rivela il fatto che la condizione di sovraffollamento e stress nelle carceri era arcinota ben prima dell’emergenza 
Covid. Era ampiamente prevedibile che allo scoppio della pandemia ci sarebbero stati enormi problemi ed è 
evidente, al di là delle responsabilità penali, che, dal punto di vista politico, il governo ha sbagliato. E, devo dire, 
anche la stampa e la Tv si sono concentrate sul caso limite del boss ammalato mandato a scontare un periodo ai 
domiciliari, imbastendoci intere trasmissioni, ma hanno perso di vista il quadro di insieme. Non hanno denunciato la 
mancanza di provvedimenti che avrebbero consentito l’alleggerimento della tensione, sin da subito.

Cosa si sarebbe dovuto fare, invece, per prevenire la situazione?
Il Centro Studi Livatino lo chiese già a fine febbraio 2020: la prima misura che si sarebbe dovuta prendere, allo 
scoppio dell’emergenza doveva consistere in un atto di clemenza, quantomeno in un indulto per coloro che stavano 
per concludere la loro pena in carcere: un anno di remissione di pena detentiva per ogni condannato in via definitiva,
 senza restrizioni in ordine al tipo di reato per cui fosse stata pronunciata condanna. Questa proposta non venne presa
 in considerazione ovviamente per ragioni demagogiche, avrebbe provocato crepe all’immagine di securitarismo del 
Ministro della Giustizia e di parecchie forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Ciò avrebbe consentito di 
sfoltire la popolazione carceraria senza disparità di trattamenti, non avrebbe rimesso alla magistratura di 
sorveglianza la discrezionalità su chi rimandare a casa e chi tenere in carcere. Una discrezionalità che ci è costata 
anche la rimessa in libertà di qualcuno che forse, invece, sarebbe potuto restare in carcere. Tuttavia, il clima in cui 
siamo immersi da trent’anni ormai, impedisce anche solo di parlare di atti di clemenza, come se fossero “un colpo di 
spugna”. Quando invece atti come questi ristabilirebbero l’iniziativa del potere legislativo, perché sarebbe il 
Parlamento a decidere, non il potere giudiziario (con tutti i limiti della discrezionalità e della “distrazione” che ne 
affligge una parte balzata negli ultimi anni e mesi agli onori della cronaca). Darebbe anche un senso alla pena: la 
clemenza è anche ciò che legittima e giustifica la pena, e in certe circostanze eccezionali, come lo scoppio di una 
pandemia, è (e sarebbe stato) un gesto di grande responsabilità.

Non sarebbe il caso di usare carceri già costruiti per redistribuire i carcerati e ridurre così il sovraffollamento?
L’Italia, messa a confronto con i soli Paesi membri dell’Unione europea risulta avere le carceri più sovraffollate: 
120,3 detenuti per ogni 100 posti, con una media di 1,9 persone per cella. Non solo, messa a confronto con tutti gli 
Stati membri del Consiglio d’Europa, risulta ai primi posti con il più alto numero di detenuti in attesa di giudizio. 
Sarebbe possibile un trasferimento, certo, ma sarebbe auspicabile ripensare interamente l’esecuzione penale, oltre 
che la custodia cautelare (e la reale autonomia e indipendenza dall’accusa dei magistrati che esercitano le funzioni di
 GIP, Riesame, ecc.). L’esecuzione penale però, è più di ogni altro tema ostaggio di opposte partigianerie. Da un lato
 ci sono i giustizialisti manettari, dall’altro ci sono gli utopisti che vorrebbero abolire qualunque forma di pena. E 
invece, nello scontro fra opposte partigianerie, sfugge il buon senso. Perché buon senso vorrebbe che l’intera 
esecuzione penale fosse ricondotta ai principi costituzionali di dignità, senso di umanità e finalità rieducativa. 
Principi che non sono rispettati in carceri sovraffollate, con la tensione alle stelle fra detenuti e personale carcerario. 
Prima della Costituzione italiana della Cedu, è l’ordine naturale e cristiano ad esigere che, se qualcuno sconta una 
pena e paga il prezzo dei propri errori, non va umiliato, annichilito, privato di dignità e speranza, condannato alla 
“morte per pena”.

Cartabia: “Sono disposta a cambiare tutto, ma non possiamo difendere lo status quo”
di Davide Varì
Il Dubbio, 6 luglio 2021
“C’è una grande attesa di trasformazione del volto della giustizia e non possiamo lasciare che siano deluse queste 
aspettative”, dice la guardasigilli a Catania. Confermati i concorsi per la magistratura.
“Quest’aula porta il nome di ‘aula delle adunanze che fin dal nome sintetizza lo spirito di questo mio viaggio nei 
distretti delle Corti d’appello: adunare, ad unum, chiamare a raccolta per portare ad unità, per convocare ad un 
compito comune, ciascuno nei rispettivi ruoli, nel momento in cui per la giustizia si prospetta una grande occasione 
di rinnovamento. Stiamo attraversando una stagione di grandi cambiamenti per la vita sociale italiana, in ripresa 
dopo la grande ferita della pandemia; una stagione di grande rinnovamento e anche per la giustizia”. A dirlo è il 
ministro della Giustizia Marta Cartabia durante il suo incontro al Palazzo di Giustizia di Catania, seconda tappa nelle
 corti d’appello dopo quella a Milano. “C’è una grande attesa di trasformazione del volto della giustizia e non 
possiamo lasciare che siano deluse queste aspettative. Non possiamo lasciare questo momento di fiducia rinnovata 
lasciando che le cose restino come sono”.
Per il ministro il “cambiamento sarà possibile se impareremo ad adunarci, se sapremo avvicinarci di più, superando 
rivalità e distanze, in vista di uno scopo comune”. “Avvicinarci - ha spiegato - tra tutti i diversi operatori del mondo 
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della giustizia; avvicinarci tra generazioni; avvicinarci tra istituzioni: la giustizia funziona bene soprattutto nei luoghi
 dove tribunali e corti hanno tessuto forme di sinergia con gli ordini professionali, con le università, con il carcere, 
con le istituzioni locali, con le imprese e la società civile. I palazzi di giustizia sono inseriti in un territorio e 
funzionano bene quando chi lo guida sa tessere relazioni con il territorio”.
Per Cartabia “il lavoro del giudice” deve essere “supportato da una squadra, un pò come il chirurgo in una sala 
operatoria, che ha attorno tanto altro personale che gli permette di concentrarsi sul suo compito, sollevandolo da 
tante attività fondamentali, ma di contorno”. “Il chirurgo è e resta insostituibile - ha sottolineato - ma non può fare 
tutto da solo. La buona riuscita di una operazione dipende dall’intera equipe medica. A questo scopo - ha ribadito - 
saranno assunti - sia pur a tempo, secondo le condizioni poste dall’Europa, 16.500 giovani giuristi, in due tranche di 
8.250 per quasi 3 anni, che dovranno contribuire a rispettare gli impegni che l’Italia ha assunto per ottenere i fondi 
del Recovery Plan: l’abbattimento dei tempi di definizione dei procedimenti, di ben il 40% per il civile; del 25% del 
penale”.
“Per la democrazia non si può fare a meno di garantire i diritti dei cittadini, ma anche la vita economica e per fare 
questo bisogna anche intervenire sui tempi della giustizia perché una giustizia lenta e in affanno, incapace di risposte
 veloci, rappresenta un fardello per il rilancio anche economico del nostro Paese”, ha spiegato la guardasigilli. “Mi è 
ben chiaro - ha aggiunto - che da anni tutti gli uffici giudiziari soffrono di carenze di organico di ogni tipo, di 
magistrati, di cancellieri e personale amministrativo. Le assunzioni ordinarie dovranno proseguire, ed essere 
rinforzate, parallelamente allo sviluppo dell’Ufficio del processo. Le assunzioni a tempo del Pnrr non possono 
sopperire alle carenze di organico strutturali. Tra pochi giorni si terrà il concorso della magistratura per 310 nuovi 
posti e a ottobre ne verrà bandito un altro per 360 posti, che dovrà svolgersi nei mesi successivi”.
“Da quando si è insediato il Governo, da quattro mesi in via Arenula abbiamo dovuto riattivare il motore di una 
macchina complessa, molto complessa, che per un anno è stata ferma o estremamente rallentata, per via della crisi 
pandemica”. “Sono disposta a cambiare tutto e cercare di ottenere maggiori fondi, ma non possiamo difendere lo 
status quo”, ha sottolineato. “Dobbiamo modificare il nostro modo di lavorare - ha aggiunto - altrimenti l’obiettivo 
resterà un’utopia che scaricheremo sui giovani perché dovremo restituire i soldi all’Europa. Non voglio fare 
terrorismo, ma la responsabilità è davvero alta”.

Ma ora il referendum fa “concorrenza” alle leggi di Cartabia
di Giacomo Puletti
Il Dubbio, 6 luglio 2021
Boom di firme per Lega e Radicali, ora appoggiati pure da FdI: così gli altri partiti cercheranno “rivincite” su penale 
e Csm. Il sostegno di Fratelli d’Italia a quattro dei sei referendum sulla giustizia promossi da Lega e radicali 
aggiunge una pedina importante nello scacchiere politico- giudiziario che coinvolge governo, Parlamento e partiti.
La presidente di Fd’I, Giorgia Meloni, ha dato il proprio avallo ai quesiti su Csm, separazione delle carriere, 
responsabilità civile dei magistrati e voto degli avvocati nei Consigli giudiziari, mentre si è detta contraria a quelli su
 custodia cautelare e abrogazione della legge Severino, ritenuti “figli più della legittima cultura radicale che della 
destra nazionale”. In particolare, secondo Meloni “la proposta referendaria sulla carcerazione preventiva, al di là 
delle condivisibili motivazioni, impedirebbe di arrestare spacciatori e delinquenti comuni che vivono dei proventi 
dei loro crimini”.
Il sostegno a quattro dei sei quesiti dà in ogni caso una spinta importante alla campagna referendaria, che sarà 
dunque propagandata dalla destra con tanto di gazebo. “È necessario iniziare un processo di riforma radicale della 
magistratura dopo le inquietanti vicende del caso Palamara - ha aggiunto la presidente di Fd’I - Bisogna riformare la 
magistratura per scardinare il sistema delle correnti che ne ha fatalmente compromesso l’immagine”.
Di impulso alla campagna, a guardare i numeri del primo fine settimana di raccolta firme, in realtà non sembra 
esserci neppure troppo bisogno. In base ai dati diffusi dalla Lega sono stati centomila i cittadini che hanno scritto il 
proprio nome a sostegno dei referendum, una cifra che ha sorpreso positivamente lo stesso leader del Carroccio, 
Matteo Salvini.
“C’è stata una risposta popolare incredibile - ha detto l’ex ministro dell’Interno - Da oggi (ieri, ndr) è possibile 
firmare con calma e al fresco in tutti i comuni italiani, e quindi l’obiettivo del milione di firme sarà ampiamente 
superato, anche perché è un referendum non di partito ma di giustizia”. Per dare il via all’iter referendario di firme 
ne basterebbero 500mila, ma il numero uno leghista alza l’asticella e punta all’intera posta in palio. “Per trent’anni la
 politica e il Parlamento hanno promesso riforme della giustizia e per trent’anni non è cambiato nulla - ha spiegato - 
Anche un giudice se sbaglia sulla pelle di un cittadino deve pagare come tutti gli altri lavoratori”.
Di certo il boom della due giorni di raccolta firme ha messo vento in poppa sia del Partito radicale, per quanto 
riguarda la campagna referendaria, sia della Lega, che intestandosi da subito la battaglia potrà andare all’incasso in 
caso di successo. È anche per questo che Meloni ha deciso di cambiare rotta rispetto alla freddezza espressa solo 
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pochi giorni fa dal responsabile giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, che aveva detto di non
 essere entusiasmato neppure dai quesiti sulla magistratura e di preferire a questi ultimi la strada degli emendamenti 
al ddl sul Csm. E può essere contenta anche Forza Italia, come ha sottolineato la capogruppo azzurra in Senato, 
Anna Maria Bernini: “Più di centomila firme per i referendum sulla giustizia in un solo fine settimane sono un 
risultato straordinario - ha scritto su twitter - una risposta popolare al populismo giudiziario”.
Ma il successo di questo inizio di campagna potrebbe complicare le cose per le riforme in Parlamento, soprattutto 
riguardo al ddl penale e a quello sul Csm, rispetto ai quali altri partiti si sentiranno più sollecitati a piantare le loro 
bandierine. In particolare il Movimento 5 Stelle, che non mollerà facilmente sulla propria riforma della prescrizione, 
e anche il Pd, che delle riforme sulla giustizia ha fatto il proprio cavallo di battaglia al principio della neonata 
segreteria di Enrico Letta. E così ci ha pensato Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia, a ribadire 
l’importanza del percorso riformatore: “Oggi non c’è nulla di più importante delle riforme: senza riforme non 
arrivano i fondi del Recovery.
Per questo, dare a qualsiasi altro provvedimento, portato avanti a qualsivoglia titolo, anche il più nobile, una 
importanza prioritaria ed epocale, creando divisioni e rischi di compromissione della tenuta della maggioranza, è in 
questo momento sbagliato - ha detto Sisto - Il ministero della Giustizia è al lavoro per portare quanto prima in Aula 
il pacchetto delle riforme del civile e del penale in modo da dare al Paese un’ulteriore spinta alla crescita, con una 
forte connessione ai principi costituzionali”.
Su questo è tornata a parlare anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia, intervenuta a Catania nella seconda 
tappa delle sue visite nelle Corti d’Appello, dopo quella di Milano. “Come sapete stiamo lavorando a numerose 
riforme - ha detto la guardasigilli - quelle del rito civile sono già in Parlamento, quelle del processo penale 
arriveranno a giorni e subito dopo porteremo a termine anche quella dell’ordinamento giudiziario”. Ma la ministra è 
sembrata anche dare una risposta alle obiezioni avanzate pochi giorni fa dall’avvocatura sul ddl civile. “Sono 
disposta a cambiare tutto e cercare di ottenere maggiori fondi, ma non possiamo difendere lo status quo - ha 
concluso - Dobbiamo modificare il nostro modo di lavorare, altrimenti l’obiettivo resterà un’utopia che scaricheremo
 sui giovani perché dovremo restituire i soldi all’Europa. Non voglio fare terrorismo, ma la responsabilità è davvero 
alta”.

Pandemia evento eccezionale per amnistia e indulto?
di Domenico Turano
La Discussione, 6 luglio 2021 
Amnistia e indulto sono sempre il sogno dei condannati - detenuti e non - nonché dei loro familiari, per poter iniziare
 un nuovo percorso di vita all’insegna della legalità. Non sono molte le persone che hanno effettiva cognizione del 
mondo carcerario - del quale tutti dovremmo, invece, conoscere bene l’esistenza - fatta eccezione per gli addetti ai 
lavori, di cui i primi - a stretto contatto - sono proprio gli agenti della polizia penitenziaria, i loro familiari ed il 
personale di supporto per la rieducazione e reinserimento sociale del detenuto, poiché le pene, non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, come prevede l’articolo 27 della Costituzione. Amnistia e 
indulto diventano sempre più necessari per una serie di motivazioni, non esclusa la vita non esattamente in linea con 
le norme nazionali ed europee (sovraffollamento carcerario e lungaggine dei processi).
L’ultima amnistia risale al 1990, concessa col d.p.r. del 12 aprile n. 75, per i reati commessi fino al 24 ottobre 1989 
(data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, divenuto, in parte, nuovamente vecchio). L’Amnistia
 è provvedimento di clemenza che estingue il reato commesso per il quale lo `Stato rinuncia alla pretesa punitiva, a 
differenza dell’indulto che estingue la pena inflitta, in tutto od in parte o viene trasformata in altra di minore entità.
Fino al 1992 amnistia e indulto erano prerogative del Presidente della Repubblica; da tale data, in forza della 
modifica apportata all’art. 79 della Costituzione, tali provvedimenti di clemenza devono essere votati in Parlamento 
con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella 
votazione finale.
Nel 2000 fu il papa Wojtyla a farne appello, sollecitando un gesto di clemenza nel documento per il Giubileo nelle 
carceri, rinnovato il 14 novembre del 2002, ospite in Parlamento, platealmente accolto con uno scrosciante applauso 
da tutta l’Assemblea in seduta comune.
Normalmente le concessioni di amnistia e indulto sono scelte eccezionalissime collegate ad eventi pubblici anch’essi
 di portata eccezionale. L’indulto è stato concesso nel 2006 ai detenuti e ai condannati in via provvisoria non 
carcerati con sconto di pena di tre anni per determinati reati. Forse la pandemia da Covid-19, con le sue tragedie 
umane e strascichi di tipo economico e sociale potrebbe essere considerato “evento eccezionale”, visto che da essa 
ne sono scaturiti, doverosamente, provvedimenti economici e fiscali senza precedenti da parte del Governo e del 
Parlamento. Occorre investire molto sulla prevenzione dei reati in tutti gli aggregati sociali, ad iniziare dalla cellula 
più piccola che è la famiglia, attualmente sofferente e bistrattata su più fronti, garantendo servizi e protezione ai 
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piccoli sin dai primi passi prima che non siano dominati e lusingati dalla devianza.

La moralità che serve allo Stato
di Sabino Cassese
Corriere della Sera, 6 luglio 2021
Carceri, bisogna sapere subito quanto siano estese le violazioni del diritto e della giustizia. La polizia penitenziaria 
nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (e in molti altri luoghi di pena), i carabinieri in caserme di Roma e di 
Piacenza, gli stessi magistrati (osservatori autorevoli come Luciano Violante e Guido Neppi Modona hanno 
lamentato il preoccupante aumento di magistrati coinvolti in indagini penali): che fare se i custodi della virtù si 
macchiano essi stessi di gravi colpe, spesso nei luoghi dove dovrebbe essere difesa la giustizia, abusando della 
propria autorità?
Il grande sociologo Max Weber ha scritto che lo Stato ha il monopolio dell’uso della forza, in vista dell’attuazione 
dell’ordinamento, aggiungendo, però, che tale uso deve essere legittimo. I manganelli adoperati a Santa Maria Capua
 Vetere erano gli stessi di quelli della polizia di Scelba: ma quest’ultima li adoperava (non sempre) per impedire 
illegittimità o reprimerle, nel carcere campano sono stati adoperati per arrogarsi un illecito potere di punire. 
Carabinieri e magistrati hanno in qualche caso commesso il tipo di reati che dovevano perseguire, dalla truffa allo 
spaccio di droga. I vertici della polizia penitenziaria, dichiarando la propria incolpevolezza perché ignoravano 
l’accaduto, hanno implicitamente rivelato la loro incapacità.
È ora bene che la giustizia venga restaurata e i colpevoli puniti, sollecitamente, ma senza venire incontro a 
sentimenti popolari. Inoltre, non dovrebbero farsi condizionare dalla rivolta dell’opinione pubblica, rifuggendo da 
quella “giustizia da cadì” che Max Weber criticava. Ma, indipendentemente dal corso della giustizia, che cosa farà lo
 Stato per ristabilire la sua moralità in futuro, per evitare il ripetersi di questi fenomeni? Ecco un piccolo elenco delle
 azioni necessarie in uno Stato ben ordinato.
Innanzitutto, quello che è accaduto dentro e fuori di caserme e carceri, i reati commessi da coloro che amministrano 
la giustizia, dall’ultimo secondino al più alto magistrato, sono casi isolati o mali diffusi? Bisogna sapere subito 
quanto estese sono le violazioni del diritto e della giustizia commesse dagli uomini e dalle donne che dovrebbero 
assicurarne il rispetto. Una inchiesta amministrativa comprensiva e accurata è necessaria.
In secondo luogo, siamo sicuri che alla macchina siano preposte le persone giuste? I magistrati sono selezionati e poi
 formati per esercitare le funzioni giudicanti. Si può ragionevolmente dubitare che siano in grado anche di guidare il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Altrimenti, avrebbero scelto meglio i loro collaboratori, avrebbero 
avuto linee di comando più funzionali, avrebbero saputo quel che accadeva nei penitenziari. E sarebbero stati 
informati del tentativo di occultare le responsabilità. Gli eventi recenti hanno mostrato un deficit di professionalità al
 quale va posto rimedio. Il ministero della Giustizia è un pezzo dell’apparato esecutivo; non può esser gestito da 
coloro che sono stati selezionati per sedere nelle aule di giustizia. Le dichiarazioni dei capi del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria sono l’indizio che questa esondazione dell’ordine giudiziario è all’origine di 
molte altre illegittimità e inefficienze.
Terzo: c’è un deficit formativo. Chi, nelle caserme e nelle carceri, è in contatto con accusati e condannati dovrebbe 
conoscere quel che la Costituzione dispone sulla dignità di uomini e donne e quello che Bettiol, Leone, Moro 
intendevano quando, alla Costituente, scrissero che la pena non deve esser contraria al “senso di umanità” e deve 
“tendere alla rieducazione del condannato”.
Quarto: in questo ripristino della moralità dello Stato occorre che si impegnino anche i molti capaci e meritevoli 
addetti ai lavori, le stesse forze dell’ordine e gli stessi magistrati. È innanzitutto a loro che spetta l’onere di cercare i 
modi per autocorreggersi. Sono loro che vivono a contatto quotidiano con il malfunzionamento di quello che una 
volta si chiamava apparato repressivo dello Stato.
Magistrati e forze dell’ordine hanno il compito di difendere i cittadini. Ora si ha l’impressione che in qualche caso le
 parti siano invertite: i cittadini debbono difendersi da magistrati e forze dell’ordine. Bisogna correre ai ripari, 
ristabilire la moralità dello Stato, restaurare l’immagine del potere pubblico.

Quei 12 morti in carcere “perlopiù”
farodiroma.it, 6 luglio 2021
Per 15 mesi nessuno ha cercato la verità sui decessi dei detenuti durante le rivolte dell’anno scorso. “Dodici i morti 
tra i detenuti per cause che, dai primi rilievi, sembrano perlopiù riconducibili ad abuso di sostanze sottratte alle 
infermerie durante i disordini”.
Fu questa la laconica risposta dell’allora ministro Bonafede alle interrogazioni parlamentari sui decessi durante le 
rivolte carcerarie dell’anno scorso legate all’emergenza Covid. “Tutto qui - avevamo scritto l’11 marzo 2020 su 
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questo giornale online - nemmeno un chiarimento su quella che è stata una strage che non ha precedenti. Certo erano
 ragazzi poveri, sembra fossero tutti tunisini, forse pusher… Ma un paese civile non può accontentarsi di un 
‘perlopiù’ come spiegazioni di un fatto gravissimo e senza precedenti come la morte di 12 ragazzi in carcere. È 
inaccettabile”.
Ed ora veniamo ad apprendere che c’è un’inchiesta ministeriale su quei decessi, smossa anch’essa dalle immagini 
delle vessazioni di Santa Maria Capua Vetere. Tra il 7 e il 10 marzo ci furono 13 morti: tre a Rieti, uno a Bologna e 
nove nella Casa Circondariale Sant’Anna di Modena, direttamente nell’istituto penitenziario o mentre i detenuti, in 
condizioni d’emergenza senza che però nessuno li ritenesse in pericolo di vita, venivano trasportati verso altri 
istituti. Su ciò che accadde in quelle circa 60 ore sono state svolte indagini contro ignoti, con le ipotesi di reato di 
omicidio colposo e morte come conseguenza di altro delitto.
Il gip Andrea Romito, il 17 giugno, ha deciso l’archiviazione del caso su richiesta degli stessi pubblici ministeri. 
Secondo il gip “la causa unica ed esclusiva del decesso dei carcerati fu “l’asportazione violenta e l’assunzione di 
estesi quantitativi di medicinali correttamente custoditi all’interno del locale a ciò preposto. In pratica, riassumendo: 
i detenuti hanno fatto tutto da soli”. Ma gli avvocati delle famiglie dei detenuti morti, e altri esperti che hanno 
seguito la vicenda, ritengono che le cose che ancora non sappiamo di quanto successe in quei giorni siano molte, e 
che servirebbero altre indagini per chiarire come siano morte almeno alcune di quelle persone.
Intanto cinque agenti penitenziari sono stati rinviati a giudizio, a vario titolo, per i reati lesioni aggravate, falso, 
calunnia, violenza privata, abuso d’ufficio e omessa denuncia a danno di U.M. un uomo detenuto, all’epoca dei fatti, 
nel carcere di Monza.
“Il caso fu portato a conoscenza di Antigone - ricorda Simona Filippi, avvocato che segue questi casi per conto 
dell’Associazione - nell’agosto del 2019, quando venimmo contattati dal fratello dell’uomo che raccontò di una 
violenta aggressione fisica ad opera di diversi agenti di polizia penitenziaria. I fatti sarebbero avvenuti nel corridoio 
della sezione dove il detenuto sarebbe stato preso a calci e pugni. II 25 settembre presentammo un esposto alla 
Procura che avviò le indagini. Antigone si è costituita anche parte civile nel procedimento”.
“Nei giorni in cui è esploso il caso delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, quello che arriva da 
Monza è un altro segnale importante di come non ci debba essere spazio per l’impunità davanti ad episodi di questo 
tipo - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Ora attendiamo l’inizio del processo penale che, anche in 
questo caso, dovrà stabilire cosa accadde nell’istituto di Monza. Come sempre, ci auguriamo che anche in questo 
caso il governo si costituisca parte civile per dare un segnale forte a tutti gli operatori penitenziari, soprattutto a 
coloro che ogni giorno svolgono il proprio lavoro nel rispetto della Costituzione e quindi della dignità dei detenuti. 
Segnale - sottolinea Gonnella - arrivato dall’Amministrazione Penitenziaria che, nel caso specifico, ha collaborato 
affinché si accertassero i fatti”.
Ma il presidente di Antigone allarga il discorso, giustamente, ad una critica del sistema carcerario che produce e non 
soltanto tollera queste ingiustificabili violenze. Le immagini interne al carcere di Santa Maria Capua Vetere parlano 
chiaro. Tutti abbiamo potuto vedere le violenze gratuite e brutali commesse da agenti di Polizia Penitenziaria su 
qualunque detenuto gli passasse sotto mano, finanche se su sedia a rotelle. È’ stata una rappresaglia indiscriminata, 
illegale, disumana che non ammette alcuna giustificazione. Non c’è attenuante che regga: lo stress, le proteste dei 
giorni precedenti, il virus. Quella che abbiamo visto è una pratica pianificata di violenza machista di massa che 
coinvolge decine e decine di poliziotti. È qualcosa che ci porta dentro l’antropologia della pena e della tortura.
Ogni difesa acritica del loro comportamento è inammissibile in uno Stato costituzionale di diritto. Ogni 
sottovalutazione o tentativo di circoscriverne la portata non aiuta a riportare il sistema penitenziario nell’arco della 
legalità. In quel video non abbiamo visto mele marce al lavoro. Erano troppo numerosi i responsabili delle violenze e
 non si intravedevano mele sane che provavano a riportare i colleghi alla ragionevolezza. Questo non significa che le
 mele sane non vi siano. Sono fortunatamente tante, lavorano in silenzio, non vomitano odio sui social, non si fanno 
condizionare da chi inneggia alle forze di polizia russe o brasiliane, non fanno carriera quanto meriterebbero. La 
quantità di poliziotti coinvolti ci porta però dentro valutazioni di tipo sistemico.
Dunque, in attesa del processo penale, proviamo a definire alcune vie di uscita da questo meccanismo di auto-
esaltazione. In primo luogo vorremmo che le più alte cariche dello Stato dicano un no secco e senza eccezioni alla 
tortura e alla violenza istituzionale, preannunciando non solo un’indagine rapida amministrativa interna che porti a 
sanzioni disciplinari ma anche la volontà di costituirsi parte civile nel futuro procedimento penale. I provvedimenti 
del Dap di sospensione degli agenti coinvolti vanno in questa direzione. Così come le parole inequivoche della 
ministra della Giustizia Marta Cartabia che ha parlato di “tradimento della Costituzione, nonché di oltraggio alla 
dignità della persona dei detenuti”.

Detenuti morti a Modena, verso ricorso alla Cedu: “Vari aspetti da chiarire”
di Federica Olivo
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huffingtonpost.it, 6 luglio 2021
Nove decessi per overdose nel 2020, il gip ha archiviato. All’Huffpost il legale di una vittima: “Soccorso tempestivo
 poteva salvarlo”. Il caso è stato liquidato con un’ordinanza di archiviazione di neanche tre pagine, datata 17 giugno:
 nessuno si può considerare responsabile, nessuno merita il giudizio per la morte di otto dei nove deceduti nel 
carcere di Modena dopo le rivolte di marzo 2020. Il gip Andrea Romito ha detto sì alla chiusura delle indagini, come
 chiesto dalla procura. I punti oscuri su quello che successe l?8 marzo 2020, mentre il Paese si chiudeva per la prima 
ondata di Covid e in varie carceri italiane esplodevano le rivolte, però restano.
I detenuti, è la ricostruzione degli inquirenti, sono morti dopo aver assunto notevoli dosi di metadone di cui erano 
riusciti ad appropriarsi durante la ribellione. Per la procura hanno raggiunto la sostanza recuperando la chiave da una
 cassetta di sicurezza, che è stata forzata. Alcuni reclusi, dopo l’assunzione del metadone, hanno perso la vita 
all’interno del carcere di Modena. Altri sono morti mentre, nonostante non stessero bene, venivano trasferiti in altri 
istituti. Tutto è successo in 60 ore, minuto più minuto meno.
Per la magistratura su questa storia può essere scritta la parola fine. Non è così per gli avvocati che hanno seguito il 
caso. Il legale di Antigone Simona Filippi, quello del garante dei detenuti, Gianpaolo Ronsisvalle e per l’avvocato 
Luca Sebastiani, che rappresenta la famiglia di uno dei detenuti deceduti, Hafedh Chouchane, il primo di cui fu 
riscontrata la morte. I legali avevano fatto opposizione alla richiesta di archiviazione.
Sebastiani spiega all’Huffpost: “Abbiamo evidenziato che negli atti di indagine emergevano tre versioni differenti in
 relazione ai soccorsi ad Hafedh, sia con riguardo al posto dove lo stesso veniva consegnato agli agenti della 
penitenziaria, sia all’orario in cui questo è avvenuto. E stiamo parlando di differenze macroscopiche, che non sono 
state chiarite”.
Ad ogni modo, continua il legale, “ci sono molte perplessità anche prendendo in considerazione la ricostruzione 
avallata dalla Procura, ovvero che Hafedh sia stato consegnato alla penitenziaria alle 19.30 nei pressi del passo 
carraio interno del carcere ed è poi arrivato all’attenzione del medico alle 20.20 quando non aveva segni di vita. 
Parliamo di 50 minuti per effettuare poche decine di metri, nei quali, se soccorso tempestivamente, poteva essere 
salvato. Questo aspetto, di notevole importanza per la nostra posizione, doveva essere adeguatamente chiarito”.
L’opposizione non ha trovato accoglimento, ma gli avvocati non hanno intenzione di fermarsi: “Siamo già a lavoro 
per predisporre il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Abbiamo la fortuna di collaborare con alcuni tra i 
più illustri professori accademici ed avvocati, che come me credono in questa battaglia e che daranno il loro 
contributo al fine di consegnare innanzi alla Corte di Strasburgo un atto di assoluto rilievo”, spiega ancora 
l’avvocato Sebastiani. 
“Tanti sono i punti da chiarire - ha detto pochi giorni fa ad Huffpost l’avvocato di Antigone, Simona Filippi, 
parlando dei fatti di Modena - Se una persona detenuta è in overdose, l’unica cosa da fare è ricoverarla. Questi 
detenuti, invece, sono stati caricati su un mezzo e trasferiti. Ciò è terribile”. E e le zone d’ombra su quanto accadde 
nel penitenziario seguono almeno due filoni. Il primo riguarda la situazione del carcere nelle ore in cui i detenuti 
hanno assunto il metadone: sovraffollamento, pochi agenti all’interno della struttura e tanto, troppo, metadone. 
Inspiegabilmente facile da raggiungere.
Per gli inquirenti non c’è nulla da eccepire, nessuno ha sbagliato, perché era in corso una rivolta e quindi la 
situazione era eccezionale. Per i legali, però, questa spiegazione non è sufficiente. E bisognerebbe capire se c’è la 
cosiddetta responsabilità omissiva di qualcuno. Il secondo filone riguarda il ritardo nei soccorsi. Chi ha seguito il 
caso da vicino spiega ad Huffpost che alcuni detenuti hanno iniziato a stare male, per l’assunzione del metadone, nel
 primo pomeriggio. Era stato attivato il protocollo per le maxi emergenze del 118 e le forze dell’ordine - si può 
riscontrare facilmente anche dalle immagini di quei giorni - erano state mandate davanti alla struttura.
Eppure i soccorsi, almeno per le persone che poi sono decedute, si sono resi operativi alcune ore dopo: il decesso di 
Chouchane è stato dichiarato nella prima serata, gli altri a seguire. La domanda è: se i soccorsi si fossero attivati per 
tempo per tutti i detenuti che erano in difficoltà Chouchane e gli altri sette avrebbero potuto essere salvati? Per la 
magistratura italiana questo interrogativo non è degno di risposta. Per la corte di Strasburgo potrebbe essere diverso. 
Ed è per questo che i legali sono a lavoro per approntare il ricorso: l’unico mezzo di cui dispongono affinché non 
venga messa una pietra sulla vicenda. 
In quei giorni di marzo solo in seguito alla rivolta di Modena morivano 9 persone, mentre erano nella custodia dello 
Stato. In tutta Italia i detenuti morti, nel giro di pochi giorni, erano in tutto 13. Mentre il Paese si chiudeva per il 
Covid, le carceri erano ancora più lontane del solito per l’opinione pubblica che si dimenticava di Modena, delle 
rivolte, dei focolai nelle carceri. E degli episodi di violenza che nelle settimane e mesi successivi sarebbero state 
denunciate. Con la svolta nelle indagini sul pestaggio Santa Maria Capua Vetere è stato acceso un riflettore sui 
penitenziari italiani e così la luce potrebbe tornare anche su vicende dimenticate, e archiviate.
Se l’inchiesta di Modena è stata chiusa e non resta che il ricorso alla Cedu, c’è un altro procedimento che nasce da 
quei fatti e che è rimasto in piedi. Se ne stanno occupando i magistrati di Ascoli e riguarda la morte del del nono 
detenuto, Salvatore Piscitelli, che fu trasferito dalla città emiliana nel penitenziario marchigiano. Agli atti di quel 
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procedimento ci sono due lettere di persone che con Piscitelli avevano viaggiato durante il trasferimento da un 
carcere all’altro.
“A me dispiace molto per quello che è successo - è scritto in una delle due lettere, riportate dall’Agi - Io non 
c’entravo niente. Ho avuto paura. Ci hanno messo in una saletta dove non c’erano le telecamere. Ammazzavano la 
gente con botte, manganelli, calci e pugni. A me e a un’altra persona ci hanno spogliati del tutto. Ci hanno colpito 
alle costole. Un rappresentante delle forze dell’ordine, quando ci siamo consegnati, ha dato la sua parola che non 
picchiava nessuno. Poi non l’ha mantenuta”. Parole che riportano alla mente le terribili immagini della mattanza di 
Santa Maria Capua Vetere. E che potrebbero essere determinanti per il seguito di questo procedimento.

I magistrati di sorveglianza: più misure alternative e meno ricorso al carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 luglio 2021
Il Conams, il coordinamento dei magistrati di sorveglianza, in una nota sottolinea l’urgenza di una riforma organica 
del sistema penale e penitenziario e riconosce l’impegno quotidiano della grande maggioranza della Polizia 
penitenziaria. Scende in campo anche il coordinamento dei magistrati di sorveglianza (Conams), stigmatizzando da 
una parte la violenza ai danni di detenuti verificatisi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre dall’altra 
preme per la riforma organica del sistema penale e penitenziario.
I magistrati di sorveglianza, con un comunicato, affermano che la riforma debba passare “lungo le direttrici di un 
nuovo catalogo di pene alternative, attraverso la rimodulazione del processo penale in funzione del trattamento 
sanzionatorio, e della riqualificazione e dello sviluppo delle misure alternative alla detenzione, attraverso seri 
percorsi rieducativi, risocializzativi e riparativi con il reclutamento di nuovi assistenti sociali”.
Rilancio della centralità della figura del Direttore dell’istituto penitenziario - Inoltre, i magistrati di sorveglianza 
sottolineano il “rilancio della centralità della figura del Direttore d’istituto penitenziario quale punto di mediazione e 
sintesi delle diverse componenti di cui preservare la specifica professionalità, del recupero della funzione 
incentivante e responsabilizzante della premialità penitenziaria, dell’investimento di risorse, professionalità e 
progettualità nel processo di formazione di tutti gli operatori penitenziari e nella valorizzazione del ruolo della 
società esterna e del volontariato”.
Per questo motivo, il Conams, auspica che una nuova stagione riformatrice trovi “fondamento e ispirazione nell’idea
 luminosa, riecheggiata nelle recenti parole della ministra della Giustizia, del Carcere come Comunità responsabile e 
rieducativa secondo la volontà e il disegno dei Padri costituenti, nella piena consapevolezza che dall’umanità e 
legalità degli istituti di pena si misura la civiltà di un Popolo”.
Il Conams: “l’unica reazione degna di uno Stato civile risiede nell’uso legittimo della forza” - Per quanto riguarda i 
pestaggi, i magistrati di sorveglianza hanno riaffermato l’altissimo valore non negoziabile “della dignità di ogni 
persona umana e dell’inviolabilità dei corpi dei detenuti consacrata negli istituti millenari posti a fondamento dello 
Stato di diritto e della civiltà umana e giuridica”. Il Conams, inoltre, rappresenta che nei difficilissimi contesti 
penitenziari segnati dal dramma dell’emergenza pandemica e, in alcuni istituti, dall’insorgere delle rivolte, “l’unica 
reazione degna di uno Stato civile risiede nell’uso legittimo della forza e nell’esercizio del potere disciplinare con la 
necessaria efficacia e misura e non nella ritorsione brutale e nelle spedizioni punitive programmate a freddo con la 
presunzione dell’impunità”.
Riconosciuta la coscienza professionale e l’impegno quotidiano della grande maggioranza della Polizia penitenziaria
 - Nel contempo, il coordinamento dei magistrati di sorveglianza riconosce la coscienza professionale e l’impegno 
quotidiano della grande maggioranza della Polizia penitenziaria che con dedizione e sacrificio, in condizioni di 
lavoro spesso proibitive, “onora la divisa che indossa e con la divisa porta la speranza iscritta nel motto di un Corpo 
votato alla sicurezza degli Istituti e dei cittadini insieme alla custodia e alla rieducazione dei condannati”, affinché 
“contribuisca in modo decisivo alla crescita di un fronte comune che sia stabile presidio della legalità e vivibilità 
delle carceri”. Il Conams interpella anche tutta la magistratura giudicante e requirente “nella profonda esigenza di 
una comune concezione delle finalità costituzionali del processo e della pena” e nella “condivisione sinergica di 
intenti e interventi che tali finalità realizzino nella concreta pratica giudiziaria”.

Violenze in carcere, il Garante dei detenuti: i pm hanno filmati anche più raccapriccianti
di Fabrizio Geremicca
Corriere del Mezzogiorno, 6 luglio 2021
I video diffusi mostrerebbero solo una parte delle violenze. Il ministro Lamorgese: “Non si possono guardare”. 
Ciambriello e i colleghi denunciano il trasferimento dei detenuti picchiati a centinaia di km di distanza. Il 
provveditore sospeso non risponde al Gip.
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Dal penitenziario di Santa Maria Capua Vetere all’Ucciardone di Palermo. Lontano dalla famiglia, che vive a 
Boscotrecase, e dal lavoro in carcere che portava avanti da nove anni. E’ la storia di uno dei trentadue reclusi che in 
questi giorni sono stati smistati fuori regione. Persone che hanno subito il pestaggio il 6 aprile 2020 documentato 
dalle immagini delle telecamere di sorveglianza ed al centro della inchiesta della Procura di Santa Maria Capua 
Vetere.
“Vogliamo capire - ha detto stamane Samuele Ciambriello, il garante dei detenuti della Campania - come e perché 
sia nata questa scelta. Insieme ai garanti provinciali ho interpellato il dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, il Dap, e la risposta è stata che il trasferimento avviene su richiesta della Procura. Il punto, però, è 
capire perché poi il Dap abbia deciso di spostare queste persone non in altri penitenziari campani, ma a centinaia e 
centinaia di chilometri di distanza, dove le visite dei familiari sono complicate e costose”.
Sta per partire una lettera, dunque, nella quale Ciambriello e gli altri garanti (Emanuela Belcuore per la provincia di 
Caserta, Pietro Ioia per Napoli, Carlo Mele per Avellino) chiederanno al Dap di limitare i trasferimenti dei detenuti 
nell’ambito dei penitenziari regionali. “I trentadue oggetto dei provvedimenti - ha spiegato Ciambriello - non sono 
tra quelli che hanno denunciato il pestaggio, ma sono tutte persone che hanno subito le violenze degli agenti 
penitenziari ed è paradossale che oggi siano in qualche modo ulteriormente danneggiate da provvedimenti che li 
mandano in carceri fuori regione”.
L’inchiesta sulla mattanza operata da un gruppo di agenti penitenziari, intanto, va avanti e, secondo quanto ha detto 
il garante dei detenuti campani, le immagini pubblicate dal quotidiano Il Domani, le quali hanno mostrato a milioni 
di persone le violenze, i pestaggi e le umiliazioni inferte ai reclusi a Santa Maria Capua Vetere ad aprile 2020 non 
sarebbero neppure le peggiori. “Ce ne sono - ha rivelato - di più raccapriccianti e sono in possesso esclusivo della 
Procura. Sono relative a quanto avvenuto anche in altri settori del reparto Nilo”.
Ciambriello e Belcuore hanno stigmatizzato anche il silenzio su quanto accaduto protrattosi per molti mesi da parte 
degli esponenti della politica. “C’è un clima forcaiolo - ha denunciato il garante - e nei giorni successivi al 
pestaggio, quando la notizia della mia denuncia fu riportata da qualche giornale e sito, l’unico rappresentante della 
politica a parlare fu Salvini. Cosa disse, lo ricorderete tutti”.
Santa Maria Capua Vetere, hanno sottolineato Belcuore, Ioia e Ciambriello, non rappresenta, peraltro, un caso 
isolato. “In questo momento - hanno ricordato - in Italia sei Procure indagano su episodi di presunte violenze nelle 
carceri. Ci sono stati inoltre - non dimentichiamolo - 15 morti durante le proteste e le rivolte della primavera 2020”. 
Ufficialmente sono deceduti tutti per overdose.
Belcuore ha invitato, ancora, ad accendere i riflettori su situazioni segnalatele dalle famiglie di detenuti campani 
reclusi nell’ex opg di Barcellona Pozzo Di Gotto, in Sicilia. “Parlano - ha detto ai cronisti - di maltrattamenti, 
violenze, diritti negati e mortificati. Ho segnalato il caso al garante dei detenuti siciliano il quale, mi auguro, 
approfondirà la vicenda per verificare cosa sta accadendo in quel penitenziario”.
Lamorgese: “Scene che non avrei voluto vedere” - Quelle immagini dal carcere di Santa Maria Capua Vetere “non 
avrei mai voluto vederle”. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervenuta a Trentola Ducenta per 
l’inaugurazione della mostra fotografica “Diego Armando Maradona, il riscatto sociale attraverso lo sport” in un 
bene confiscato ai clan casalesi.
“Su questa vicenda - aggiunge il ministro - le indagini della magistratura faranno il proprio corso, però bisogna 
anche dire che non possiamo criminalizzare un intero corpo della Polizia Penitenziaria”.
Il gip: “Violenze non sono episodio isolato” - Un rapporto tra agenti e carcerati, fatto di violenza, è “inaccettabile” in
 uno Stato di Diritto, evidenzia il gip sammaritano Sergio Enea, rimasto particolarmente colpito dalla “assoluta 
naturalezza e mancanza di ogni forma di titubanza con cui gli indagati hanno sistematicamente malmenato le 
vittime”.
La si evincerebbe dai video acquisiti durante l’indagine, che si è pure tentato di alterare nell’ambito dell’azione di 
depistaggio scattata per nascondere quella che sarebbe dovuta essere “una perquisizione straordinaria”. Enea ritiene 
che se si fosse trattato di un episodio del tutto isolato sarebbe stato “lecito attendersi che gli agenti mostrassero 
quantomeno una qualche esitazione”.
“Ma ciò - scrive, lapidario, il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - non traspare nel modo più 
assoluto”, “...nei loro gesti non c’è mai quella esitazione che inevitabilmente avrebbe manifestato anche visivamente
 colui che non è affatto aduso al compimento di atti di estrema violenza”. E che la violenza sia percepita dagli agenti 
“come un presidio di sicurezza essenziale” lo si deduce pure, sottolinea Enea, dall’analisi dei messaggi in chat 
trovati sui cellulari sequestrati agli indagati.
In uno, inviato la notte tra il 5 e il 6 aprile, quella seguente alla protesta dei carcerati innescata dalle preoccupazioni 
per i contagi Covid, un caso peraltro scoperto attraverso i media, c’è tutta la delusione degli agenti della 
Penitenziaria, manifestata dal comandante al provveditore: “Il personale di S.M.C.V. è molto deluso” e ancora “si 
sono raccolti per contestare l’operato del comandante”. Insoddisfazione alla quale fanno da contraltare le 
esclamazioni di giubilo, sempre in chat, sia immediatamente prima, sia dopo la perquisizione straordinaria giudicata 
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come “un completo successo”.
“Allora apposto domani chiave e piccone in mano”, “ok domate il bestiame” e “abbiamo ristabilito l’ordine e la 
disciplina”. E ciò “che agli occhi del cittadino comune appare una orribile mattanza”, per la Polizia Penitenziaria 
diviene “una operazione eseguita in modo brillante ed efficace” e “coloro che l’hanno diretta sul campo si sono 
ampiamente vantati con i loro interlocutori”.
Il giudice, infatti, stigmatizza il comportamento dei vertici dell’amministrazione penitenziaria regionale “da cui era 
lecito aspettarsi quantomeno la volontà di fare luce in ordine ai gravi episodi denunciati dai detenuti” e invece “si 
sono, fin da subito, adoperati per salvaguardare in ogni modo la posizione” di coloro che sono “implicati nelle 
violenze, rendendosi disponibili... al confezionamento di atti falsificati da inoltrare all’Autorità Giudiziaria”.
Gli interrogatori, il provveditore fa scena muta - Si è avvalso della facoltà di non rispondere il provveditore delle 
carceri campane sospeso dal servizio Antonio Fullone, che questa mattina si è presentato al gip del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere Sergio Enea per l’interrogatorio di garanzia. Fullone è stato raggiunto dalla misura 
interdittiva della sospensione dell’attività di lavoro emessa dallo stesso Gip nell’ambito dell’indagine della Procura e
 ha poi ricevuto la sospensione amministrativa anche dal ministero della Giustizia (al suo posto c’è ora il reggente 
Cantone).
Fullone, indagato per depistaggio e favoreggiamento (è difeso da Sabina Coppola), non ha risposto alle domande del
 Gip, così come quasi tutti gli agenti della Penitenziaria raggiunti dalle misure restrittive e interdittive sentiti nei 
giorni scorsi, limitandosi a rendere una dichiarazione spontanea in cui ha respinto le contestazioni, e ha spiegato di 
voler rispondere solo dopo aver letto e studiato tutti gli atti. Per la Procura, Fullone avrebbe autorizzato la 
“perquisizione straordinaria” del 6 aprile 2020 al reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, ritenuta 
“arbitraria” dal gip, e realizzata, a detta degli inquirenti, per punizione e rappresaglia dopo quanto accaduto il giorno 
prima, quando i detenuti del Nilo si barricarono nel reparto dopo aver avuto notizia della positività al Covid di un 
detenuto. Fullone è anche accusato di depistaggio, di aver ostacolato le indagini. Nella giornata di oggi sono stati 
sentiti anche altri agenti della Penitenziaria indagati finiti agli arresti, che pure si sono avvalsi della facoltà di non 
rispondere rendendo dichiarazioni spontanee in cui hanno respinto le accuse senza entrare nel merito.
L’ispezione e i sindacati - La commissione che si occuperà dell’ispezione straordinaria nell’istituto penitenziario di 
Santa Maria Capua Vetere sarà presieduta da Gianfranco De Gesu, direttore generale dei detenuti e del trattamento 
del Dap. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che ha già parlato di “tradimento” del dettato costituzionale, 
oggi dice: “Mi chiedo come sia possibile che siano accaduti fatti così gravi e di grande turbamento per tutti”, ma 
rinnova anche “la vicinanza a tutto il personale delle carceri italiane, il loro lavoro è tanto prezioso quanto difficile”. 
Prima dei provveditori Cartabia incontrerà a breve i sindacati che oggi, col segretario generale del S.Pp. (Polizia 
Penitenziaria) Aldo Di Giacomo, parlano di “clima di autentica caccia alle streghe”. Di Giacomo ripete l’appello “a 
spezzare la campagna di opinione che vorrebbe far credere agli italiani che gli uomini e delle donne del Corpo siano 
tutti crudeli e disumani”.

Santa Maria Capua Vetere, detenuti allontanati dalla Campania dopo le denunce
di Adriana Pollice
Il Manifesto, 6 luglio 2021
La protesta dei Garanti della Regione: “Li portano via di notte eppure, dopo “la mattanza”, guardie e reclusi sono 
rimasti nello stesso penitenziario per oltre un anno”. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il provveditore delle
 carceri campane (sospeso dal servizio) Antonio Fullone, durante l’interrogatorio di garanzia ieri con il gip Sergio 
Enea. L’indagine è quella sulla “orribile mattanza” ai danni dei detenuti del reparto Nilo il 6 aprile 2020 nel carcere 
di Santa Maria Capua Vetere.
Fullone è indagato per depistaggio e favoreggiamento. Per la procura avrebbe autorizzato la “perquisizione 
straordinaria”, ritenuta però arbitraria dai pm e dal gip, realizzata per rappresaglia dopo le proteste del 5, quando al 
Nilo si barricarono dopo aver avuto notizia della positività al Covid di un detenuto. “Le immagini viste sono solo 
una parte, quelle più raccapriccianti le ha solo la procura” hanno spiegato ieri i garanti dei detenuti provinciali e 
regionale, durante una conferenza stampa congiunta.
“Il carcere sammaritano - racconta Emanuela Belcuore, garante dell’area di Caserta - è stato costruito senza rete 
idrica, sono 25 anni che non c’è l’allaccio. L’acqua viene portata con le autobotti o bisogna ricorrere a quella in 
bottiglia. Esce dai rubinetti giallo marrone, con il Covid i detenuti si sono dovuti lavare con acqua che porta 
dermatiti e irritazioni. A pochi chilometri c’è una discarica a cielo aperto, d’estate si formano zanzare enormi. I 
reparti maschile e femminile di alta sicurezza sono sovraffollati e a regime chiuso. Con il Covid c’è stato il blocco 
dei volontari, pochissime le attività ricreative”. Quando lunedì scorso è esplosa l’inchiesta nel carcere c’è stato un 
black out elettrico, i detenuti sono rimasti senza tv ma, denuncia Belcuore, non sono stati distribuiti neppure i 
quotidiani, che i detenuti pagano. “Mi hanno detto che alcuni agenti hanno imposto di strappare le pagine dei 
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quotidiani con le foto degli indagati”.
Dopo le sospensioni degli indagati sono arrivati nuovi agenti: “Per oltre un anno maltrattati e maltrattanti sono stati 
nello stesso carcere - commenta Belcuore -. Quando gli agenti sono stati sospesi hanno iniziato a spostare i detenuti 
del Nilo, 32 finora, che avevano denunciato le percosse verso altri istituti, in Calabria, Sicilia, Umbria. Li prendono 
di notte e li portano via. Le famiglie non possono raggiungerli per i colloqui. I detenuti che hanno chiesto 
l’avvicinamento a casa sono ancora lì”.
A mettere in moto le indagini è stata anche la denuncia del garante campano, Samuele Ciambriello: “Uno dei 
detenuti del Nilo va ai domiciliari, posta sui social le foto delle percosse. Queste e le registrazioni delle chiamate con
 i familiari, dove altri raccontano cos’era successo, sono la base del mio esposto dell’8 aprile 2020. Per dieci giorni 
mi hanno raccontato fatti raccapriccianti. Nella seconda lettera che mando in procura c’è l’elenco di 16 detenuti, 
nome, cognome e data di nascita, disponibili a essere ascoltati dai magistrati. Alcuni mi dicevano di pressioni subite 
per ritirare la denuncia. Non è solo Salvini che fa propaganda, a novembre il ministero ancora ripeteva “abbiamo 
ristabilito l’ordine”“.
Un impulso importante all’indagine si deve al magistrato di sorveglianza Marco Puglia. Il 5 aprile le proteste 
pacifiche, il 6 Puglia arriva all’istituto per tranquillizzare i detenuti. Il comandante della penitenziaria, Gaetano 
Manganelli, non vorrebbe farlo parlare con quelli del Nilo perché “era prevista una perquisizione”. Riesce a 
incontrarli e agli atti fa mettere: “I detenuti si comportarono in modo rispettoso e tennero a ribadirmi che la loro 
protesta era contenuta e pacifica”. L’8 il post sui social, che racconta: “Non appena il dottor Puglia si è allontanato 
era stata eseguita la perquisizione durante la quale molti detenuti erano stati picchiati”.
Il magistrato lo stesso giorno chiede di parlare con i reclusi del Nilo, nel frattempo spostati in punizione al Danubio, 
ma non ci riesce perché “mancava il personale che potesse accompagnarli in sala per la videoconferenza”. Puglia al 
gip spiega: “Mi insospettii e il 9 disposi che mi portassero a colloquio con Teams proprio quei detenuti che non mi 
avevano portato il giorno prima. Emanuele Irollo mi raccontò che era stato picchiato. Mostrava tramite webcam le 
ecchimosi sulle spalle. Agenti sui lati dei corridoi gli avevano procurato le lesioni e avevano sputato su di lui”.
La sera stessa Puglia va a ispezionare il Danubio senza avvertire nessuno. Visita alti 7 detenuti, avevano ecchimosi, 
ematomi agli occhi, “nessuno era stato visitato in infermeria ma, al più, sottoposto a una rapita valutazione del 
medico di turno”. Erano senza lenzuola, senza biancheria né sapone, “mi riferivano che era stato loro impedito di 
contattare i familiari”.
Qual era il clima lo racconta ancora Puglia: “Tutti si sorpresero della mia presenza alle 21.30 al Danubio. Rimasero 
basiti. In ogni mio spostamento fui seguito, come un’ombra, da 3 unità di polizia penitenziaria. Chiesi più volte carta
 e penna in modo che potessi annotare quello che vedevo. Quando finalmente riuscii ad averli costoro lo trattenevano
 in mano, decisi di annotare i particolari sul mio smartphone”. L’11 arriva il sequestro delle telecamere di 
videosorveglianza.

Carceri, disagio psichico, disumanità. Ecco lo sguardo più difficile. E vero
di Don Daniele Simonazzi
Avvenire, 5 luglio 2021
Gentile direttore, le scrivo in merito agli articoli apparsi su “Avvenire” prima che prendesse spazio il caso del 
carcere di S. Maria Capua Vetere, che ha scosso tanti, quasi tutti. “Avvenire” è un giornale che sentiamo nostro e 
forse è l’unico - mi permetta - “da galera”. E quindi grazie! Sono cappellano in carcere da oltre trent’anni; prima lo 
sono stato in quello che era l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario e ora proseguo, con il mio confratello don Matteo, il 
ministero oltre che nelle sezioni dell’Articolazione della salute mentale (Asm) anche, di fatto, in altre due sezioni. 
Scrivo perché vorrei condividere con lei e con la ministra Marta Cartabia alcune considerazioni.
A) Vengo da una giornata nella quale ho visto i muri di una cella “affrescati” dal sangue di M. sgorgato dai tagli che 
si è fatto. Già le sezioni Asm sono complicate, ma quando avviene qualche episodio dovuto a un qualche 
scompenso, questi fratelli (perché per noi sono tali) vengono ulteriormente isolati in condizioni sub-umane.
B) Il problema non sono le Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ndr) che conosciamo e di 
cui attestiamo la bontà, ma gentile ministra, le carceri. È il carcere che scompensa e genera o rende evidente, un 
disagio mentale che è latente in tantissimi. La ricerca sulla recidiva è cosa buona, ma a diversi ministri - penso a tutti
 quelli che sono passati in trent’anni - erano stati fatti presenti i dati positivi legati alle misure alternative. Va posto 
mano a dinamiche che sono proprie e interne agli istituti stessi. Tra l’altro basta poco per rendersi conto che l’uso e 
l’abuso (al bisogno?) di psicofarmaci, l’utilizzo di sostanze stupefacenti e che in alcuni casi scompensano, il ricorso 
sempre più frequente a psichiatri e psicologi sono sintomi di tutto questo. C’è l’impressione che il passo del ministro
 e del ministero (era così anche con il ministro Bonafede) sia diverso da quello dell’amministrazione penitenziaria.
C) L’altro aspetto è quello della formazione degli agenti di Polizia Penitenziaria. Le nostre sezioni si reggono su 
agenti che erano in servizio quando ancora c’erano gli Opg e sono quelli che, di fatto e con buon senso, reggono le 
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situazioni particolarmente acute. E di grazia che ci sono! Qualcuno di loro è stato messo da parte, perdendo così 
esperienze preziose. Poi ci sono i giovani. E come chiedere loro di zappare un terreno senza dotarli di zappe. Non 
vengono dati strumenti idonei a fronteggiare chi soffre di disagio mentale. In questo anche le Asl non brillano come 
presa in carico dei più fragili e poveri.
D) Partendo da una citazione di Luigi Settembrini, sono convinto che non si può escludere da un cammino di 
giustizia riparativa nemmeno coloro che sono stati riconosciuti incapaci di intendere e di volere e per i quali permane
 una pericolosità sociale. Questi ultimi presentano infatti sensibilità non comuni, basta saperle cogliere. Se non si 
percorre questa strada, il carcere continuerà a rendere vittime coloro che hanno fatto... vittime.
E) Da ultimo mi rivolgo direttamente alla gentile ministra: la prego di trovare forme giuridiche per far partecipare ai 
vostri “tavoli istituzionali” anche i detenuti. Nel prossimo convegno nazionale dei cappellani è una cosa che ci 
prefiggiamo, ci aiuti in questo!
Da quando è chiuso l’Opg, a Messa “scendono” insieme - Covid permettendo - sia fratelli dell’Asm, sia fratelli della 
reclusione ordinaria. L’attenzione, la delicatezza, l’ascolto nei confronti dei primi da parte di questi ultimi non ha 
nulla da invidiare a certe pagine degli Atti degli Apostoli. Le risorse delle carceri sono i detenuti. Domenica scorsa 
ci si è dimenticati di dare da mangiare a un disabile grave, N. Così il “piantone” (meglio l’angelo custode) - G. - ha 
rinunciato al suo giorno di riposo per supplire a questo “disguido”, noti che N. è povero, uno tra i più poveri.
Ecco, gentile direttore, queste sono le cose che grazie al suo “giornale da galera” volevo condividere con lei, con la 
stimata Marta Cartabia e, se ritiene, con tutti i lettori. Preghi per noi. Nel Signore
*Co-cappellano del Carcere di Reggio Emilia

Risponde Marco Tarquinio, direttore di Avvenire

Caro e gentile don Daniele, in questa prima domenica di luglio, mentre sulla scena pubblica del nostro Paese in 
diverso modo si dice e si progetta “giustizia”, ho deciso di dedicare alle sue “considerazioni” praticamente tutto 
questo spazio di dialogo. Spero, anzi so, che la ministra della Giustizia Marta Cartabia leggerà e rifletterà sulle sue 
parole e sulla sua esperienza, sul suo servizio a Dio e all’uomo, sulla sua pubblica testimonianza che dà corpo e voce
 ai corpi reclusi e alle voci impercettibili di coloro che hanno commesso errori o crimini e che si sono persi o sono 
stati perduti, ma sono e restano uomini e donne e non sono irrecuperabili “scarti” e anime definitivamente spezzate. 
E spero che anche molti altri e altre, eletti in Parlamento e con rilevanti responsabilità politiche, leggano e riflettano, 
e magari frenino parole e gesti senza misura e senza pietà. Penso che se lo faranno, troveranno tempo e modo per 
dare risposte serie alle questione serissime che lei pone con delicatezza e forza.
Voglio anche dirle, che sono onorato e grato per la sua definizione di “Avvenire” come “giornale da galera”- È vero,
 lo siamo. Lo siamo, perché entriamo ogni giorno con migliaia di copie nelle carceri, luogo destinato a coloro che 
hanno fatto persino in modo tremendo la cosa sbagliata. Lo siamo, perché pure tra quelle mura e dietro quelle sbarre,
 portiamo le nostre cronache che raccontano deliberatamente molto, moltissimo, delle persone che fanno (o tornano a
 fare) la cosa giusta per sé e per gli altri. Lo siamo, perché teniamo cara la volontà dei padri costituenti che ci hanno 
dato il mandato di costruire “prigioni” che siano strumenti di difesa della comunità e al tempo stesso di ricostruzione
 d’umanità. Lo siamo, perché non ci rassegniamo a una giustizia ingiusta o perfettamente algida. Lo siamo, perché, 
non sopportiamo violenze e prepotenze persino su chi è stato violento e prepotente e crediamo che fermezza e forza -
 come i suoi amici agenti dimostrano - non cancellano ascolto, comprensione e misericordia. Sì, gentile don Daniele,
 siamo “giornale da galera” perché proviamo a ricordarci (e a ricordare a tutti) che le carceri sono un pezzo della 
nostra società e nessuno dovrebbe considerarle (e farle considerare) un non-luogo dove confinare non-persone. 
Anche e soprattutto se i reclusi sono esseri umani straziati dal disagio psichico.
Grazie, dunque. Che Dio la benedica per la sua vita di prete e per il suo coraggio di cittadino. E che Dio ci aiuti a 
vedere, come ci è stato insegnato, anche nei carcerati il volto del Figlio. È forse il più difficile sguardo che ci è 
chiesto. E lei, don Daniele, ce lo consegna: senza, non c’è carità vera e non c’è vera giustizia.

La paura del Dap: “Sta per arrivare una stagione nera”
di Francesco Grignetti e Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 5 luglio 2021
La “preoccupazione” è palpabile, ai piani alti del Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Troppi 
segnali convergenti fanno temere una stagione nera in avvicinamento. Nel giro di pochi giorni, si segnalano: 
volantini anarchici in Sardegna contro “i secondini”, uno striscione anarchico a Roma, un’improvvisa 
manifestazione di anarchici fuori dal carcere di Santa Maria Capua Vetere.
E per di più un blocco doloso dei telefoni di quel penitenziario, causa attentato a una centrale telefonica. “Il pericolo 
è una saldatura tra il movimento antagonista e certa criminalità organizzata”, si dice al Dap. E quindi le antenne di 
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polizia e intelligence si sono drizzate. Che l’aria si sia fatta pesante, lo denunciano anche i sindacati della polizia 
penitenziaria. Donato Capece, leader del sindacato autonomo Sappe, ribadisce che occorre invertire la rotta di una 
criminalizzazione generalizzata, “perché ingiusta e pericolosa”.
Il Sappe sta lavorando a una manifestazione nazionale, quella che dovrà “simbolicamente” restituire le chiavi dei 
penitenziari. Si accoda anche la Uil-penitenziaria: “Dopo i raccapriccianti fatti di Santa Maria Capua Vetere si 
susseguono gli striscioni e i comunicati diffusi anche da frange eversive e inneggianti all’odio verso il Corpo di 
polizia penitenziaria e suoi singoli appartenenti. Il clima è sempre più pesante e pericoloso. Per questo ci rivolgiamo 
alla parte buona della società, alla politica e al governo chiedendo di creare un cordone di solidarietà e protezione”, 
dice il segretario generale Gennarino De Fazio.
La paura è che dopo la rappresaglia dei 52 agenti contro i detenuti di Santa Maria Capua Vetere, qualcuno possa 
organizzare una contro-rappresaglia. Dice esplicitamente De Fazio: “La storia del nostro Paese insegna che quando 
si è isolati, si è fortemente esposti agli attacchi della criminalità, che non di rado colpisce mortalmente”.
Ecco perché al Dap, in vista della riunione convocata dalla ministra Marta Cartabia domani, con tutte le numerose 
sigle sindacali del comparto, si osserva con particolare attenzione a tutto quel che si muove fuori, ma anche dentro le
 carceri. Non ci si nasconde che aleggi tra i 37 mila agenti della Polizia penitenziaria una certa “demotivazione 
crescente”. Si teme che subentri una “demoralizzazione” che non potrebbe non avere effetti sulla buona gestione 
delle carceri. Una prima mossa del Dap, diretta soprattutto a calmare gli animi degli agenti, è un esposto annunciato 
presso il Garante della Privacy.
Il Dap stesso, infatti, è contrariato dalla “gogna mediatica” che si è scatenata contro gli indagati. Ma al sindacato 
Sappe questo esposto pare poco e di scarso effetto. Dice Capece: “Domani mattina (oggi per chi legge, ndr) abbiamo
 convocato il nostro team legale per esaminare la stampa locale, chi ha sbattuto il mostro in prima pagina, mettendo 
foto nomi e grado dei 52 colleghi raggiunti da misura cautelare, e vedere se ci sono gli estremi per una causa”.
A sua volta, la ministra Cartabia ha fatto sapere di aver telefonato al presidente dell’Ordine dei giornalisti affinché si
 valutassero eventuali violazioni deontologiche. Anche qui, il tentativo di trovare un equilibrio tra l’indignazione del 
Paese e il sentimento di ingiusta criminalizzazione nei 37 mila della penitenziaria.
Per dare un altro segnale di equilibrio, il direttore Dino Petralia e il suo vice Roberto Tartaglia hanno deciso di 
procedere con attenzione alle misure amministrative conseguenti quelle penali: se è stata scontata la sospensione dal 
servizio per i 52 ai quali il Gip ha imposto misure cautelari, nulla è ancora deciso per altri 80 individuati dalla 
Procura, ma nei cui confronti il Gip non ha ritenuto di imporre misure cautelari. 

Violenze in carcere, nuove minacce agli agenti. Il provveditore: “Non mettete divisa in strada”
di Federico De Martino
Corriere del Mezzogiorno, 5 luglio 2021
Dopo lo striscione degli anarchici a Roma un manifesto a Cagliari. E sui social minacciati gli agenti. Effetti 
dell’inchiesta anche sui detenuti: 30 trasferimenti. Spunta un altro striscione di minacce, dopo quello ritrovato a 
Roma a firma di un gruppo anarchico (“52 mele marce. Abbattere l’albero”), diretto agli agenti di polizia 
penitenziaria che si sono resi protagonisti delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il nuovo 
manifesto è stato affisso a Cagliari, su una delle colonne del porticato di via Roma. E fa esplicito riferimento alle 
sevizie nel penitenziario casertano. “Non lasciamo soli i detenuti...isoliamo le guardie” ed è firmato con una frase 
che sembra sarda: “kontra is presonis mishunu est solu”.
“Potere di reprimere” - “Le guardie carcerarie, chiamate anche “secondini” - è il testo del manifesto - sono uomini e 
donne comuni che abitano in mezzo a noi. Ciò che li contraddistingue è la scelta che hanno fatto nella vita: la scelta 
di chiudere a chiave altre persone per uno stipendio mensile. Ogni tanto viene fuori la notizia che queste guardie 
pestano e torturano i detenuti. Il caso di Santa Maria Capua Vetere è solo uno dei pochi... parlano di mele marce... ad
 essere marcio è il sistema carcerario...la divisa che indossano gli conferisce il potere di reprimere... per strada, nel 
palazzo di casa al bar... isoliamo le guardie”. Sullo striscione, invece, trovato nel quartiere San Michele, si legge: 
“Da S. Maria Capua Vetere a Uta. Non esistono mele marce. Il carcere è una tortura”.
La circolare - E proprio sulla scorta di queste minacce che si stanno registrando anche sui social, il provveditore 
reggente delle carceri della Campania Carmelo Cantone, inviato dal Dap per sostituire il provveditore Antonio 
Fullone, destinatario di una interdizione dai pubblici uffici nell’ambito delle indagini sui “pestaggi” nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere, ha emanato una circolare con la quale consiglia agli agenti di recarsi a lavoro in abiti 
civili e non con la divisa. Una decisione presa per tutelare i componenti del Corpo finiti al centro dell’inchiesta della 
Procura.
I sindacati - “Sono moltissimi i messaggi deliranti contro gli agenti della polizia penitenziaria apparsi sui social, 
messaggi che non sembrano minacce trascurabili e che stanno sollecitando l’allertamento anche per il personale 
impegnato nelle scorte a testimonianza - scrivono, in una nota congiunta, il presidente del sindacato di Polizia 
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Penitenziaria Uspp, Giuseppe Moretti e il segretario regionale della Campania, Ciro Auricchio - in questo contesto 
sarebbe anche opportuno che il vertice dipartimentale si recasse in visita nel carcere non solo per le ispezioni di rito, 
ma anche per dare solidarietà alla polizia penitenziaria oggi ancora di più in un stato di sbandamento per le 
condizioni in cui deve operare. Un gesto di compattezza che dovrebbe essere scontato e che pure non sembra sia 
avvenuto”.
Detenuti trasferiti in altri istituti - Intanto gli effetti dell’indagine si ripercuotono anche sui detenuti del Reparto Nilo 
del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove avvennero i pestaggi; una trentina di reclusi vittime dei pestaggi è 
stata infatti trasferita in altre carceri campane come Carinola (Caserta) e Ariano Irpino (Avellino) e la maggior parte 
di altre regioni, come Modena, Civitavecchia, Perugia. La decisione è stata presa dal Dap d’intesa con la Procura 
della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per tutelare i detenuti. “È una scelta senza senso - dice la garante dei 
detenuti della provincia di Caserta Emanuela Belcuore - in quanto per un anno denuncianti e denunciati sono stati 
faccia a faccia; è una scelta che danneggia solo i detenuti”.

Violenza in carcere, Marcello Bortolato: “Costituzione tradita”
di Elisa Chiari
Famiglia Cristiana, 5 luglio 2021
L’analisi del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze: “Episodi come quello di Santa Maria Capua Vetere
 sono patologici e sono gravissimi in sé e perché fanno perdere credibilità allo Stato, ma servirebbe una riforma 
complessiva per un sistema della pena più utile a chi la sconta e alla società”.
Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza del carcere di Santa Maria Capua Vetere, oggi al centro di 
un’inchiesta, sono un pugno nello stomaco e sono inequivocabili: uomini in divisa della Polizia Penitenziaria 
picchiano: calci, schiaffi, manganellate. Uomini detenuti si coprono la testa con le mani, senza riuscire a difendersi. 
Si nota la sproporzione. Quando ci si fronteggia per sedare una sommossa funziona in un altro modo. Sono 
immagini che feriscono non solo le persone, ma la coscienza, l’immagine dello Stato diritto e una divisa, 
quotidianamente vestita da tanti altri, spesso in condizioni difficili, nel rispetto delle regole. Abbiamo chiesto a 
Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, autore con Edoardo Vigna, caporedattore 
del settimanale “7”, di Vendetta pubblica, il carcere in Italia, uscito da poco per Laterza, in tema di esecuzione della 
pena, di aiutarci a decifrare quello che sta emergendo dall’indagine e dalle immagini. Vogliamo credere che questa 
sia la patologia, non la normalità, ma ne resta, innegabile, la gravità.

Dottor Bortolato, qual è dal suo punto di vista l’effetto più grave di episodi come quelli che quei video, 
inequivocabili, denunciano, in cui rappresentanti dello Stato perdono la misura dei propri comportamenti?
“Mi ritrovo perfettamente nelle parole della Ministra della Giustizia: la Costituzione è stata tradita. La Carta impone 
alla pena di essere rieducativa e non disumana: qui, invece, si è parlato addirittura di rappresaglia, che non è la 
legittima reazione ad una rivolta in corso, in cui si può arrivare ad autorizzare l’uso della forza, ma una cosa pensata 
a freddo per dare, come si dice, ‘una lezione’, una vera e propria ritorsione per riaffermare chi comanda veramente. 
In questi giorni, in cui sono rimasto profondamente scosso anche come uomo delle istituzioni, mi è tornata in mente 
una frase di Sandro Margara, che è stato presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, una persona alla quale 
mi sono sempre ispirato: diceva che l’amministrazione penitenziaria è l’unica istituzione dello Stato che pretende 
dagli altri un cambiamento ma non è in grado di cambiare se stessa. Tenere le persone recluse per poi reinserirle 
sembra già un controsenso, ma almeno pretendere che cambino e non tornino a commettere reati è possibile. Mi 
domando come sia possibile sperare in questo cambiamento dopo che lo Stato stesso tradisce la sua funzione 
violando la Costituzione. Sappiamo che la stragrande maggioranza degli agenti penitenziari non ha mai fatto e non 
farà mai nulla di simile a quanto visto in quei video, ma se gli episodi di violenza si ripetono da un po’di tempo (nel 
mio distretto vi è un’indagine sul carcere di Sollicciano e una condanna in primo grado per tortura che riguarda il 
carcere di San Gimignano) dobbiamo interrogarci sulla loro origine che è tutta nella grande tensione che c’è dentro 
ogni galera e in una cultura della pena dura a morire”.

Che idea s’è fatto delle motivazioni profonde?
“Il carcere è un’istituzione totale in cui si pretende l’obbedienza. C’è un soggetto che sta sopra un altro: uno dei due,
 ha il privilegio della forza legale. Il carcere di per sé non è alieno alla violenza perché per sua natura limita molte 
facoltà umane, il problema è la sua misura perché si sa che, dato il contesto, la relazione di potere che si instaura tra 
chi custodisce e chi è custodito può trascendere. Da un lato il Covid-19 ha scoperchiato una pentola già in 
ebollizione da anni, dall’altro l’Italia nel 2013 ha ricevuto una condanna dalla Corte di Strasburgo per 
sovraffollamento carcerario, lì abbiamo toccato il picco, che poi s’è ridotto, ma la situazione è ancora critica: su 
questo problema che già c’era s’è innestata la pandemia, con un rischio sanitario ovvio nella promiscuità e nel 
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sovraffollamento, che però è stato sottovalutato all’inizio. A questo s’è aggiunto il fatto che per precauzione sono 
stati interrotti i colloqui con i familiari, e ciò ha provocato tensioni che si sono concretizzate in vere e proprie rivolte 
nelle carceri. Dall’altro lato il carcere fa i conti con un personale penitenziario scarso e sempre più provato, alle 
prese con uno dei mestieri più difficili del mondo. Ci sono fenomeni studiati in criminologia: l’esempio più noto è 
l’esperimento di Stanford. Philip George Zimbardo, psicologo statunitense, formatosi presso la Yale University, ha 
confutato negli anni ‘70 del ‘900 la credenza assai diffusa secondo cui i comportamenti degradati e violenti 
osservabili all’interno di un’istituzione come il carcere sono soprattutto dovuti a disfunzioni della personalità, innate 
o apprese, dei carcerati e delle guardie, dimostrando piuttosto come tali condotte dipendano dalle specifiche 
caratteristiche del contesto. Si sa che se metti insieme due gruppi di persone, affidando a uno dei due il monopolio 
della forza, accade che si verifichino dinamiche per le quali dopo un certo tempo possano aversi episodi di 
sopraffazione violenta. Le responsabilità sono certamente sempre individuali, sarebbe un grave errore criminalizzare
 un intero Corpo di polizia che ha spesso dato grande prova di sé, però è anche vero che il carcere di per sé è un 
luogo violento dove dinamiche di questo tipo ineriscono alla sua intrinseca brutalità”.

Può spiegare questo concetto a chi non ha mai visto un carcere da vicino?
“C’è la violenza in carcere, che non è soltanto quella ora sotto i riflettori ma anche la violenza di detenuti contro altri
 detenuti e contro gli agenti, infermieri, educatori; c’è la violenza dei detenuti contro loro stessi che si manifesta in 
atti di autolesionismo e suicidi, ma c’è anche una violenza intrinseca che inerisce alla sua naturale ed ineliminabile 
ferocia e che deriva dall’essere un ambiente in cui si formano gerarchie, obbedienze facili a degenerare in 
sopraffazioni e violenze. Il momento dei mesi di marzo-aprile 2020, in cui questi episodi si sono verificati, è stato 
drammatico, c’è stata forse da parte dell’amministrazione la sensazione che le rivolte potessero scappare di mano. 
Detto questo, eventi come quelli di Santa Maria Capua Vetere, paragonabili a quelli della scuola Diaz di Genova, 
sono inaccettabili, espongono il Paese ad un umiliante discredito internazionale, perché è impensabile che uno stato 
democratico come il nostro, uno dei pochi al mondo ad assegnare alla pena un compito rieducativo in Costituzione, 
poi possa in concreto attuarne i principi con queste modalità. Il fatto è gravissimo, anche per il numero delle persone 
coinvolte: si parla di 52 agenti a tutti i livelli coinvolti e dei loro vertici, ferma restando la presunzione di innocenza 
che deve valere anche per loro - si dovrà capire chi c’era e chi non c’era - ma le immagini sono inequivocabili: come
 può un’istituzione essere credibile nel momento in cui pretende dai suoi custoditi un ripensamento sui reati 
commessi e un cambiamento reale, se poi anche un solo rappresentante di essa si comporta in quel modo? Un danno 
enorme per le istituzioni, per il carcere, per lo stesso corpo della Polizia penitenziaria”.

Nel vostro libro Vendetta pubblica si ragiona dei problemi del carcere. La Costituzione chiede che la pena tenda alla 
“rieducazione”. Quanto il carcere italiano nella sua realtà quotidiana è in grado di rispondere a questa richiesta della 
Costituzione?
“Non mancano esempi positivi, ci sono istituti in cui si applicano i principi dell’ordinamento penitenziario, in cui si 
danno gli strumenti: lavoro, studio, rapporti con la famiglia, un carcere ‘aperto’, tutto quello che dovrebbe fare in 
modo che la pena sia “utile” al reinserimento sociale, che non è solo un interesse del detenuto ma anche della 
società. Purtroppo però bisogna prendere atto che in Italia molti detenuti non hanno possibilità di lavorare, non 
possono accedere per varie ragioni alle misure alternative e, soprattutto, vi è una risposta al reato ancora carcero-
centrica: in Italia ogni tre condannati, uno è in misura alternativa, due sono in carcere. In Francia il rapporto è 
rovesciato”.

Può spiegare al lettore comune che cosa si intende con misura alternativa?
“La possibilità di espiare la pena in una modalità diversa dal carcere e ‘nella comunità’: l’affidamento in prova, gli 
arresti domiciliari. Dopo gli episodi di Santa Maria Capua Vetere tutto questo rischia però di diventare un mero 
esercizio retorico perché l’emergenza ora sembrerebbe quella di rendere il carcere qualcosa di conforme a 
Costituzione nel senso del rispetto almeno dei diritti fondamentali dell’uomo. Quello che abbiamo visto ne è la 
negazione, non possiamo accettare che si ripeta. Ciò non toglie che si debba affrontare globalmente la situazione 
carceraria come aveva provato a fare il ministro Orlando nel 2015 con gli Stati generali, incentivando le misure 
alternative, una riforma di cui non è rimasto nulla. Il nostro Vendetta pubblica è un titolo provocatorio, ma serve a 
dire che se la pena è solo vendetta non serve a nessuno, neppure alla vittima. Men che meno alla società. Non aiuta 
le persone detenute a reinserirsi e facilmente, in mancanza di alternative, quando la pena termina esse tornano a 
delinquere.”.

C’è spesso una discrepanza tra buone intenzioni e realtà, sappiamo che lo Stato, per esempio, riesce a recuperare 
solo una parte minima dei crediti delle sanzioni pecuniarie. Tutto questo favorisce la prospettiva carcero-centrica?
“Sì, è un problema che esiste. Spesso le misure alternative non si riescono ad applicare per problemi di marginalità 
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sociale: banalmente chi non ha una casa dove andare non può essere mandato ai domiciliari. Circa un terzo della 
popolazione carceraria si trova lì per reati attinenti alla droga. Ma il carcere non è adatto a rispondere a problemi che
 hanno natura sociale, come dipendenze, integrazione di stranieri, perché lì dentro le marginalità e i problemi si 
aggravano. Tutto parte dall’articolo 27 della Costituzione, se si rispettasse alla lettera il carcere diventerebbe un’altra
 cosa, non si verificherebbero tante distorsioni, ma nessun politico vuole occuparsi della riforma carceraria, perché 
non porta consensi”.

Nel libro parlate del carcere come un luogo di “contagio criminale” anche questo è difficile far capire?
“Sì, eppure è una piaga terribile. Il carcere è la più grande scuola di criminalità. Capita che uno entri per un primo 
reato non dei più gravi, magari perché non ha un posto dove andare ai domiciliari e lì rischia di incontrare detenuti 
non di primo pelo alla ricerca di future complicità che lo assoldano per compiere reati più gravi, così quando esce 
avranno un alleato in più. Bisogna assolutamente togliere da quell’ ambiente il piccolo criminale perché rischia di 
uscirne molto meno piccolo. Bisognerebbe differenziare gli istituti, crearne molti a ‘custodia attenuata’ per chi entra 
per la prima volta per reati magari bagatellari. Non dobbiamo dimenticare che il carcere è gerarchia non solo perché 
i detenuti devono obbedire all’ istituzione, ma perché vi si crea una ‘scala’ criminale, chi ha un ascendente e un alto 
profilo criminale lo fa pesare, diventa capo. Nella criminalità organizzata sono maestri, in questo, infatti c’ è una 
logica nel fatto che stiano il più possibile separati dal resto”.

“C’è un filo che lega retorica giustizialista e violenze”
di Errico Novi
Il Dubbio, 5 luglio 2021
L’avvocato Gaetano Sassanelli trova una linea di congiunzione tra violenze sui detenuti, indifferenza al diritto di 
difesa e propaganda giustizialista. C’è un nesso sottile, un filo che lega alcuni segni inquietanti. Gaetano Sassanelli, 
avvocato protagonista da anni della vita istituzionale e associativa forense, trova una linea di congiunzione tra 
violenze sui detenuti, indifferenza al diritto di difesa e propaganda giustizialista. “Si raccoglie ciò che si è seminato 
per anni”, dice il professionista che rappresenta l’avvocatura nel Consiglio giudiziario di Bari e che nel capoluogo 
pugliese è stato anche presidente della Camera penale, oggi guidata da Guglielmo Starace. Sassanelli ne parla anche 
a partire da casi recenti che lo hanno personalmente coinvolto sul piano professionale, in particolare nelle 
interlocuzioni con l’istituto penitenziario di Agrigento.

Prima ancora delle violenze, i detenuti subiscono spesso l’indifferenza. Certe disattenzioni possono essere ascrivibili
 a un più generale decadimento, nell’amministrazione penitenziaria e nell’apparto pubblico in generale, del senso 
delle garanzie? Può esserci una pur indiretta “connessione genetica” fra le violenze sui reclusi e quelle disattenzioni?
Come sempre, si raccoglie quel che si è seminato e purtroppo ultimamente si è seminato molto ma molto male, 
innescando una degenerazione del metus publicae potestatis che, come evidenziato anche dal professor Manes, ha 
coinvolto finanche il lessico giuridico, introducendo termini come “spazza-corrotti” che vorrebbe intendere lo 
sterminio civile di determinate classi d’autore, o “certezza della pena” che vorrebbe significare certezza del carcere. 
Ed è ovvio che, se la massima espressione del potere esecutivo nel settore giustizia si rende portatore di questi 
messaggi, non possono che conseguirne comportamenti come quello delle forche caudine verificatosi a Santa Maria 
Capua Vetere. Del resto non è un caso che il ministro della Giustizia dell’epoca, che si deve presumere parli sempre 
a ragion veduta, in risposta ad una interrogazione parlamentare sui fatti accaduti all’interno del reparto “Nilo”, abbia 
risposto affermando che si è trattato di una “doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell’intero reparto”.

Nel sistema carcerario le violenze sui reclusi non rappresentano il solo aspetto preoccupante. Basti pensare alle 
difficoltà nell’esercizio del diritto di difesa da parte dei reclusi, e dei loro legali. Di recente lei ne ha avuto prova 
anche per alcune difficoltà di “comunicazione” col penitenziario di Agrigento...
È naturale che il raccolto di quelle semine di cui dicevo non possa che essere il disprezzo per i diritti ed ancor più 
per le garanzie dei detenuti. Se le istituzioni ai massimi livelli proclamano che i cittadini assolti sono solo imputati 
che l’hanno fatta franca, cosa volete che un agente di polizia penitenziaria, privo, non per sua colpa, della minima 
cultura giurisdizionale, possa ricavarne? Ed è quindi conseguenziale che il disprezzo per il mondo dei reclusi, 
reputati figli di un Dio minore, si riverberi anche sul diritto di difesa. Proprio in questi giorni sto vivendo 
un’esperienza mortificante per il diritto di difesa, letteralmente neutralizzato per un imputato detenuto ad Agrigento. 
Trattandosi di un nuovo assistito, coinvolto in processi gravi e complicati, dal 13 giugno sto inondando quel carcere 
di richieste per un video- colloquio a distanza, tutte rimaste prive di qualsivoglia riscontro, nonostante ordinanze 
perentorie in tal senso della stessa Autorità giudiziaria. Si ha la sensazione di scontrarsi contro un muro di gomma, al
 quale puoi indirizzare mail ordinarie, pec, telefonate, tutti tentativi che rimbalzano senza alcuna risposta, o un 
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cenno, pur se negativo, di considerazione. E tutto questo mentre le udienze dei processi continuano a svolgersi, 
senza però essermi potuto confrontare con il cliente. Situazione che, come è facile comprendere, non consente un 
compiuto esercizio del diritto di difesa e che sembra rientrare in una precisa strategia: collocare l’imputato a 
notevole distanza dal luogo di celebrazione dei processi, in maniera da imporre più giorni di viaggio per un 
colloquio difensivo e contemporaneamente ignorare le richieste di colloquio a distanza del difensore. Del resto non è
 l’unico caso che vede rimanere inevase anche ordinanze dei Giudici: di recente mi è capitato pure che una richiesta 
di documentazione sanitaria formulata dall’Autorità giudiziaria per un indagato, malato grave e detenuto a Milano, 
nonostante i ripetuti solleciti della cancelleria, abbia impiegato mesi per essere evasa, pur a fronte di un 
provvedimento del Giudice che disponeva la trasmissione entro 48 ore della documentazione già richiesta mesi 
prima.

Su questa diminuita ai diritti dei detenuti può aver pesato anche la durissima campagna condotta da alcuni organi di 
informazione, e da alcuni magistrati, contro le cosiddette, e fantomatiche, “scarcerazioni di massa dei boss”?
Quanto accaduto all’epoca, ha segnato una bruttissima pagina di cronaca giudiziaria per il nostro Paese, segnando il 
ritorno al medioevo del diritto penale. In quella circostanza, infatti, il legislatore è entrato nelle camere di consiglio 
dei Giudici per modificarne le decisioni adottate per l’emergenza sanitaria in atto, sull’onda emotiva delle polemiche
 giornalistiche create da professionisti del panico, lanciando un messaggio forte e chiaro, secondo il quale le carceri 
sono una discarica umana della nostra società, dove relegare soggetti legibus solutus all’inverso, ovvero “sciolto 
dalle leggi” perché privo di diritti, anche di quelli costituzionalmente tutelati, come il diritto alla salute.

Ha fiducia in un’iniziativa dell’attuale ministra della Giustizia Cartabia in materia di diritti dei detenuti e 
miglioramento immediato delle condizioni di chi deve comunque espiare una pena? Crede cioè che sarà possibile 
portare a compimento quella parte della riforma Orlando rimasta in sospeso?
Il profilo altissimo dell’attuale ministro della Giustizia è esattamente quel che ci voleva per riportare al centro il 
rispetto della dignità umana e il recupero del senso di umanità ormai smarrito dopo la gestione Bonafede. Certo, la 
Giustizia è sempre un tema politicamente scivoloso, ma se non si comprende che la crisi del processo in Italia è 
politica, ed è politica perché è culturale, ed ancora, è culturale perché è valoriale, non ne verremo mai più fuori. È 
quindi imprescindibile impegnarsi per recuperare i valori fondanti del nostro Paese. Se non ci riusciamo con un 
ministro già presidente della Corte costituzionale, allora forse dovremo dimenticarci una volta per tutte, di esser stati
 il Paese di Beccaria e che, come ci insegna Aharon Barak, in una democrazia la lotta al crimine deve procedere 
sempre con una mano legata dietro la schiena, anche di fronte alle emergenze criminali più allarmanti.

Dopo la condanna delle violenze di S.M. Capua Vetere tornare subito agli Stati Generali
di Gian Domenico Caiazza*
Il Riformista, 5 luglio 2021
Sulla gravità inaudita delle violenze perpetrate da pubblici ufficiali in danno di detenuti affidati alla loro 
sorveglianza e protezione, si è detto e ribadito tutto ciò che si poteva e si doveva, almeno da parte di chi ha davvero 
a cuore i valori fondativi del nostro patto sociale. Picchiare ed umiliare gli inermi è già perciò stesso una infamia; ma
 che a farlo siano coloro che rappresentano lo Stato e dunque la sua cruciale funzione di sorveglianza, protezione e 
rieducazione delle persone detenute nelle proprie carceri, supera ogni limite dell’umanamente tollerabile.
Benissimo la invocazione della “Costituzione tradita”, opportunamente espressa dalla Ministra Cartabia. Ora però 
alle parole di ferma condanna occorre far seguire una risposta seria ed efficace, ciò che necessariamente presuppone 
la comprensione, lucida e coraggiosa, di cosa esattamente sia accaduto, e perché. Vedo infatti che la narrazione 
politica e mediatica della vicenda si va pericolosamente orientando, con poche eccezioni virtuose, verso l’odioso 
diversivo delle “mele marce”. Ci troveremmo di fronte, insomma, ad un gruppo di agenti penitenziari i quali, 
affratellati da una comune indole sadica e violenta, assumono spontaneamente una iniziativa punitiva quale reazione 
alle rivolte dei detenuti esplose, come tutti ricordiamo, in varie carceri contro le restrizioni connesse alla improvvisa 
esplosione della pandemia e per la tutela del diritto alla salute.
Si tratta di una idea irresponsabilmente lontana dalla realtà. A seguito di quelle rivolte -che ovviamente vanno 
sempre doverosamente governate e punite, sia ben chiaro- giunsero da molte carceri italiane, attraverso familiari ed 
avvocati dei detenuti, denunce inequivoche di violenti pestaggi. D’altronde, vi furono addirittura una decina di morti
 tra i detenuti, sorprendentemente tutte giustificate -tutte!- come dovute ad abuso di metadone sottratto dai rivoltosi 
alle infermerie delle carceri. E sarà bene ricordare le esplicite responsabilità che il Governo Conte ed il Ministro di 
Giustizia Bonafede si assunsero nel rifiutare sostanzialmente ogni plausibile e rigorosa istruttoria su quanto 
accaduto. D’altronde, basta leggere sia le cronache di allora, sia quelle di questi giorni (Bologna, Melfi), per 
comprendere che una sola cosa ha fatto la differenza con Santa Maria Capua Vetere: le telecamere di servizio 
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dimenticate accese nel carcere campano durante la mattanza.
Le carceri italiane operano oltre ogni limite di civile decenza, un inferno sia per i detenuti, sia per il personale 
amministrativo e gli agenti di custodia, costituendo perciò stesso il naturale terreno di coltura di violenze pronte ad 
esplodere al primo innesco. Il disinteresse totale dello Stato per la finalità rieducativa della pena e per la 
riqualificazione professionale e strutturale dell’Amministrazione penitenziaria, nasce da anni di incuria, ma con i due
 Governi del giurista Conte - il famoso “punto di riferimento dei progressisti italiani” - è stato addirittura rivendicato 
da M5S e Lega, e pavidamente quanto irresponsabilmente tollerato innanzitutto dal Partito Democratico. Non 
dimentichiamo d’altro canto che alla fine della scorsa legislatura il Ministro della Giustizia Orlando e tutta la 
maggioranza di governo uscente, dopo avere acquisito il grande merito di avere scritto -all’esito di tre formidabili 
anni di Stati Generali della esecuzione penale- il più importante e condiviso progetto di riforma delle carceri e della 
pena degli ultimi 30 anni- si assunse la responsabilità, per mediocre calcolo elettorale, di non approvarlo come 
avrebbe potuto e dovuto, terrorizzato dall’onda populista e giustizialista che montava.
Quel grande progetto di riforma fu subito affossato dal primo governo a guida del prof. Conte, nel nome di una idea 
barbara ed analfabeta di “certezza della pena”, e mai più rivendicato dai nuovi partner del secondo Governo guidato 
dal leader progressista di Volturara Appula, i quali anzi accettarono supinamente l’inaudito insabbiamento ispettivo 
di quanto accaduto in quei drammatici giorni. C’è un solo modo per uscire da questa vergogna: rivendicare con 
orgoglio il lavoro di quei tre anni di Stati Generali, e finalmente pretenderne la riesumazione. Nessuno si illuda di 
poter liquidare questa drammatica vicenda con il solito espediente delle “mele marce”, e certamente, per quanto 
nelle nostre forze, i penalisti italiani saranno impegnati a non consentirlo.
*Presidente Unione Camere Penali Italiane

Inchieste per pestaggi e torture in 10 carceri. Solo mele marce?
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 5 luglio 2021
Il ministro Bonafede si è lamentato con i giornali che lo hanno tirato in ballo per lo scandalo del carcere di Santa 
Maria Capua Vetere. I giornali avevano realizzato un semplice sillogismo: se c’è stato un episodio di tortura di 
massa in carcere, e se le carceri non dipendono dal ministro dei Beni culturali ma da quello della Giustizia, la 
responsabilità non ricade sul ministro dei Beni culturali ma su quello della Giustizia. Che, nei giorni della azione 
squadristica nel carcere casertano, era proprio Bonafede.
Però ci sentiamo ora in dovere di informare il ministro anche di un’altra cosa. Probabilmente il pestaggio furioso a S.
 M. Capua Vetere non è stato un episodio isolato. Le inchieste che sono state aperte su episodi di pestaggi o di 
torture in carcere, sempre nel periodo del ministero-Bonafede, non sono pochi: dieci. Inutile continuare a parlare di 
mele marce. L’uso della violenza e della sopraffazione maramalda nelle prigioni italiane è una abitudine. Volete i 
nomi della carceri sulle quali sono state aperte inchieste per pestaggi e torture tra il 2019 e il 2020? Eccoli qui: 
Viterbo, Monza, Siena, Torino, Palermo, Milano Opera, Melfi, Pavia e Ascoli. Con S. M. Capua Vetere fanno giusto
 dieci.
Comunque Bonafede qualche ragione ce l’ha, nel suo ostinato respingere le proprie responsabilità. Nel senso che le 
responsabilità non sono certo solo sue. Probabilmente si è anche trovato, negli anni a via Arenula, a dover gestire 
una partita molto complicata, pressato dall’enorme forza di “suasion” del partito dei Pm e dalla smania manettara dei
 5 Stelle. E poi c’è un secondo elemento a suo discarico (e noi lo abbiamo scritto dal primo giorno). La violenza in 
carcere non è l’esito della follia di qualche gruppetto di guardie. La violenza è il carcere. Il carcere la crea: sempre. Il
 carcere è un’istituzione folle, che al più presto va abolita o comunque ridotta ai minimi termini.

Toh che scandalo, le nostre carceri somigliano troppo a quelle dei regimi alla Pol Pot
di Alessandro Barbano
huffingtonpost.it, 5 luglio 2021
Dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione ecco l’indignazione per S.M. Capua Vetere. Come non fossero 
già noti alcuni angoli oscuri della nostra democrazia. E dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, quando 
tutto il Paese, e cioè la politica e la società, e in mezzo i media, accolsero l’invito di Matteo Salvini a gettare le 
chiavi, chiavi di ferro con cui chiudere a doppia mandata le porte delle carceri durante la pandemia, e lasciare che in 
dodici si sfidasse il contagio nello spazio di tre metri per quattro, con i letti a castello impilati fino al quarto piano, 
cosicché l’ultimo detenuto, quello che dormiva più in alto, non potesse alzare la testa senza sbatterla contro il 
soffitto, e chiavi simboliche, con le quali confinare dietro quelle sbarre tutto il male del mondo, per non vederlo più; 
dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, in cui pure moralisti patentati s’indignarono quando, per le 
rivolte e le proteste dei detenuti, e per gli appelli sgolati dei pochi capaci di vedere l’orrore, qualche cardiopatico, e 
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qualche malato devastato dal cancro tornarono a casa ai domiciliari, seguiti da un coro di scandalo, innalzato dalle 
migliori penne del giustizialismo patrio, che addirittura costrinsero il direttore centrale del Dipartimento 
penitenziario a dimettersi; dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, in cui la direttrice del carcere di 
Reggio Calabria fu posta agli arresti con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, per aver riconosciuto 
ai detenuti trattamenti umanitari giudicati inopportuni dal gip, e le cronache indugiarono con accattivante simbologia
 sulle prelibatezze e sui favori garantiti ai boss, che altro non erano che una cioccolata fondente e un colloquio con i 
familiari; dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, in cui passava inosservata la condanna a sei mesi per 
atti osceni di un detenuto per un rapporto orale con la compagna nel parlatorio del carcere di Cremona, celato dietro 
alla borsa di lei ma ripreso dalle telecamere, perché nessuno sapeva che in Francia, Olanda, Svizzera, Finlandia, 
Norvegia, Austria, Germania, Svezia, Spagna, ma anche in Russia, Croazia e Albania, i detenuti sono autorizzati a 
incontrare per ore, e talvolta per intere giornate, la famiglia in miniappartamenti senza alcun controllo, mentre in 
Italia il diritto all’affettività in carcere, previsto dalla riforma dell’ordinamento penitenziario annunciata più volte 
dall’ex guardasigilli Andrea Orlando e mai portata a compimento, è stato definitivamente archiviato dal governo 
muscolare di Conte-uno, Salvini e Di Maio; dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, in cui magistrati 
blasonati, in servizio effettivo ma anche in pensione, eroi dell’antimafia e giornalisti senza macchia e senza paura, 
anche perché da decenni abituati a girare con la scorta tra un talk televisivo e un altro, innalzarono una diga di parole
 a difesa dell’ergastolo ostativo, cioè una pena senza fine e senza possibilità di accedere a qualsiasi misura 
alternativa al carcere e a ogni beneficio penitenziario, a meno che il condannato non decida di pentirsi e offrire al pm
 nomi e accuse utili e sufficienti a pagare il diritto a quel briciolo di umanità che si dovrebbe anche al peggiore dei 
criminali; dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, in cui sessantuno uomini a cui è stata sottratta dallo 
Stato la libertà si sono suicidati nel 2020 in carcere, per lo più impiccandosi, senza che nessun secondino sia riuscito 
a impedirlo e senza alcun clamore, stupore, attenzione, perché il detenuto, indagato nell’intimità, negli affetti, negli 
umori e perfino nei bisogni fisiologici, deve tuttavia restare invisibile alla comunità dei cittadini liberi, affinché si 
esorcizzi - come scrivono Luigi Manconi e Federica Graziani nel libro “Per il tuo bene ti mozzerò la testa” - la 
minaccia di un attentato alla propria sicurezza che il carcere, come incubatore del crimine, evoca, e la minaccia che 
da noi, dal nostro inconscio si proietta sul carcere, per rimuoverlo e scacciare con esso i nostri incubi; dopo i lunghi 
mesi dell’amnesia e della rimozione, in cui i centosessanta agenti penitenziari autori della mattanza a Santa Maria 
Capua Vetere sono rimasti al loro posto, a contatto con gli stessi detenuti che avevano massacrato di botte e umiliato
 nel corpo e nello spirito, perché nessun provvedimento di sospensione o di trasferimento è stato adottato dal 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nonostante si conoscessero i loro nomi e nonostante le denunce del
 garante dei detenuti avessero ampiamente svelato che qualcosa di orrendo era accaduto, e nessuna indagine interna è
 stata aperta, con la scusa che la magistratura penale stava indagando, come se l’inchiesta penale impedisse al 
guardasigilli Alfonso Bonafede di fare chiarezza; dopo i lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, trascorsi dalla 
radicale Rita Bernardini, e da pochi altri, davanti al ministero della Giustizia in una maratona radiofonica a ricordare 
che il carcere è il buco nero della nostra democrazia, e dalla politica tutta, da Salvini e Meloni a Di Maio, passando 
per Zingaretti e Letta, a discutere su come inasprire le pene e su come aggiungere nuovi reati, come se non 
bastassero quelli già previsti dal codice penale e da una miriade di leggi mal scritte e spesso inapplicate; dopo i 
lunghi mesi dell’amnesia e della rimozione, ecco arrivato il momento in cui l’amnesia e la rimozione si voltano in 
scandalo e indignazione, e si scopre che nelle carceri di una grande democrazia europea è avvenuta una mattanza che
 neanche Pol Pot avrebbe pensato, che il teorema delle mele marce nell’albero sano è una favoletta che non funziona 
più, che i pestaggi e le torture sono il modo di regolazione dei conflitti in molte carceri italiane, che un filo rosso 
lega i massacri del G7 a Cucchi, ad Aldrovandi, a Marrazzo, ai carabinieri deviati di Piacenza e a Santa Maria Capua
 Vetere, che la cultura delle forze dell’ordine in questo Paese è infiltrata, anche nelle posizioni di vertice, da retaggi 
securitari e illiberali, che transitano tra le generazioni, non diversamente da quanto accade in America, che alcuni 
angoli oscuri della nostra democrazia somigliano troppo a quelli dei regimi, che non basta denunciare e che 
indignarsi è il modo più comodo per rinunciare a cambiare, che è ora di rifondare i corpi della sicurezza, estirpando 
le pulsioni autoritarie con una formazione capillare, che si deve riattivare un penetrante controllo parlamentare, ma 
soprattutto che bisogna smetterla di usare gli allarmi e la paura per tornare a parlare di ordine pubblico e di giustizia 
con parole di verità, di scienza e di pietà.

Botte, minacce e sputi in bocca: 15 reclusi nella sezione Danubio torturati dagli agenti
di Nello Trocchia
Il Domani, 5 luglio 2021
Nella spedizione punitiva in carcere gli agenti si sono accaniti in modo brutale contro un gruppo accusato di avere 
opposto resistenza. Un’accusa falsa alla quale però ha creduto anche il ministero della Giustizia. I video della 
mattanza in carcere non mostrano i pestaggi più crudeli, riservati a 15 detenuti nella sezione Danubio, al riparo dalle 
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telecamere.
Gli agenti sono entrati nelle celle con le loro foto in mano. Una caccia all’uomo. Sono stati presi uno a uno, 
perquisiti, presi a calci, pugni, sputi e manganellate nei corridoi del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dopo aver 
subito ogni sorta di angheria, sono stati messi in isolamento, senza acqua, senza coperte, né la possibilità di cure per 
le ferite riportate.
È la storia dei 15 detenuti del reparto Nilo, dove vengono ospitate prevalentemente persone con problemi psichici o 
di tossicodipendenza, considerati i responsabili della protesta pacifica del 5 aprile 2020 in carcere, preludio 
all’orribile mattanza compiuta il giorno successivo dagli agenti. Tra i 15 c’era anche Lamine Hakimi, il giovane 
algerino affetto da schizofrenia, morto in una cella di isolamento e in stato di abbandono un mese dopo il pestaggio 
subito dai poliziotti penitenziari.
Accanimento premeditato - Le testimonianze di questi 15 detenuti, raccolte dai magistrati della procura 
sammaritana, raccontano l’accanimento della polizia penitenziaria: per loro il pestaggio del 6 aprile non è stato 
abbastanza. “Nei giorni successivi al 6 aprile, anche nel reparto Danubio, i detenuti vivevano costantemente in un 
clima di sopraffazione. Basti considerare che i predetti erano continuamente minacciati dagli agenti di far intervenire
 la cd. “squadretta”“, scrivono gli inquirenti. Il racconto della sorte dei 15 è corredato dalle foto dei loro corpi, 
scattate dieci giorni più tardi, in cui i lividi su volti, schiene, gambe e glutei raccontano meglio delle parole la 
brutalità delle violenze subite. Sono state scattate con un ritardo di molti giorni rispetto ai fatti dai consulenti della 
procura perché prima le visite dei medici ora indagati erano esami sommari, fatti tenendosi a distanza dai pazienti e 
senza approfondire la natura dei traumi.
Senza acqua e medicine - “Calci, pugni, manganellate in testa. Ricordo che perdevo sangue dalla bocca e dal naso”. 
Inizia così il racconto ai magistrati di uno dei 15 detenuti portati in isolamento. Erano andati a prenderlo nella sua 
cella, perquisito e poi portato in una stanza. “In quell’area alcuni agenti ci gridavano: “Napoletano di merda, vi 
dobbiamo rompere il culo, ora non state nemmeno tranquilli quando dormite, vi veniamo a prendere di notte”“. 
Intimidazioni e minacce, prima di essere portati al Danubio, il reparto dell’isolamento. “Non avevamo coperte, ci 
coprivamo con la federa del materasso. Per cinque giorni ho vissuto in queste condizioni”, racconta. L’isolamento, 
suo e degli altri 14, è considerato illegittimo dalla pubblica accusa. Nessuna cura, solo botte e minacce.
Anche un altro detenuto racconta l’orribile odissea. “Per le manganellate che mi hanno dato sulla pancia e sul culo 
quando andavo in bagno usciva sempre sangue”, dice. Ricorda che non ci sono state solo le botte: “Mi hanno sputato
 in faccia, “uomo di merda, sei una latrina”, dicevano, lo facevano con tutti”. Nelle celle dell’isolamento non c’era 
riscaldamento: “Nemmeno le coperte ci hanno dato, io e il mio compagno di cella siamo stati costretti a dormire 
abbracciati. Ci hanno dato qualcosa solo dopo l’incontro con il magistrato di sorveglianza. Non avevamo cambio di 
vestiti, spazzolini, dentifricio, non ci hanno dato nemmeno da mangiare la sera del 6 aprile”, dice.
Sputi in bocca - “Dopo che sono stato preso dalla mia stanza, sono stato sottoposto ad una minuziosa perquisizione, 
anche anale. Gli agenti si sono serviti di uno sfollagente per ispezionare le mie parti intime. Non hanno introdotto il 
manganello nel mio ano, ma ho comunque sentito un forte fastidio e dolore”, ricorda ancora scosso ai magistrati un 
terzo detenuto. Lui è stato riempito di colpi in testa e in serata ha subito una crisi epilettica: anche lui è stato visitato 
da un medico che si teneva a distanza. I sanitari passavano, ma i detenuti non potevano dire nulla. “La guardia dietro
 il medico mi faceva segno di non dire niente quando ci chiedeva come stai… Ma siamo tutti pieni di sangue, come 
stiamo tutto a posto?!”. Gli agenti, anche prima della visita del magistrato di sorveglianza il 9 aprile, minacciavano i 
15: “Mi lanciano una bottiglia in faccia, poi mi dice: “Mi raccomando di’ che sei caduto dalle scale!”, dice ai 
magistrati un altro detenuto. Il clima di intimidazione è totale. “Ogni oretta le guardie venivano per intimorirti: 
“Ringraziate la Madonna che state in piedi, io andrei a prendere la pistola e ti sparerei in testa”, ricorda un altro dei 
15. Quella sera, in isolamento, chiedevano di bere: “Loro mi diedero una bottiglietta d’acqua vuota, poi deridendomi
 mi portarono in bagno, tirarono lo sciacquone, dissero di bere l’acqua del cesso”. Prima il massacro poi il dileggio.
“Mi ha sputato in faccia tre volte, dicendo che ero l’antistato, un uomo di merda, mi umiliava proprio assai”, è la 
testimonianza di un altro dei 15 detenuti. Sputi e insulti erano all’ordine del giorno al Danubio. “Mi hanno sputato 
pure in bocca proprio, infatti mi uscì subito l’herpes, dopo un’ora già ce l’avevo”, ricorda un altro. “Un mio 
compagno sanguinava dalla bocca, era in ginocchio, gli dicevano: “Ti dobbiamo mettere il cazzo in bocca”, racconta
 sempre uno dei 15. Li hanno massacrati, poi umiliati e, infine, denunciati. Il ministero della Giustizia, guidato allora
 da Alfonso Bonafede, ha creduto alla storia dei resistenti messi in isolamento. Era una storia falsa: i 15 erano solo le
 vittime sacrificali.

Pestaggi a Santa Maria Capua Vetere, l’agente che si oppose: “Presero a manganellate anche me”
di Elena Del Mastro
Il Riformista, 5 luglio 2021
Nella storia orribile dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sbuca la storia di chi invece quella 
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mattanza cercò di arginarla. È uno dei 52 agenti indagati per quella mattanza, sottoposto anche lui a misura 
restrittiva, all’obbligo di dimora. Dalle prime ricostruzioni e da quanto testimoniato dai detenuti sembrerebbe che ci 
sia stato un solo agente che provò senza successo ad arginare quella follia.
L’ispettore, scrive il gip Sergio Enea, “è stato pressoché l’unico ad essersi fattivamente attivato per contenere 
l’escandescenza dei suoi sottoposti, intervenendo più volte energicamente”, come riporta Repubblica. Azioni che 
sono state riscontrate anche dalle dichiarazioni di alcuni detenuti e dai video delle telecamere di videosorveglianza.
Un detenuto “lo riconosce come colui che lo ha protetto”, un altro sottolinea che “è stato l’unico che non lo ha 
picchiato”, un altro ancora che ha fermato il pestaggio su un altro detenuto. “Anche quando intima ai reclusi di 
volgere la faccia verso il muro, dai filmati si evince che è l’unico che prova a fermare i suoi colleghi che pestano”. 
Ed è anche “l’unico - scrive sempre il gip - tra gli ispettori di quel Reparto”, a non realizzare carte false ex post per 
coprire le spalle ai colleghi. Cioè: “A non sottoscrivere quella nota del 6 aprile in cui è stato falsamente 
rappresentato che i detenuti avevano opposto resistenza”.
Dunque l’Ispettore avrebbe cercato in tutti i modi di fermare la mattanza ma i colleghi non ne avrebbero voluto 
sapere nulla. “Non so come nacque quella ‘perquisizione’, so che ci trovammo in istituto i colleghi del Gruppo 
speciale di supporto che venivano da fuori. Era impossibile arginare ciò che stava avvenendo”, ha raccontato a 
Repubblica l’ispettore tramite il suo avvocato.
“Ci ho provato, in più occasioni ho tentato di evitare dei colpi ai detenuti. Alcuni dei carcerati possono raccontarlo - 
continua il racconto - E dai filmati si vede che cerco di sottrarne alcuni alle percosse. Ma a un certo punto, quando 
nella concitazione di quei momenti, alcuni colpi hanno preso anche me, ho dovuto fermarmi. Sono cardiopatico, ho 
subito un’operazione a cuore aperto anni fa. Ho prodotto al giudice tutta la mia documentazione sanitaria”.
“Ero molto provato - dice - perché questa vicenda non appartiene alla mia storia e al mio legame con la divisa, e 
perché, da cardiopatico, non riuscivo a reggere. In più occasioni, come gli atti dimostrano, ho cercato di evitare che i
 detenuti prendessero colpi”. Alla giornalista che gli chiede se saprebbe riconoscere i colleghi che fecero quelle 
violenze, risponde che erano coperti da caschi integrali quindi non li avrebbe visti in volto. Da quanto riportato da 
Repubblica, quando l’ispettore provava a fermare quella mattanza, i colleghi gli dissero “fatti i fatti tuoi”.

Santa Maria Capua Vetere, trasferiti 30 detenuti vittime delle violenze
di Raffaele Sardo
La Repubblica, 5 luglio 2021
Ma la Garante dei detenuti di Caserta non ci sta: “Ora non ha più senso, si danneggiano solo i familiari dei 
carcerati”. Sono stati tra le vittime delle violenze in carcere da parte della polizia penitenziaria, a Santa Maria Capua 
Vetere nell’aprile del 2020. Ora trenta detenuti del Reparto Nilo del carcere, dove il 6 aprile 2020 avvennero violenti
 pestaggi di reclusi, sono stati trasferiti in altre carceri campane come Carinola (Caserta) e Ariano Irpino (Avellino) e
 in istituti di altre regioni, come quelli di Modena, Civitavecchia, Perugia.
La decisione è stata presa dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria d’intesa con la Procura della 
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e viene dopo quella di sospendere 25 agenti che non erano stati oggetto 
della misura cautelare, pur essendo indagati, e che sono rimasti a lavoro nel carcere casertano a contatto con detenuti
 vittime dei pestaggi dell’aprile 2020.
Ma la decisione non piace alla garante dei detenuti di Caserta. Tra l’altro si tratta di detenuti vittime delle violenze 
ma non tutti hanno però denunciato. “Per un anno denuncianti e denunciati sono stati faccia a faccia - dice la garante 
dei detenuti di Caserta Emanuela Belcuore - e ora si prende questa decisione nel momento in cui gli agenti coinvolti 
nei pestaggi stanno quasi tutti al carcere, ai domiciliari o sono stati sospesi. Ora non ha più senso, anzi avrebbe avuto
 senso spostare gli agenti. Ho capito che questa cosa è stata fatta per tutelare i detenuti, ma è un danno oggettivo per 
i loro familiari, che non possono più incontrare i propri congiunti in carcere e devono sobbarcarsi spese enormi e 
lunghi viaggi”.
“Peraltro gli agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere sono sotto organico per cui i familiari hanno difficoltà a
 prenotare i colloqui” conclude Belcuore. Come ha spiegato il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello 
grazie ai social e alle segnalazioni ricevute dai familiari dei detenuti già l’otto aprile 2020, due giorno dopo le 
violenze, fu inviata la prima denuncia alla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Pestaggi a Santa Maria Capua Vetere. Comunicato di Sinistra Italiana
Ristretti Orizzonti, 5 luglio 2021
La giustizia è uno snodo centrale nel paese, se essa è partecipazione alle istituzioni, loro trasparenza e giustizia 
sociale. L’ordinamento degli stati moderni, post rivoluzione industriale, hanno risentito delle battaglie illuministe e 
sociali (Parini, Beccaria, Foucault) per cui le prigioni non devono essere discariche sociali e il livello di civiltà di un 
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paese si misura dallo stato delle sue carceri (Voltaire). D’altra parte hanno attraversato le galere molti patrioti, 
antifascisti e antirazzisti, alcuni di essi, come Antonio Gramsci, morendoci.
In questi giorni molti italiani appaiono inorriditi alla visione delle immagini del pestaggio dei detenuti del Carcere di
 Santa Maria Capua Vetere, avvenuto durante la prima emergenza Covid, come furono inorriditi 20 anni fa dai 
pestaggi dei manifestanti No Global prelevati nottetempo e portati alla caserma della Polizia di Bolzaneto-Genova, 
durante il G8.
I politici stupiti dovrebbero interrogarsi su cosa non è cambiato nell’amministrazione della Giustizia e dell’Ordine 
Pubblico in Italia, invece di riaffermare piena fiducia nei corpi di Polizia, oppure di parlare di “mele marce”, anche 
in presenza del ritorno delle squadracce dei padroni contro gli scioperanti. La ministra Cartabia ha dichiarato che 
ogni frammento di quei filmati è un oltraggio alla Costituzione e ha convocato i Provveditori Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria a Roma per metà mese di luglio.
Sinistra Italiana Marche, nel sostenere il Garante Nazionale dei Detenuti Mauro Palma e l’Associazione Antigone, 
strenui difensori del garantismo, apprezza le intenzioni finora manifestate dalla Guardasigilli, nella discontinuità 
dalle politiche del suo predecessore Bonafede, inclini a semplificazioni burocratiche e non politiche delle tematiche 
carcerarie, quando non giustizialiste. 
Nella chiave di lettura che viene dal Guardasigilli torna la piena applicazione dell’art.27 della Costituzione, volta al 
pieno recupero dei condannati. Nello stesso spirito si muove la legge regionale n.28 del 2008, “Sistema di 
disposizioni rivolte alle persone private di libertà”.
SI Marche si rivolge perciò al governo regionale e al Garante dei detenuti perché agiscano nel modo migliore con i 
fondi statali e regionali per agevolare l’estensione dei sistemi educativi già presenti nei nostri istituti, agevolino 
l’operato degli agenti di Polizia Penitenziaria, ed esprime apprezzamento per la proposta di legge nazionale 
Mirabelli, volta a responsabilizzare ulteriormente l’attività educativa in carcere ed il contatto con il resto del Paese, 
contro l’isolamento delle “discariche sociali”. 

I morti del carcere rimossi dallo Stato e dalla coscienza
di Enrico Deaglio
Il Domani, 5 luglio 2021
Nel marzo 2020 sono morti 13 detenuti del penitenziario di Modena, il più grave fatto mai avvenuto nelle carceri 
d’Europa. Non importava a nessuno. Il paese era disorientato e Bonafede ha liquidato il caso: sono morti “per lo più 
di overdose”. Furono vietate le visite dei famigliari, sospesi i permessi per i volontari, annullata la normale attività 
quotidiana di sostegno. Risultato? Il 9 marzo 2020 scoppiano proteste in 27 istituti penitenziari italiani. Nei giorni 
seguenti, nelle più diverse carceri italiane, distanti anche centinaia di chilometri, spuntarono i morti. Cause naturali, 
overdose da farmaci o chissà cos’altro. Ora il pestaggio di Santa Maria Capua Vetere impone di cercare la verità 
anche per tutte le altre ingiustizie dietro le sbarre. 
Innanzitutto i nomi. Per non dimenticare, certo. Si dice così; ma sapendo in cuor nostro che saranno dimenticati. Che
 non avranno tombe degne. Che non ci sarà in loro ricordo un monumento per loro, neanche piccolo; e sicuramente 
non sarà all’ingresso della Casa Circondariale di Modena S. Anna.
Si chiamavano Marco Boattini, Salvatore Cuono Piscitelli, Slim Agrebi, Artur Iuzu, Hafedh Chouchane, Lofti Ben 
Masmia, Ali Bakili, Erial Ahmadi, Ante Culic, Carlo Samir Perez Alvarez, Haitem Kedri, Ghazi Hadidi, Abdellah 
Ouarrad, morti in stato di detenzione a seguito dei disordini nelle carceri del marzo 2020. E come fu possibile? 
Vivevamo allora “in tempi eccezionali” che portarono, anche, alla morte i 13 detenuti, ma segnarono la vita di tutti 
noi.
Incertezza - Siamo nella prima decade di marzo 2020, la “pandemia” si chiama ufficialmente così, la crescita del 
contagio da virus è esponenziale; gli strumenti per combatterla sono pochi e incerti; mentre si affollano le voci più 
diverse: è “una banale influenza” o è la nuova peste che distruggerà il mondo? È un regalo della Cina? Di Big 
Pharma? Chi sono gli “untori”? È vero che moriranno solo i vecchi? Che cosa sta succedendo a Bergamo? In questo 
marasma, il governo italiano, presieduto da Giuseppe Conte, un avvocato considerato dai politologi una sorta di “re 
travicello”, prende una decisione storica. L’Italia è il primo paese al mondo a “chiudere tutto”, per decreto. E la 
stragrande maggioranza del popolo, razionalmente o inconsciamente, capisce che è la cosa giusta da fare.
C’è però un grosso buco nel decreto Conte: le carceri. Dove vivono 60mila detenuti, lavorano 200mila agenti di 
custodia e amministratori, un mondo che coinvolge almeno un milione di italiani. Nessuno aveva previsto l’impatto 
che può avere il virus in questo mondo chiuso, povero, sovraffollato. Si fanno tamponi? No. Misure di isolamento, 
distanza sociale? No, impossibile. Profilassi, sanificazione? No.
Ma si vietano visite dei famigliari, sospesi i permessi per i volontari, annullata la normale attività quotidiana di 
sostegno che permette a questo mondo, sempre sul punto di esplodere o di implodere, di tirare avanti ancora un po’. 
Risultato? Il 9 marzo 2020 scoppiano proteste in 27 istituti penitenziari italiani. I detenuti salgono sui tetti, si 
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rifiutano di tornare nelle celle, battono sulle sbarre, danno fuoco a materassi e coperte. La televisione trasmette scene
 decisamente incredibili: a Rebibbia i detenuti sono usciti dal carcere (nessuno li ha fermati) e fanno sentire ai 
giornalisti e ai famigliari accorsi, che hanno bloccato la via Tiburtina, le loro ragioni. Potrebbero addirittura filarsela,
 non c’è nessun controllo. A Foggia invece avviene un tentativo di evasione di massa, che la polizia non riesce a 
contrastare. (I fuggitivi saranno catturati in pochi giorni). Voci arrivano da dentro: chiedono che i vecchi - nelle 
sovraffollate carceri italiane vegetano quasi mille ultrasettantenni) siano scarcerati, che i detenuti in scadenza di pena
 vengano rimessi in libertà in anticipo, che ci sia l’isolamento dei positivi, che vengano ripristinati i colloqui, che ci 
sia un indulto o un’amnistia data la straordinarietà della situazione.
La versione di Bonafede - Il governo è frastornato. Il ministro di Giustizia, Alfonso Bonafede, noto per essere un 
fautore della “linea dura”, della carcerazione, della progressiva militarizzazione delle carceri, non si fa sentire. Il 
capo del Dap, Francesco Basentini, da cui dipende tutta l’amministrazione carceraria, chiaramente non controlla la 
situazione. Modena arriva in quei giorni, in quelle ore. Notizie e immagini confuse. Dal carcere S. Anna si alzano 
colonne di fumo, voci frammentarie dicono che c’è stata una rivolta e che i detenuti hanno preso possesso di un 
braccio del carcere; però poi gli agenti sono andati alla riscossa e hanno ripreso il controllo della situazione.
Dicono che ci siano dei feriti, anzi che ci sia un morto. Anzi, che ce ne siano due, anzi tre. Ho ancora negli occhi 
spezzoni di immagini trasmesse da una televisione locale: il trasferimento di tutti i detenuti del S. Anna verso “altre 
destinazioni”. È una scena spettrale. Si vedono tre feretri fatti uscire tra due spaventate e minacciose file di poliziotti 
in tenuta antisommossa più mascherina. (Non si sa chi ci sia dentro. Mi ha ricordato la scena dell’esplosione della 
miniera di Marcinelle in cui morirono 262 minatori italiani, ma li portavano su travestiti da sacchi di carbone, per 
non pagare l’assicurazione).
Si vede un gruppo, verosimilmente di famigliari, arrivato a chiedere notizie. L’aria è tesa, fa freddo. Lo 
schieramento militare è troppo. C’è un battibecco tra un agente in borghese e un maturo signore, si sente questo 
frammento, in pesante accento emiliano: “Allora aveva ragione Hitler che li mandava tutti nelle camere a gas…”. 
Ma tutta l’operazione ha funzionato, il carcere S. Anna (548 detenuti, in una struttura fabbricata per contenerne 369) 
è stato completamente svuotato, pacificato, sterilizzato. L’ordine regna al S. Anna. 
Radiocarcere si incaricherà nei giorni seguenti di raccontare storie - o leggende? - della diaspora di quella schiuma 
della terra che aveva scampato Modena ed era arrivata nelle carceri di mezz’Italia con i segni dei pestaggi. Ma 
questo era solo il primo tempo del film dell’orrore, perché nei giorni seguenti, nelle più diverse carceri italiane, 
distanti anche centinaia di chilometri, spuntarono altri morti. Cause naturali, overdose da farmaci o chissà cos’altro. 
Erano stati appena trasferiti dal carcere di Modena, alcuni erano arrivati in cattive condizioni, altri addirittura già 
morti. Nessuno era arrivato in ambulanza; piuttosto sui cellulari della polizia. Il conto finale? Tredici detenuti morti. 
Tredici: il più grave “fatto” avvenuto nelle carceri italiane nella loro peraltro poco edificante storia. Il più grave fatto
 mai avvenuto nelle carceri della civile Europa, di cui l’Italia fa parte.
Non si vuole la verità - Cosa si sa, ora di che cosa era successo? A distanza di quindici mesi non esiste alcuna verità, 
ed anzi non c’è nessuna volontà di cercarla. Di quegli avvenimenti resta solo un “quadro generale”. Il 9 marzo un 
folto gruppo di detenuti del carcere di Modena (qui non c’è la grande criminalità, ma piuttosto uno spaccato della 
popolazione carceraria italiana, giovani per reati legati alla droga, molti immigrati, molti sofferenti per dipendenza 
da farmaci stupefacenti) prende possesso dell’infermeria dell’istituto, dove sono custodite - in cassaforte - le 
bottiglie di metadone, succedaneo dell’eroina, usato sia a scopo terapeutico, sia per combattere crisi di astinenza.
Le guardie sono prese alla sprovvista e soccombono davanti alla violenza dei rivoltosi. I detenuti, non si sa come, 
riescono ad aprire la cassaforte e si “attaccano alle bottiglie” di metadone. Quanti? Non si sa. Quanto ne hanno 
bevuto? Non si sa. Perché? Non si sa, si ipotizza uno stato generale di ebbrezza, di euforia, di trasgressione. O forse 
una volontà di suicidio? Ma presto gli effetti di quelle sorsate si manifestano. Svenimenti, perdita di coscienza, 
convulsioni, collassi. Dopodiché gli agenti riescono a prendere il controllo della situazione e provvedono al 
trasferimento di tutti i detenuti. I morti sono una tragica fatalità.
Ci sono dei problemi, anche per le persone più miti ed obbedienti alle verità ufficiali, ad accettare questa versione 
dei fatti. Provo ad elencarne alcuni:
L’intossicazione da metadone, o altre crisi analoghe, è pane quotidiano delle carceri italiane dove una larga fetta di 
detenuti è tossicodipendente. Come ogni direttore di penitenziario sa, e come sa il personale medico, l’intossicazione
 acuta da metadone ha un antidoto veloce ed efficace. Si chiama Narcan, da decenni usato per combattere le 
ovderdose. Il paziente che riceve una fiala di Narcan si risveglia dal suo sonno comatoso in pochi minuti.
Nessuna persona, con coscienza e professionalità, potrebbe ordinare il trasferimento di persone sofferenti senza 
visita medica, senza un’ambulanza attrezzata per affrontare un viaggio lungo senza assistenza di personale 
specializzato; i detenuti invece viaggiarono ammanettati? Furono curati alla loro destinazione finale? Quanti vi 
arrivarono già morti? Certo che dovevano essere ben paurose le strade italiane in quelle notti di marzo, con i camion 
dei monatti con le insegne dell’esercito italiano che trasportavano salme di sconosciuti delle valli bergamasche e 
cellulari di polizia che scaricano detenuti, alcuni dei quali moribondi, ai cancelli delle carceri.
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Dopo che la rivolta del carcere di Modena fu domata, ci furono violenze sui detenuti che vi avevano partecipato?
Tutto questo, all’epoca non si sapeva, o non si voleva sapere. I morti di Modena non fecero notizia. Per giorni non si
 seppero neppure i loro nomi, che vennero rivelati, con atto di coraggio, dal giornalista del Corriere della Sera Luigi 
Ferrarella, 11 giorni dopo; il ministro Bonafede, rispondendo in parlamento, non solo aveva minimizzato gli episodi,
 ma aveva elogiato le forze dell’ordine che avevano tenuto testa ad una rivolta che metteva in discussione le 
fondamenta dello stato. Riguardo alle cause dei decessi, Bonafede disse solo che erano morti “per lo più per 
overdose”. Per lo più, avete capito bene. Qualcuno, chi più chi meno, uno vale l’altro, tanto sono spazzatura. E di 
questa spazzatura, per lo più morta lì, su un pavimento, non assistita, forse rantolante ammanettata su qualche 
cellulare della polizia, sappiamo comunque qualcosa di più. Erano italiani, magrebini (tunisini, marocchini, un 
algerino), un moldavo, un ecuadoriano, un croato. Come scrisse all’epoca Adriano Sofri, “una lapide potrebbe unire 
i loro nomi, luogo e data di nascita, luogo e data di morte, e tre sole parole, maiuscole: PER LO PIÙ”.
Come spazzatura - E dunque, ecco Marco Boattini, 40 anni, Ante Culic, 41 anni, Carlos Samir Perez Alvarez, 28 
anni (sono i tre morti nel carcere di Rieti). Scrive oggi Sofri, in un lungo e profondo resoconto sul passato, presente 
e futuro delle carceri italiane che appare sul Foglio: “C’è una lettera di detenuti in mano alla Procura di Rieti: 
“Hanno avuto un primo soccorso e sono stati riportati a morire in cella soli e in preda ai dolori, abbandonati come la 
spazzatura. Per noi, nei giorni a seguire non è stato facile: sono entrati cella per cella, ci hanno spogliato e ci hanno 
fatto uscire con la forza, messi divisi in delle stanze e uno alla volta passavamo per un corridoio di sbirri che ci 
prendevano a calci, schiaffi e manganellate; per i più sfortunati tutto ciò è durato quasi una settimana tra 
perquisizioni, botte, parolacce, ci dicevano “merde, testa bassa!”, “vermi” e quando l’alzavi per dispetto venivi 
colpito ancora più forte”.
Gli altri nomi: Haitem Kedri, 29 anni, morto a Bologna. Non aveva nemmeno preso parte alla rivolta. E quelli del S. 
Anna di Modena. Hafedh Chouchane, 37 anni (è quello che sarebbe uscito due settimane dopo), Erial Ahmadi, 36 
anni, Slim Agrebi, 40 anni, Ali Bakili, 52 anni, Lofti Ben Mesmia, 40 anni, Abdellah Rouan, 34 anni, Artur Iuzu, 42 
anni, Ghazi Hadidi, 36 anni. E Salvatore Sasà Cuono Piscitelli, 40 anni, trasferito e morto ad Ascoli: l’unico per il 
quale l’indagine non è chiusa. E poi aggiungiamo, rivelato dall’inchiesta di Domani sulle sevizie nel carcere di Santa
 Maria Capua Vetere, il 27enne algerino Lamine Hakimi, prima picchiato a sangue e poi lasciato morire in 
isolamento. Perché non ce ne occupammo, quindici mesi fa? Perché non capimmo la gravità di quanto era successo? 
Certo, giustificazioni non mancarono (c’era la pandemia, non ce la siamo dimenticata).
Il governo, nelle persone del ministro Bonafede (ma non solo) inquadrò gli avvenimenti sotto tutt’altra luce. Le 
rivolte nelle carceri erano state organizzate e fomentate dalla criminalità organizzata, che era stata talmente potente 
da poter far partire un ordine di mobilitazione in tutte le carceri italiane. L’obiettivo era di sfruttare la situazione per 
ottenere indulto o amnistia, o comunque condizioni di maggior favore per i loro associati nel circuito del 41 bis. I 
giornali pubblicarono con titoloni articoli scandalizzati per il fatto che una dozzina di ottantenni, in genere malati 
oncologici, erano stati mandati a casa.
Il ministro licenziò il capo del Dap Basentini, non perché responsabile delle morti in carcere, ma perché aveva 
“abbassato la guardia” nei confronti dei boss. Un momento di rara assenza di decoro si ebbe quando il magistrato 
Nino Di Matteo intervenne in una trasmissione di trash tv per lamentarsi di non essere stato nominato lui, a quel 
posto. E accusando il ministro di aver ceduto anche lui ai boss. (I quali boss, che si sappia, peraltro non ebbero 
nessun ruolo nelle rivolte delle carceri del marzo 2020). Una lite da lavandaie che giungeva nel momento in cui la 
magistratura tutta, e la sua credibilità, si stava distruggendo tra scandali e vendette interne.
Il potere del Dap - Ma almeno quella vicenda è servita per capire quanto potere abbia in Italia chi “controlla le 
carceri” e perché il ruolo di capo del Dap sia il meglio pagato di tutta l’amministrazione dello stato italiano. Dal 
carcere passa tutto: c’è il 41 bis con i suoi segreti (un’istituzione centrale per gli equilibri della nostra civiltà 
giuridica e politica!), ci sono i “colloqui investigativi” con i loro segreti, ci sono i patti segreti tra servizi e mafie, c’è
 il potere dei sindacati della polizia penitenziaria, ci sono le campagne di opinione pubblica che decidono poi le 
vittorie elettorali.
È troppo importante, il carcere, per essere disturbato. E così infatti avvenne. I “tredici di Modena” vennero 
dimenticati e le loro storie insabbiate. Autopsie sommarie, inchieste debolissime e svogliate, poca e nulla la 
pressione dei grandi partiti politici, dell’opinione pubblica o della chiesa, molto limitata addirittura l’indignazione e 
la raccolta di firme; lodevoli, generosi e coraggiosi naturalmente, i soliti noti: i radicali, le associazioni che si 
occupano dei detenuti, i volontari, qualche giudice di sorveglianza. Nel mese scorso la procura di Modena ha 
archiviato tutto in tre paginette, in cui si dice che non c’è alcun motivo di dubitare della versione dei fatti data dalla 
polizia e dai responsabili del carcere. Non sembra dunque ci siano molte altre vie per ottenere verità e giustizia, 
nome che si è dato un “comitato” nato l’anno scorso presso la camera penale di Modena e che ci tiene informati. 
(info@dirittiglobali.it)
La vicenda di Santa Maria - Ma perché allora parliamo di questa storia? Perché, grazie al video pubblicato da 
Domani quello che successe nelle carceri italiane al tempo del primo lockdown, è letteralmente esploso. E la nuova 
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ministra della Giustizia Marta Cartabia, non si è nascosta dietro l’enormità di quanto successo. La vicenda di Santa 
Maria Capua Vetere sta a dimostrare che la stampa libera ancora conta, che nel nostro modo di vivere una 
registrazione di una telecamera di sorveglianza può cambiare il mondo, come il video di una ragazzina di diciassette 
anni ha cambiato l’America. E quindi chissà…anche l’Italia e le sue carceri potrebbero cambiare.
La nostra storia però non gioca a nostro favore. Di morti “in custodia” dello stato ce ne sono stati moltitudini. Il 
mondo del carcere e delle questure non conosce l’habeas corpus; e sa difendersi molto bene, come dimostra la storia,
 lunga 52 anni, dell’anarchico Pino Pinelli, anche lui in custodia dello stato. Dissero che era morto per un malore 
attivo. Divenne la verità, la legge. Se abbiamo creduto a quello, perché non credere che i 13 di Modena sono morti, 
per lo più, per aver ingerito metadone?

Pestaggi in carcere: impedire che il “tradimento” si ripeta
di Valerio Onida
Corriere della Sera, 5 luglio 2021
Dopo gli episodi di Santa Maria Capua Vetere, denunciati più di un anno dopo e a vent’anni dalle ingiustificate 
violenze al G8 di Genova. Il reato di tortura esiste solo dal 2017. Gli episodi, emersi e denunciati più di un anno 
dopo, di violenze nelle carceri perpetrate da personale della polizia penitenziaria a carico di detenuti, non possono 
non suscitare reazioni adeguate da parte degli organi dello Stato, oltre che indignazione nei cittadini. Ma dobbiamo 
chiedere e dare con insistenza risposte chiare alle domande ineludibili che questi episodi pongono.
Sono passati vent’anni da quando, in occasione del G8 di Genova, fatti ripetuti di ingiustificata violenza ad opera 
delle forze dell’ordine a carico di persone indifese o in stato di custodia, e dunque affidati ufficialmente allo Stato, 
avvennero nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto. La magistratura intervenne, anche se alla fine la risposta 
giudiziaria risultò limitata dall’assenza di norme adeguate (la legge sulla tortura, varata solo nel 2017) e dal passare 
del tempo che favorì il verificarsi di prescrizioni. Intervenne anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che 
accertò con più sentenze, nel 2015 e ancora nel 2017, i “crimini di Stato” commessi e con le sue pronunce denunciò 
fra l’altro la mancanza in Italia, fino allora, di una legge che punisse la tortura.
Le domande sono sempre le stesse. Come possono più persone appartenenti a forze dell’ordine, personale dello 
Stato, abbandonarsi collettivamente a violenze gratuite a carico di persone detenute, senza che loro stessi avvertano 
la gravità e la inammissibilità della cosa, senza che i responsabili delle amministrazioni di appartenenza 
intervengano per impedire e per reprimere? È possibile che della polizia penitenziaria continuino a far parte agenti - 
a cui la vicenda del G8 avrebbe dovuto insegnare qualcosa - che vent’anni dopo mettano in atto violenze dello stesso
 genere? Che cosa hanno fatto in tutti questi anni i responsabili politici e amministrativi del corpo della polizia 
penitenziaria - capi dell’amministrazione penitenziaria, ufficiali del corpo, persino magistrati di sorveglianza, che 
dovrebbero essere gli occhi sempre aperti della giustizia sulle realtà carcerarie - per impedire che episodi del genere 
si ripetessero?
E ancora: come è possibile che, come nel caso di S. Maria Capua Vetere, i responsabili sembrino non sapere per un 
anno ciò che è accaduto in una struttura cui sono preposti, non intervengano tempestivamente, non denuncino, non 
adottino provvedimenti rigorosi e preventivi, così che per un anno tutto rimanga coperto e nascosto, fino a quando 
qualcuno fortunosamente pubblica dei video eloquenti? E quanto può accadere o accade che episodi magari minori 
di questo stesso tipo si ripetano nel silenzio e nell’ombra?
A Roma c’è la Scuola di formazione della polizia penitenziaria. È possibile che in questa Scuola il tema delle 
violenze di Stato non divenga oggetto si può dire quotidiano di riflessione e di testimonianza, direi di “formazione di
 base”, così da fare in modo che nessuno degli agenti, nuovi e vecchi, possa indulgere a comportamenti criminali di 
questo tipo senza avvertirne l’inammissibilità e senza adeguati provvedimenti di prevenzione e di risposta? Non è 
questione di sole “mele marce” quando le “mele” non sono isolate e nessuno, né i colleghi di lavoro, né i capi hanno 
il coraggio o la forza di intervenire a contrastare e a denunciare fatti così gravi.
Non è nemmeno questione di scarsità di risorse o di personale, quando accade che il personale in servizio si dedica a 
violenze non per difendersi nell’immediato da violenze altrui, ma per far luogo a risposte organizzate tese 
volutamente a infliggere ai detenuti “trattamenti inumani e degradanti” (art. 3 della Convenzione Europea dei diritti 
dell’Uomo).
Il carcere, che dovrebbe per i detenuti essere scuola di “rieducazione” e luogo che insegna e garantisce in ogni caso 
trattamenti rispettosi del senso di umanità, rischia così di divenire scuola di delinquenza, per i detenuti e per chi 
lavora con loro. Giustamente la Ministra della Giustizia Cartabia, di fronte all’emergere di questi episodi, ha parlato 
di “tradimento della Costituzione”. Spetta a tutti i responsabili (e a tutti noi) fare - subito - tutto quanto necessario e 
possibile perché, tra un mese o tra vent’anni, il tradimento non si ripeta e non dobbiamo venire a sapere di nuovi 
scandalosi episodi dello stesso genere nelle carceri italiane.
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Quelle realtà esistono anche senza i video
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 5 luglio 2021
Dai pestaggi di massa nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere, agli spari sui migranti in mare ad opera della 
Guardia costiera libica finanziata dall’Italia, ormai sembra che la realtà “esista” solo quando ad attestarla c’è la 
prova-tv. No video, no party. Ma non necessariamente è un sintomo di buona salute dell’informazione e, quindi, 
della democrazia. Dai pestaggi di massa nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere, agli spari sui migranti in mare 
ad opera della Guardia costiera libica finanziata dall’Italia, ormai sembra che la realtà “esista”, cioè sia ammessa ad 
essere convenzionalmente presa in considerazione dalla collettività, soltanto quando ad attestarla spunti la prova-tv.
Se no, senza “Var”, si fa tutti tranquillamente finta - società e politica - di non saperne niente. Anche se magari già 
quasi tutto sulla spedizione punitiva in carcere era stato scritto addirittura nove mesi fa (proprio da Nello Trocchia su
 Il Domani) senza che quasi nessuno facesse una piega. E anche se magari l’ipocrita velo sul vero impiego delle 
vedette italiane donate alla Libia era stato strappato già tante altre volte, dai testimoni raccolti su Avvenire da Nello 
Scavo o dai tracciati radar marittimi studiati a Radio Radicale da Sergio Scandura, sempre senza che nessuno si 
stracciasse le vesti.
Ora, in entrambi i casi, a infrangere “l’invisibilità” arrivano i video. Dietro e prima dei quali, però, tocca per 
converso scorgere l’incrinarsi dell’alleanza fiduciosa tra la collettività e i suoi mezzi di informazione; e constatare 
l’inaridirsi degli strumenti di controllo parlamentari, ridotti a stanco rito di interpellanze insoddisfatte dà risposte 
evasivamente burocratiche, “tassa” di routine sbrigata dal ministro o sottosegretario di turno. Sarà pur vero che, 
come ama motteggiare il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti con calambour mutuato invero dal 
regista Michel Audiard, “la giustizia è come la Santa Vergine: se non appare per troppo tempo, il dubbio serpeggia”.
Ma, in fondo, nel Vangelo vero sta pure scritto “stendi la tua mano nel mio costato e non essere più incredulo ma 
credente!”: sommesso invito alla fede nel giornalismo, che forse non sono immeritevoli di rinnovare all’opinione 
pubblica l’apprezzamento per quanti si sforzano ancora di raccontare realtà impopolari, e di farlo anche e soprattutto 
quando non esiste la “Var” a segnalare il fuorigioco di chi vorrebbe occultarle.

Le prigioni del Covid
di Adriano Sofri
Il Foglio, 5 luglio 2021
Il virus è la scintilla: come stare chiusi a doppia mandata durante un terremoto devastante e però lunghissimo. Forse 
la prossima ribellione avrà per protagonisti gli agenti penitenziari. E non contro i detenuti. Fra l’8 e l’11 marzo 2020 
furono decine di carceri a ribellarsi. Il 2020 si apre per le carceri nel segno della più scialba normalità, confermata 
dai titoli di giornali in cui la parola più ricorrente è: emergenza.
La stessa cosa vale per la giustizia, dove la parola più ricorrente è: Bonafede. L’Italia è il paese in cui l’ordine 
giudiziario è rappresentato da un magistrato che sostiene la presunzione di colpevolezza. L’inaugurazione dell’anno 
giudiziario è illustrata a Milano dalla presenza di Piercamillo Davigo a nome del Csm: un centinaio di avvocati, 
dopo aver esposto cartelli con gli articoli pertinenti della Costituzione, escono platealmente quando prende la parola.
Fra i suoi aforismi celebri, anche perché ripetuti all’infinito, “rivoltare l’Italia come un calzino”, “non esistono 
innocenti, solo colpevoli che l’hanno fatta franca”, gli avvocati, uomini e specialmente donne, non hanno apprezzato
 quello: “Per separarsi dalla moglie conviene più ammazzarla che avviare le pratiche di divorzio”. Quanto a 
Bonafede, in quei giorni protagonista non negoziabile dell’abolizione della prescrizione, si guadagna il suo quarto 
d’ora con la dichiarazione: “In Italia non esistono innocenti in carcere”.
Più tardi spiegherà che avrebbe voluto dire che non esistono “assolti” in carcere. L’appuntato Travaglio scrive che 
“non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente finisce in carcere”, e Gaia Tortora osserva: “Finora ho 
sopportato e sono stata una signora. Ora basta, Travaglio. Mavaffanculo”. Lei è una prestigiosa conduttrice 
televisiva, figlia di Enzo. Tra il 1992 e il 2018, 27 mila persone sono state risarcite dallo stato per essere state 
detenute ingiustamente.
Si vede Wuhan in televisione, la Cina è lontanissima. “Sono pazzi questi cinesi”. Davigo, Bonafede, Travaglio, il 
Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) sono dediti alla dimostrazione che nelle carceri italiane non 
esiste alcun sovraffollamento, e che si tratta solo di un malinteso circa il modo di calcolare i metri quadrati.
Gennaio 2020. Rita Bernardini, che del sovraffollamento carcerario ha fatto una ragione di vita, cita il rapporto 
fresco del Comitato per la Prevenzione della Tortura: “Dal 2016, la popolazione carceraria italiana ha continuato ad 
aumentare”. “Dal 2016 ad oggi si registrano novemila detenuti in più, e ciò è avvenuto dopo il forte calo seguito ai 
provvedimenti ‘tampone’ varati subito dopo l’umiliante condanna dell’Italia per sistematici trattamenti inumani e 
degradanti. Il CPT ha invitato le autorità italiane a ‘garantire che ogni detenuto disponga di almeno 4 metri quadrati 
di spazio vitale nelle celle collettive’ e ‘a promuovere il ricorso a misure alternative alla detenzione’.
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Il ministro della Giustizia ha omesso di comunicare al Parlamento che attualmente quasi 61.000 detenuti sono 
costretti a vivere in 47.000 posti e che ci sono carceri dove il sovraffollamento supera il 200 per cento. Che senso ha 
tenere in galera le 16.828 persone che devono scontare una pena residua inferiore ai due anni? Non sarebbe più utile 
una misura meno criminogena dello stare in una squallida cella senza costrutto, ai fini dell’imminente ritorno nella 
società?”.
Quel Davigo, comicamente detto sottile, assicura anche che in Italia non si va in carcere per condanne inferiori ai 
quattro anni. “Al 13 gennaio risultano 23.024 detenuti che stanno scontando una pena inferiore ai tre anni. Sono ben 
1.572 le persone detenute condannate a una pena inferiore a un anno. Sono 3.206 le persone detenute che hanno una 
pena da uno a due anni”. (Dati del Collegio del Garante nazionale).
Arriviamo così a febbraio, e quest’anno è bisestile. Il 3 febbraio la Procura di Viterbo chiede il rinvio a giudizio di 
10 agenti per pestaggio e falsa testimonianza, “dopo attente indagini tramite la visione dei filmati registrati dalle 
telecamere”. È una piccola, impercettibile anticipazione. La Regione Toscana trasmette al parlamento la sua 
proposta di legge sul “diritto all’affettività e alla sessualità per i detenuti”. Dopotutto, la Toscana è stata la patria di 
Alessandro Margara. Margara lo chiamava “il carcere dopo Cristo: non dopo la nascita, dopo la scomparsa”. Alcuni 
parlamentari, dopo aver visitato carceri e detenuti, propongono di ampliare l’accesso alle comunicazioni telefoniche.
 “Una telefonata al giorno non accorcia la pena, ma può migliorare la vita”. Vengono opposte difficoltà tecniche e 
rischi per la sicurezza: ridicolo. Nel giro di giorni bisognerà autorizzare video-telefonate via Skype e altri espedienti 
semplicemente ovvii. Dimostrati tali dal coronavirus.
Alle personalità sopra nominate, innamorate del carcere altrui, aggiunge la sua voce pubblica il procuratore di 
Catanzaro, Nicola Gratteri, cui deve andare la solidarietà per le minacce cui è esposto. Il direttore del Foglio, Cerasa,
 scrive che “Il pm vuole i lavori forzati per i detenuti. Roba da film western, non da Costituzione”. Vengono diffusi 
(14 febbraio) dati sulla salute in carcere. Tra i 25 mila e i 35 mila detenuti sono malati di epatite C. Sono endemiche 
epatite B, Hiv, tubercolosi. Malattie mentali. Medici e sindacati di polizia penitenziaria chiedono “un piano 
straordinario di prevenzione delle malattie infettive”. Non immaginano quanto sia urgente.
16 febbraio. Marta Cartabia è presidente della Corte Costituzionale. Dice: “Il carcere rispecchi il volto costituzionale
 della pena e dia al detenuto una seconda chance. Partendo dal luogo più remoto della società qual è appunto il 
carcere, la Corte sta portando la Costituzione ovunque”. Anche lei non immagina che cosa aspetta l’Italia e le sue 
carceri, e che cosa aspetta lei. 
22 febbraio: il coronavirus. La Cina è vicina. Anche Codogno. Il coronavirus arriva all’orecchio della galera, 
incollato al cancello blindato, il 22 febbraio. Esonero dal servizio “per tutti gli operatori penitenziari residenti o 
comunque dimoranti nei Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, 
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano”. E per “gli insegnanti, i volontari e i familiari di 
detenuti che provengano dai suddetti comuni”. Sospese “le traduzioni dei detenuti verso e dagli istituti penitenziari 
rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze”. Le carceri sono un 
sistema chiuso nel quale certe notizie non entrano, altre misteriosamente volano. Così queste, nel modo accorto e 
quasi clandestino in cui corrono le notizie in carcere - come l’aria, che si infila tra le grate, le sbarre, le blindate, e 
diventa un vento. Fino a ieri la Cina era lontana, ora si può sperare che siano lontani Codogno e Castelgerundo, ma 
occorre un forte ottimismo. I detenuti non sono ottimisti, per regolamento. 
Non hanno niente di degno da fare, dunque molto tempo per pensare e fantasticare. Si chiedono se si ammaleranno e 
moriranno. Prima, si chiedono se i loro cari si ammaleranno e moriranno. Si chiedono se li rivedranno, e quando. Se 
qualcuno darà loro delle mascherine: manca la carta igienica, in galera, i sacchetti della spazzatura, il sapone - tutto. 
L’acqua, spesso. E che distanza “sociale” si potrà tenere nella loro discarica, dove le distanze si misurano in 
centimetri. Saremo soli, si dicono. Senza famiglia, senza operatori, senza volontari - senza. Sono pensieri vicini al 
panico. Salve eccezioni di buona volontà, nessuno sa dare loro informazioni attendibili. Pensano alla fine dei topi. 
E’ brutto stare in galera, ma è orribile morirci. E’ come aver risparmiato per anni e anni, a costo dei più penosi 
sacrifici, e tutto d’un tratto è stato per niente. La galera è per niente: fondo perduto. Una volta ero nella mia cella e ci
 fu un terremoto piuttosto forte. Buona esperienza. Non si ripara all’aperto quando arriva un terremoto in galera. 
L’aria in galera è razionata, si chiama così, “l’ora d’aria”. Le altre ore sono irrespirabili. Ora in galera si fa 
l’esperienza nuova del contagio del virus, al chiuso. Somiglianza col fuori.
Il 25 febbraio sospesi permessi, lavoro esterno e semilibertà in tutta la Lombardia. Ancora pochi giorni, ed è tutta 
l’Italia. Il lockdown. Nel carcere si tratta di questo: chiudere un luogo chiuso. Piovere sul bagnato. E le donne? Su 
100 detenuti, 4 sono donne, 96 uomini. Non c’è altra condizione in cui la sproporzione sia così enorme. Per 
attenuarla ci sono solo due modi: che gli uomini delinquano meno, o che le donne delinquano di più. Quando lo 
dico, pensano che scherzi. Così succede che si sappia, fuori, molto poco della solitudine delle donne detenute. Le 
loro ribellioni, che pure ci sono, non fanno rumore. (Lo scorso giugno le detenute di Santa Maria CV rifiutarono di 
rientrare in cella...). Alcune hanno con sé i propri piccoli: 55 bambini, al 1° aprile. 
Le vaghe e reticenti notizie di ieri dicevano di alcuni dei detenuti morti per aver ingerito farmaci, oppioidi, 
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benzodiazepine, sottratti alle infermerie interne: tale dunque è questa popolazione del carcere, pronta alla morte, se 
non per la libertà, per una sopraddose.
A Pavia, poco fa la giudice Valentina Nevoso ha rifiutato l’archiviazione dell’indagine sulle violenze contro i 
detenuti dopo le proteste del marzo 2020. “A Foggia, dopo la rivolta, centinaia di detenuti vennero trasferiti di notte, 
in pigiama, e successivamente pestati nel carcere di destinazione. Quelli dei penitenziari emiliani furono mandati a 
Tolmezzo, e portarono lì il Covid”. I trasferimenti di detenuti durante la pandemia sono stati, pare, 6 mila. 
Furono decine di carceri a ribellarsi nei quattro giorni fra l’8 e l’11 marzo 2020: centinaia di feriti fra detenuti e 
agenti. Tredici morti, tutti tra i detenuti. Tre a Rieti, uno a Bologna, cinque a Modena, altri quattro trasferiti da 
Modena e morti ad Alessandria, Parma, Verona e Ascoli. Tre di loro non erano ancora stati processati: 3 innocenti. 
Uno usciva in semilibertà da tre anni tenendo un comportamento lodevole. Quando, dopo mesi di silenzio, Bonafede
 riferì in Parlamento, si dimenticò di fare i nomi dei morti. (Li avrebbe fatti per primo, 11 giorni dopo, un bravo 
giornalista del Corriere, Luigi Ferrarella). Nessuno glielo fece notare. Io notai che aveva detto, riguardo alle cause, 
che erano morti “per lo più” per overdose di metadone. Erano italiani, magrebini (tunisini, marocchini, un algerino), 
un moldavo, un ecuadoriano, un croato. Una lapide potrebbe unire i loro nomi, luogo e data di nascita, luogo e data 
di morte, e tre sole parole, maiuscole: PER LO PIU’.
Si chiamavano Marco Boattini, 40 anni, Ante Culic, 41 anni, Carlos Samir Perez Alvarez, 28 anni (i tre di Rieti). C’è
 una lettera di detenuti in mano alla Procura di Rieti: “Hanno avuto un primo soccorso e sono stati riportati a morire 
in cella soli e in preda ai dolori, abbandonati come la spazzatura. Per noi, nei giorni a seguire non è stato facile: sono
 entrati cella per cella, ci hanno spogliato e ci hanno fatto uscire con la forza, messi divisi in delle stanze e uno alla 
volta passavamo per un corridoio di sbirri che ci prendevano a calci, schiaffi e manganellate; per i più sfortunati tutto
 ciò è durato quasi una settimana tra perquisizioni, botte, parolacce, ci dicevano ‘merde, testa bassa!’, ‘vermi’ e 
quando l’alzavi per dispetto venivi colpito ancora più forte”. Gli altri nomi: Haitem Kedri, 29 anni, morto a Bologna.
 Non aveva nemmeno preso parte alla rivolta.
E quelli del Sant’Anna di Modena. Hafedh Chouchane, 37 anni (è quello che sarebbe uscito due settimane dopo), 
Erial Ahmadi, 36 anni, Slim Agrebi, 40 anni, Ali Bakili, 52 anni, Lofti Ben Mesmia, 40 anni, Abdellah Rouan, 34 
anni, Artur Iuzu, 42 anni, Ghazi Hadidi, 36 anni. E Salvatore Sasà Cuono Piscitelli, 40 anni, trasferito e morto ad 
Ascoli: l’unico per il quale l’indagine non è chiusa. 
Tutti dichiarati morti di metadone e altri farmaci rubati. Tutti, anche qualcuno che non aveva avuto a che fare con la 
tossicodipendenza. Modena, durante e dopo, quando avvennero i trasferimenti di persone ferite e di nuovo bastonate,
 fingendo che fosse venuta la doverosa autorizzazione sanitaria al viaggio, con le morti avvenute in cammino e 
certificate a destinazione, è stata una macchia tragica, incomparabile con Santa Maria CV. E’ stata decretata 
l’archiviazione dal Gip, e fa paura. Due pagine e mezza. L’accaduto “ha trovato compiuta ricostruzione, nella sua 
genesi e nel conseguente sviluppo in termini spaziali e temporali, nelle relazioni redatte dalla Polizia penitenziaria e 
dalla Squadra Mobile della Questura modenese”. Disse ancora Bonafede: “le rivolte in carcere sono atti criminali di 
minoranza, lo Stato non indietreggia”. Mi ricordò il Piave.
11 marzo 2020. Osservatore romano. “Carceri in rivolta, è anche colpa del giustizialismo”. “Bene, numerose 
associazioni denunciano da anni queste e altre analoghe situazioni, i cappellani hanno più volte fatto sentire la loro 
voce, anche l’Europa è intervenuta. Ma questo è il tempo di un brutale giustizialismo, diffuso tanto nelle istituzioni 
che nella maggioranza dei cittadini. Però il giustizialismo è la negazione stessa della giustizia. Qualcuno ne vorrà 
prendere atto?”.
La clausura di dentro e quella di fuori - 11 marzo 2020. Il carcere, l’altro mondo separato da quello dei liberi come si
 separa la malattia dalla sanità, per ammonire i sani del contagio che li minaccia, in realtà è legato indissolubilmente 
al mondo della luce e del piede libero: è la sua ombra. Lazzaretto di sepolti vivi, il mondo in luce li vede 
improvvisamente sollevarsi e rivendicare d’esser vivi e annunciare nel proprio destino quello degli altri, che se ne 
credono immuni. In due giorni sono morti tredici detenuti. Va annotata la distrazione e l’anonimato in cui è passata 
la notizia. In questa distrazione ed essenziale indifferenza si legge un sintomo d’avanguardia, per così dire, della 
condizione larga che incombe sulla morte al tempo del colera nuovo: l’espropriazione della singolarità e della 
titolarità della morte. Il mucchio calcinato. La fossa comune. I camion militari verso i forni. All’ingrosso. 
13 marzo 2020. Nel minuzioso elenco di locali che devono restare chiusi per far fronte al contagio non ci sono le 
prigioni: naturalmente, le prigioni sono chiuse per definizione. Dentro, 61 mila persone aspettano l’ingresso del 
contagio, ammesso che non sia già avvenuto. Come stare sotto una diga colossale su cui si guardino precipitare le 
frane e spalancarsi le crepe. Come una Longarone avvisata della rovina, e impedita di evacuare la valle. Se 
succederà - temo che succeda, è logico prevedere che possa succedere, sarebbe una fortuna se non succedesse - le 
autorità competenti dovranno risponderne. Sarà difficile imputare qualche carcerato di tentata evasione. Parole 
troppo forti? Spero che sia così.
In questi giorni mi sono ricordato - il mio corpo se n’è ricordato - di una sensazione peculiare di chi sta in galera: la 
consapevolezza che chiunque sappia con certezza dove lui, o lei, si trova in ogni momento della sua giornata. In che 
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città, in che strada, in che carcere, in che cella. E’ uno dei modi più singolari e inquietanti di avvertire la privazione 
della libertà. Il cui primo significato è la libertà di movimento. Ed ecco che ora pressoché tutti, costretti a una 
reclusione domestica che è peraltro, per chi abbia casa e conviventi amati, un meraviglioso privilegio, pressoché tutti
 possono provare quella sensazione. Tutti sanno dove stanno tutti, stanno reclusi a casa loro: il panopticon 
universale.
La tracciabilità cui già ci stavamo assuefacendo, pedinati da noi stessi, dai nostri telefoni intelligenti, è 
improvvisamente universale. Come se - provvisoriamente, si assicura, e per una causa di forza maggiore - tutti 
facessero esperienza della carcerazione. Ma i liberi che restano a casa lo fanno per difendersi dal contagio; i detenuti 
delle carceri non hanno un angolo in cui rifugiarsi per sventare il contagio che incombe. Qualcuno dei liberi ne 
ricaverà una ulteriore soddisfazione per la differenza fra lui e “i delinquenti”. Qualcun altro forse, al contrario, 
riuscirà a sentire un’affinità, l’insinuazione di una solidarietà da animali in trappola.
14 marzo 2020. Le carceri italiane hanno messo in allarme il resto del mondo. In Francia hanno formato un 
“Comitato di anticipazione” della crisi... La misura più suggestiva e rivelatrice è la proibizione del gel disinfettante 
“idroalcoolico”, per impedire che i detenuti ne facciano un uso alcolico: lo bevano insomma, invece di lavarsene le 
mani. Altrettante conferme della natura di cronicari delle prigioni d’oggi.
A Modena si è appreso che “gli ospiti” erano 548 per una capienza di 369: per il 65 per cento stranieri, per il 35 per 
cento tossicodipendenti, e per il 55 per cento persone con problemi psichici! “In galera non c’è un posto in cui 
ripararsi. Se si ammala uno, si ammalano tutti”, dice un responsabile carcerario californiano. “Quello che è successo 
in Italia può succedere qui”. Si fa un confronto col 1995, quando, dopo un’esplosione di rivolte, tutti i detenuti 
furono reclusi nelle loro celle per un lungo periodo senza poterne mai uscire - senza l’ora d’aria proverbiale: una 
polveriera, se l’altra volta veniva dopo le rivolte, questa volta le scatenerebbe. L’associazione fra carcere e 
coronavirus, dicono medici ed esperti, è in tutto il mondo l’annuncio della tempesta perfetta.
17 marzo 2020: primo annuncio ufficiale sui detenuti positivi al coronavirus - dieci - cui si sommano gli agenti 
penitenziari. In ritardo sulla società a piede libero: saprà recuperare. Un decreto governativo prevede che i magistrati
 di sorveglianza - buona parte dei quali lo chiedevano da tempo - possano concedere con procedure più rapide il 
passaggio a pene alternative, la detenzione a domicilio (per chi ce l’ha) o il braccialetto (che non c’è), dei detenuti 
con un residuo di pena basso. Quasi 25 mila detenuti sono infatti in carcere con una pena residua inferiore ai tre 
anni, più di 16 mila con meno di due anni. Il ministero, e con lui il governo, hanno tirato al ribasso fino a indicare 
una pena residua tale che a usufruirne potranno essere solo 3.700, in pratica molti meno. Una misura irrisoria e 
derisoria. Sufficiente, certo, agli ululati di Lega e Fratelli d’Italia e fogli affini, quelli del marcire in galera. 
8 aprile 2020. C’è un’ironia nella storia, anche quando si incanaglisce. Prendete Travaglio. Ora è angosciato 
dall’eventualità che la pandemia infierisca nelle galere, e speranzoso che risparmi i detenuti. Non è magnifico? 
Aveva deciso di sfidare la sorte sostenendo che non c’è luogo più sicuro dal contagio delle prigioni. La logica è dalla
 sua (la sua logica): non c’è luogo più isolato, più recluso, del carcere, dunque stiano là e si godano il loro privilegio 
di perenne quarantena. E’ perfino oltraggioso replicare: il carcere, che accatasta i suoi inquilini fissi gli uni sugli 
altri, accoglie quotidianamente un buon numero di persone il cui piede libero le porta dentro e fuori: agenti, 
funzionari e impiegati, medici e infermieri, educatrici ed educatori, cappellani e suore, avvocati, a volte (troppo 
raramente!) magistrati, eccetera. Anche quando, come adesso, sono vietate le visite dei famigliari dei detenuti e gli 
ingressi dei preziosi volontari, il virus, svelto com’è, ha dunque una quantità di passaggi da cui sgattaiolare dentro.
Questa l’ovvia constatazione. Avendola capovolta, Travaglio deve pregare che i capricci del destino o del virus 
(coincidono, del resto) non lo sconfessino, dimostrandolo un’ennesima volta rosicchiato dalla malevolenza: dunque 
eccolo che deve augurarsi la salute dei detenuti, le sue bestie nere.
Un’analoga ironica considerazione può farsi per i più esposti consoci di Travaglio. Alfonso Bonafede, che gli scherzi
 kafkiani della post-politica hanno fatto svegliare una mattina nel suo letto mutato in ministro della Giustizia, e sulla 
scia il capo dell’Amministrazione penitenziaria, il Procuste secondo il quale il sovraffollamento andava superato 
riducendo i centimetri per detenuto. Le galere sono, in una pandemia, il luogo più somigliante alle case di riposo, le 
RSA. 
Resta un altro argomento ai “duri”. La ribellione dei detenuti, i due giorni che incendiarono le carceri e lasciarono 
morti e feriti, viene ora denunciata come la cospirazione della malavita organizzata - “la ndrangheta prima di tutto, 
ma anche la camorra, Cosa Nostra e la mafia foggiana in Puglia” (così un giornalista del Fatto, 4 aprile). Nicola 
Gratteri, che sposa questo scenario, dice che “alle 10 di mattina” la rivolta è scoppiata a Modena e a Foggia. Non è 
vero, naturalmente, e fa sorridere, la rivolta delle 10 di mattina, regolate gli orologi. Fra i carcerati di Foggia, legati 
soprattutto alla piccola e grande criminalità locale, e quelli di Modena, soprattutto stranieri e disgraziati, non c’era 
nessuna affinità. Per confermare la regia simultanea Gratteri sostiene che le carceri sono piene di telefonini. 
Davvero? A volte, di rado, si scoprono telefonini introdotti clandestinamente: le perquisizioni sono continue in 
carcere, almeno quanto le soffiate. Nel febbraio del 2019 successe addirittura che un detenuto argentino, 
cinquantenne, rientrasse da un permesso nel carcere di Trapani e fosse scoperto da una radiografia con quattro 
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telefonini cinesi ingoiati: impresa notevole, che infatti fece notizia. 
Dire che le prigioni pullulino di telefonini è surreale. Ma l’idea che le rivolte in carcere, l’evento più contagioso che 
si possa immaginare fra gli animali umani, siano il frutto di una “regia occulta”, vuol dire non saper immaginare che 
cos’è il carcere. Quello che si chiamò “radiocarcere” è la comunicazione caratteristica dei luoghi chiusi ed estremi, 
di nocche battute e orecchi posati sui muri, di canzoni adattate, di saluti fra finestroni blindati e parenti, e ormai di 
vere radio e televisori. E la prossimità temporale, l’incendio che divampa in due o tre giorni, è il frutto di 
un’accumulazione combustibile sulla quale cade finalmente una scintilla: e la scintilla qui era, sul sovraffollamento, 
sulla malattia, sulla miseria igienica, l’avvento del panico dell’epidemia, per sé e per i propri cari di fuori, la 
sensazione di finire come topi, la sospensione dei carissimi colloqui e degli altri tramiti con il mondo. C’era bisogno 
di una regia? 
I protagonisti delle rivolte sono stati detenuti di basso rango, di corte pene, a volte ancora senza condanna. Quando 
in carcere si scatenano disperazione ed esasperazione tanti detenuti smettono di colpo di comportarsi come individui,
 perdono insieme indipendenza personale ed egoismo, e si lasciano travolgere in una furia che saranno i primi a 
pagare, i morti e i superstiti, sui quali si accanirà la vendetta. Saranno esclusi da ogni possibile “beneficio” legale, e 
anzi saranno puniti: per aver dato vita a una ribellione che veniva annunciata come inevitabile e imminente da 
chiunque seguisse lo stato delle carceri, gli agenti per primi.
La ministra e la grazia - A Tolmezzo, a novembre 2020, scoppiò un focolaio di Covid: i contagiati furono 170 
detenuti su 185. Due ne morirono. Circa 60 agenti penitenziari risultarono a loro volta positivi. 
Nel giugno appena trascorso, i detenuti di Tolmezzo hanno indirizzato una lettera al presidente Mattarella e alla 
ministra Cartabia, auspicando misure di dialogo e di clemenza. La lettera si conclude con un omaggio ginnasiale alla
 libertà, “rappresentata dagli antichi nella grazia delle sembianze femminili, e oggi, non a caso incarnata dalla 
ministra di Grazia e Giustizia”. La grazia uscì dalla denominazione del ministero già nel 1999: i detenuti di 
Tolmezzo non lo sanno, e comunque ce l’hanno fatta rientrare, incarnata. (Siccome poi il mondo gira alla rovescia, 
nel carcere di Viterbo un detenuto al 41 bis si è visto rifiutare dall’autorità giudiziaria l’acquisto di un libro, perché 
avrebbe rischiato di accrescere il suo carisma criminale presso gli altri detenuti. Il libro rifiutato, “Un’altra storia 
inizia qui”, è un dialogo con le idee del cardinale Martini; gli autori sono Adolfo Ceretti criminologo, e Marta 
Cartabia).
A febbraio di quest’anno, quando è entrata la variante inglese, il carcere di Reggio Emilia è arrivato a contare 217 
positivi su 330 detenuti. In 17 sono stati ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Gli altri sono stati curati 
all’interno. A giugno, a Taranto sono almeno 40 i detenuti positivi al Covid. A Monza 20. A maggio erano 69 nel 
carcere di Foggia. In aprile, nel carcere di Catanzaro 3 detenuti sono morti nel giro di 2 giorni e il numero dei 
contagiati è salito a 77.
Una volta, la prima volta, più di cinquant’anni fa, partecipai fervidamente di una rivolta alle Nuove di Torino - oggi 
è un museo. Mi liberarono, assolto per non aver commesso il pretesto col quale ero stato imprigionato, nel pieno 
della rivolta. Uscii (a malincuore, voltandomi indietro) passando attraverso il corridoio, lunghissimo, di due file di 
agenti armati e frementi di scatenarsi. Lo fecero appena fui passato. Me ne ricordo quando penso alla scuola Diaz, 
alla casa circondariale di Santa Maria CV.
Di Santa Maria Capua Vetere sapevamo tutt’al più che era stata la Capua dei gladiatori e di Spartaco, poi che ci era 
nato Errico Malatesta, gran libertario, gran carcerato. Ora abbiamo imparato che la sua casa circondariale si chiama 
Francesco Uccella. Generale e comandante della scuola di formazione degli agenti penitenziari di Portici, era il 
direttore del carcere dal 1991 fino a quando morì, nel gennaio 2001. Al suo funerale, dice la cronaca locale, “tra i 
tanti fiori inviati da parenti, amici, autorità, anche quelli dei detenuti”.
Santa Maria Capua Vetere, dunque. E’ vicina la Pasqua. Un detenuto è risultato positivo al Covid e viene ricoverato 
al Cotugno, a Napoli. (Secondo il racconto di altri detenuti, i contagiati sono tre). Mancano mascherine, disinfettanti,
 acqua potabile, biancheria. La tensione cresce. Il reparto “Nilo” viene occupato dai detenuti che non rientrano in 
cella, e cominciano la battitura. La sera la protesta è già finita. “Una rivolta senza episodi di violenza”, dirà il 
magistrato di sorveglianza. 
Lunedì mattina i magistrati di sorveglianza incontrano i detenuti. Nel pomeriggio si compie la spedizione punitiva, 
impiega centinaia di agenti, dura ore. “Li abbattiamo come vitelli”, “domate il bestiame”, si erano detti nelle chat. 
Sono stati loro a dare il titolo all’indagine, firmata dal Gip Sergio Enea, “orribile mattanza”. Genova 2001 
insegnava: “macelleria messicana”, la chiamò allora il vicequestore Michelangelo Fournier, dopo aver gridato 
“Basta” nella Diaz. (Chissà quale tic freudiano ha spinto poi Salvini, in visita solidale al carcere, a dire: “Non sono 
macellai” - la lingua sul dente che duole). I detenuti inginocchiati con la fronte al muro e le mani sulla testa, che 
abbiamo visto a Santa Maria, erano la riproduzione della caserma di Bolzaneto, dove l’ordine era affidato alla 
polizia penitenziaria, che là diede la più ignobile prova di sé, uomini e donne, e personale medico.
Allora si sono ribellati - Domenica 8 marzo 2020. La domenica è sempre il giorno più triste in galera. Niente 
colloqui, niente attività sociali. C’è la messa, quando va bene, credenti e no, cristiani e musulmani, pur di vedersi, 
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scambiarsi un segno di pace. Per il resto, mera giacenza. Domenica ci sono state ribellioni in decine di carceri. “Ci 
sono stati sette morti”, è la prima versione. Così, come in un sotto-bollettino clinico. Sette morti collaterali di 
coronavirus, e 18 detenuti ricoverati in ospedale. Una volta entrato nelle prigioni, il Covid-19 dilagherebbe: il 
contagio della ribellione prova, ad armi impari, a tenergli testa. E’ dilagata nel giorno in cui ministri annunciavano il 
carcere per i cittadini a piede libero che trasgredissero alle restrizioni sui movimenti. Vogliono scherzare. Un posto 
in galera oggi è raro quasi quanto un posto in terapia intensiva. 
In Lombardia ci sono 8 mila detenuti su 6 mila posti (teorici). Dice il segretario della Uil-Pa, De Fazio: “Il grave 
stato emergenziale che attanaglia le carceri, i detenuti e chi vi opera, c’è da troppo tempo e solo l’improvvisazione di
 chi ha il dovere di gestirle politicamente, per conto dei cittadini, poteva non prevedere quello che sta accadendo in 
queste ore”.
E’ la Caporetto dell’amministrazione penitenziaria, dice Franco Corleone. Il virus è la scintilla: come stare chiusi a 
doppia mandata durante un terremoto devastante e però lunghissimo. La sospensione dei rapporti col mondo. 
Qualcuno è evaso, ieri, per essere subito ripreso - riacciuffato, come dice il tic lessicale dei telegiornali - qualcun 
altro ci ha provato: non era il punto.
Piuttosto, lo è la risalita sui tetti, a sventolare lenzuoli e alzare pugni, con facce giovani coperte da un fazzoletto 
come per una mascherata simbolica, non per celarsi ma per farsi vedere. Abitatori del sottosuolo che si arrampicano 
al cielo, e si fanno per un’ora monumenti alla libertà. Alla memoria.
La cima dei tetti di San Vittore è il ripudio e l’apoteosi dell’evasione. Da tanti anni la resistenza del carcere a 
condizioni invivibili e così certificate da tutti, aveva preso solo due forme: la nonviolenza, cui l’avevano lungamente
 educata Marco Pannella e i suoi e tanti altri di buona volontà, ostacolati e intimiditi metodicamente; o la 
disperazione solitaria, l’autolesionismo, i suicidi tentati e riusciti, le aggressioni cieche. Se no, l’inerzia ottusa di una
 condizione in cui guadagnarsi un metro e 80 centimetri di distanza l’uno dall’altro, un metro di distanza dal 
lavandino al water, è una bella utopia. Si vedrà, quando sarà possibile sapere, che alla “sommossa” non partecipano 
tanto, né la animano, “quelli che non hanno niente da perdere”, i detenuti con le pene più pesanti e l’adattamento più 
forte alla reclusione, ma quelli, la gran maggioranza, che sono giovani e hanno tutto da perdere, cui spesso restano 
pene brevi. Uno dei morti sarebbe uscito fra due settimane.
Anche chi sia prossimo a uscire, infatti, può esser trascinato a fare come i suoi compagni, cui l’umiliazione 
quotidiana lo affratella. Hanno poco di cui disporre. I pagliericci incendiati, le bombolette di gas dove non sono state
 vietate, il fumo che li intossica, il clangore dei ferri battuti, inversione del rito inutile che più volte al giorno si recita
 alle sbarre delle loro finestre, i lenzuoli, appunto, adibiti a striscioni piuttosto che a cappi da impiccati: gli 
ingredienti di ogni ammutinamento quando la disciplina di bordo sia diventata insopportabile e lo scorbuto 
infierisca.
C’è uno che grida: Basta! mentre gli altri infieriscono. Ecco: bisogna che ci siano tanti che gridano Basta! così che 
nessuno possa infierire.
Fra i 15 detenuti segregati in isolamento - celle lisce - alla fine della spedizione punitiva, uno si chiama Hakimi 
Lamine, ha il naso rotto, lo zigomo nero, vomita sangue. Per lui c’è una certificazione di schizofrenia, ma viene 
lasciato senza farmaci. Nemmeno un mese dopo, il 4 maggio, muore. La procuratrice Maria Antonietta Troncone, in 
dissenso col Gip, dice: “Noi contestiamo la circostanza aggravante della morte di Hakimi Lamine seguita all’attività 
di tortura e di maltrattamento. Riteniamo che ci sia un nesso causale con l’essere stato sottoposto alle ore di violenza
 e isolato in condizioni di abbandono e prostrazione”.
La notizia del pestaggio si diffonde presto, soprattutto attraverso i famigliari. E’ tempestivo l’intervento del garante 
per la Campania, e quello dei magistrati e dei carabinieri, che riescono a sequestrare parte dei video prima che siano 
cancellati. Giornali locali ne scrivono presto e dettagliatamente. Così l’11 aprile, su “Napolimonitor”, l’avvocato 
Luigi Romano di Antigone, che, nella temperie pasquale, non esita a citare la Passione secondo Marco: “Gli 
percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. 
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti...”. Fra i giornali 
nazionali si distinguono cronache e fotografie del Dubbio, grazie a Damiano Aliprandi. Il detenuto in sedia a rotelle, 
Vincenzo Cacace, liberato pochi giorni dopo la mattanza, dà la sua testimonianza ai carabinieri e ai giornalisti di 
Fanpage.it. Poi arriveranno anche le testimonianze degli altri. Bisognava avere coraggio davvero, dal momento che 
gli agenti picchiatori erano stati lasciati in servizio nel carcere, a custodire i picchiati. 
Il Domani, per la penna di Nello Trocchia, dedicherà al fatto un gran risalto a settembre, e poi pubblicherà i video 
che cambieranno la storia della mattanza e dell’intera vicenda carceraria della pandemia. E moltiplicheranno 
interrogativi amarissimi. Si “scopre”, a ridosso di Santa Maria CV, una sequela di denunce di pestaggi e 
mortificazioni in galere attraverso l’Italia intera, messe a tacere perché mancano le registrazioni video... Del resto, la 
cosa ha due facce. Il telefonino di Darnella Frazier ha cambiato la storia, anche se ha fatto pensare amaramente a 
tutti i delitti senza video. Avete notato però quante immagini di persone schiacciate a terra dal ginocchio dell’agente 
che gli preme sul collo, da allora? La lezione di Santa Maria CV è duplice: riguarda il reclutamento e la formazione 
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della polizia, la sua “cultura”, ma intanto, subito, il distintivo di riconoscimento sull’uniforme di ogni agente, la 
bodycam, e le telecamere funzionanti e non cancellate in ogni sottoscala, in ogni segreta... La body-cam è 
programmata, in teoria, dal 2018, e autorizzata dal garante della privacy, ma non ne è stato niente. Non è inerzia, è 
opposizione. Di chi? Di quelli che vanno pazzi per il taser.
Matteo Salvini era già davanti al carcere di Santa Maria CV nel giugno del 2020, dopo che la Procura aveva ordinato
 la perquisizione di agenti e sequestrato i telefonini. Aveva detto: “Non si possono trattare come delinquenti i 
servitori dello stato, indegnamente indagati. Visto che le rivolte non le tranquillizzi con le margherite, pistole 
elettriche e videosorveglianza prima arrivano e meglio è. Oggi è una giornata di lutto”. Gli agenti penitenziari erano 
saliti loro sui tetti, per l’occasione. 
Il rapporto di Antigone, “Oltre il virus”, elenca le molte situazioni in cui si sono testimoniati e denunciati pestaggi 
vessazioni e angherie dopo le rivolte di marzo. Io ho da tantissimo tempo, e molto prima che mi riguardasse così da 
vicino, un’obiezione di coscienza radicale alla galera, salvo quando la reclusione sia il solo modo per impedire a 
qualcuno di fare ancora del male. Un’abitudine pigra, ma niente è più ostinato dell’abitudine, continua a identificare 
il risarcimento dovuto alla vittima e alla comunità con la cella. Io provo solo disgusto e vergogna per la cella, con 
tanta forza che non mi succede mai, nemmeno fra me e me, di augurarmi che le persone che detesto e considero 
nemiche (ce ne sono, infatti, com’è umano) finiscano loro in galera. Perché la galera, chi la conosca da carcerato o 
da carceriere, e resti umano, nobilita il prigioniero e contagia di ignobiltà chi la augura.
Il carcere è il luogo più disadatto al vero pentimento. Il carcere è così cattivo e assurdo da attenuare fino a cancellare
 la stessa differenza fra innocenza e colpevolezza, da insinuare nel detenuto una sensazione di umiliazione e di 
offesa che prevale sulla ragione che ce l’ha portato. In carcere ci si può ‘pentire’ solo maledicendo l’accidente che vi
 ci ha portati: una lezione a delinquere meglio, la volta che ne sarete usciti. Chi attraversi una conversione vera dei 
propri desideri e della propria vita lo fa non grazie alla galera, ma nonostante la galera. La quale, che lo si voglia 
oppure si pensi e si proclami di non volerlo, è una vendetta.
Riccardo Noury: “La legge sulla tortura, arrivata solo nel 2018, non è perfetta: è ridondante e infarcita di locuzioni e 
aggettivi inutili come se il legislatore, dopo 28 anni e mezzo di continui ostacoli all’approvazione di un testo, si 
fosse arreso a votarne uno sperando che la sua ampollosità ne avrebbe reso problematica l’applicazione. Ma da allora
 la legge contro la tortura è stata applicata. Due processi, relativi a episodi avvenuti nelle carceri di Ferrara e San 
Gimignano, si sono chiusi con condanne per tortura”.
Come mai non si suicidano? A maggio di quest’anno, il carcere di Poggioreale ha una capienza regolamentare di 
1.465 posti ma nelle celle si contano 2.125 detenuti, “con un sovraffollamento del 145 per cento”. Nella primavera 
del 2020 anche Salerno e Poggioreale furono teatro di rivolte, ben diversamente dure che la protesta di Santa Maria 
CV. Furono sedate meno esemplarmente. Poggioreale è famigerata per molti pregi, in particolare per l’abitudine ai 
pestaggi interni. E per i suicidi. 
Nel 2020 i suicidi in carcere sono stati 62 (quelli riconosciuti). Perché tanti suicidi in carcere? Se lo chiedono i 
medici penitenziari, i pochi educatori, i pochi sacerdoti. Suggerisco che la domanda sia infruttuosa. Non solo perché 
ogni domanda sulle ragioni di un suicidio deve accettare di arrestarsi alle soglie di una spiegazione esplicita, che 
resta inattingibile all’autore stesso del suicidio, come avvertiva Primo Levi. Levi era soprattutto tormentato dalla 
morte volontaria di quelli che sono scampati e ritornati: la morte che lui scelse per sé. Non voglio istituire 
similitudini fra lager e carcere, non bestemmio: al contrario, voglio tirar lezione dalla differenza. La vera domanda è:
 perché tutti “gli altri” sopravvivono? 
Né il ministero, né alcun altro ente, hanno mai pensato di raccogliere dati sui suicidi di ex detenuti tornati in libertà. 
Sospetto che questi dati mostrerebbero che di carcere si muore fuori ancora più di quanto non si muoia dentro. Ma il 
punto che più mi sta a cuore è questo: che la morte volontaria in carcere solo impropriamente può essere annoverata 
fra i suicidi. Sarei tentato di dire che sta tra il suicidio e l’omicidio, almeno l’omicidio colposo. La prigionia 
corporale, e il modo in cui si applica ora dopo ora, notte dopo notte, anno dopo anno, sono una violenza che mira, al 
di là di ogni proclamazione retorica o benintenzionata, a rendere la vita impossibile. La galera restituisce il suo senso
 originario a questa frase: rende la vita impossibile. Ecco dunque che cosa potrebbe tentare un’amministrazione 
penitenziaria che volesse fare un passo avanti, concettuale, almeno. 
Smettere di chiedersi perché tanti detenuti si suicidino, e interrogarsi su perché tutti “gli altri” non si suicidano. E’ 
questo il mistero, è qui la verità da far riaffiorare dalla stupidità in cui è sprofondata, e da far luccicare in favore 
degli esseri umani e della loro tenace resistenza. Quali risorse, quale pazienza, quale sopportazione del dolore, quale 
aspettazione consentono di tirare avanti nonostante e contro la galera. Chiusi in gabbia, destinati a essere braccati e 
ricatturati sempre come animali di zoo, umiliati nella dignità, oltraggiati nell’intelligenza, castrati e mutilati nel 
corpo: che cosa conserva in costoro un attaccamento alla vita più forte dell’induzione metodica alla morte che 
respirano con ogni boccata della loro aria? 
Ogni anno alcune decine di prigionieri, corrispondendo a ciò per cui la galera è ordinata, si uccidono. Ogni anno, in 
modo incomprensibile, alcune decine di migliaia sopravvivono. Mi diano retta le autorità, e non scambino la mia 
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lucidità per un paradosso: indaghino sulle ragioni dei suicidi mancati. Se seguiranno questo filo, arriveranno lontano.
 Interpellate, le persone libere dicono se condannerebbero o no a morte qualcuno. Non viene loro in mente 
l’eventualità di essere loro dal lato dei condannati. Giudici di professione, interpellati, giudicano anche i suicidi dei 
loro imputati. Senza neanche immaginare l’eventualità del proprio suicidio. Alcune persone sono compassionevoli, 
altre feroci: ma stanno tutte dall’altra parte. 
Il tirocinio - Sono usciti saggi e libri meritevoli nella pandemia carceraria. Riccardo De Vito, magistrato di 
sorveglianza di Sassari e presidente di Magistratura Democratica, “Il vecchio carcere ai tempi del nuovo colera”, in 
Questione Giustizia, marzo 2020. L’emergenza sanitaria ha scoperchiato una pentola in ebollizione, spandendo 
attorno una condizione carceraria ormai al collasso. E’ magistrato di sorveglianza, a Firenze (dove il ricordo di 
uomini come Margara e Mario Gozzini è vivo) Marcello Bortolato, che con il giornalista Edoardo Vigna ha 
pubblicato da Laterza “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia”. Dice Bortolato che ogni magistrato tirocinante 
dovrebbe trascorrere qualche giorno (qualche notte, dico io) in carcere. “Quando presidente della Scuola superiore 
della Magistratura era Valerio Onida, i giovani magistrati erano tenuti a frequentare degli stage penitenziari 
addirittura per 15 giorni. Poi, per alcune ingiustificate polemiche che sono sorte anche all’interno della magistratura, 
non se ne è fatto più nulla, perdendo un’occasione unica di crescita professionale ed esperienza umana /.../ 
L’impressione che ho tratto dopo più di 30 anni di carriera è che molti magistrati del penale, ben più di quelli che si 
possa immaginare, non hanno mai fatto ingresso in un carcere se non nella piccola saletta ove si svolgono gli 
interrogatori con i detenuti. I cancelli raramente sono stati oltrepassati, anche solo per curiosità”. Rileggete: “anche 
solo per curiosità”. 
La stessa convinzione esprime Nicola Graziano, magistrato a Napoli e autore di “Matricola zero zero uno”, scritto 
dopo un soggiorno di 72 ore da detenuto nell’ex ospedale psichiatrico di Aversa, nel 2014. Era stato autorizzato, solo
 il direttore e il comandante ne erano al corrente. Il 2 luglio, sul Riformista, alla domanda: “Come cancellare la 
vergogna di Santa Maria Capua Vetere?” rispondeva: “Con amnistia, indulto e riforme”. 
Per non citare solo magistrati, rimedio con Zero Calcare, il cui “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore” parla delle 
carceri italiane durante la prima ondata della pandemia, da Rebibbia a Santa Maria Capua Vetere. E’ stato pubblicato
 su Scoop!, il numero di Internazionale Extra uscito nel dicembre 2020, e ripubblicato ora. 
Un bel racconto della pandemia carceraria uscì, sempre nel dicembre 2020, su Internazionale: “Un altro anno da 
dimenticare per il carcere”, di Giuseppe Rizzo. Prendeva le mosse da un saggio di Sarah Stillman sul New Yorker 
del maggio 2020, che si chiedeva se il coronavirus avrebbe messo in discussione l’incarcerazione di massa in 
America. Citerò la voce “Luglio”, anche perché ci risiamo, caldo e tutto. “Luglio. ‘In questi giorni di caldo tanti 
istituti hanno le sezioni per i detenuti chiuse venti ore al giorno. In questo senso è famosa la cella 55 del carcere di 
Poggioreale dove ci sono 14 detenuti in una stanza con una finestra’, dice Samuele Ciambriello, garante dei detenuti 
in Campania. A fine luglio in tutta Italia ci sono 53.619 detenuti. In 24 istituti il sovraffollamento supera il 140 per 
cento. A Latina è del 197,4 per cento”. 
Marzo 2020. Tullio Padovani, illustre professore di diritto penale, avvocato, radicale: “Come previsto dalla 
normativa europea, un maiale adulto deve disporre di almeno 6 metri quadrati di superficie libera. Noi al posto del 
porco mettiamo il detenuto. Il detenuto per il nostro legislatore è un porco. Nelle nostre carceri più di 30.000 
detenuti non entrano. Se io ho 30.000 posti mi devo rassegnare a questo numero. E se ne ho da mettere in più scelgo:
 metto fuori uno che sta alla fine della pena, o uno che ha un reato meno grave e faccio entrare l’altro”.
Giugno 2021. Guido Neppi Modona auspica un lavoro di revisione della legge penale da parte del potere legislativo 
“che potrebbe essere l’occasione per riservare la pena carceraria a una ristretta categoria di reati di particolare 
gravità e di condannati socialmente molto pericolosi, prevedendo una vasta gamma di sanzioni alternative alla pena 
detentiva. Nello stesso tempo si conseguirebbe l’obiettivo, che i cultori di diritto penale invano predicano da 
decenni, di un carcere popolato da non più di 10-15.000 detenuti, destinatari di programmi e percorsi di effettivo 
recupero e risocializzazione”.
Sono contrario all’ergastolo ostativo, volete che non abbia fiducia nel riscatto degli agenti picchiatori? Gli 
ergastolani sono 1.779 di cui ostativi 1.259; la liberazione condizionale di cui molto si dibatte è stata data a un 
ergastolano (ovviamente non ostativo) nel 2019, a quattro nel 2020, a nessuno nel 2021. Per intenderci.
Ho una postilla, quasi buffa, l’ho suggerita altre volte. La durata media della vita si è allungata prodigiosamente, 
benché la pandemia lavori ora a rosicchiarne i guadagni. A metà dell’Ottocento si arrivava sì e no ai 40 anni. Un 
ventenne all’ergastolo aveva la prospettiva di un’altra ventina d’anni di galera. Oggi l’ergastolo di un ventenne 
equivale a una condanna a sessant’anni. Quasi buffo, no? I pullulanti giustizieri dovrebbero proporre l’aumento 
proporzionale delle pene, come una scala mobile che le indicizzi automaticamente alla longevità. Nel recente 
processo per l’uccisione del carabiniere Cerciello Rega, un avvocato della difesa ha detto che “l’ergastolo per quei 
due giovani è peggio della pena di morte”. Ogni (quasi) argomento è lecito a un avvocato difensore. Ma niente è 
peggio della pena di morte. E un ergastolo immaginato implacabile non è il compenso al ripudio della pena di morte,
 ma la sua contraddizione. L’abolizione dell’ergastolo è il passo moralmente e ragionevolmente successivo al ripudio

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



 della pena di morte.
“Complessivamente il sistema penitenziario ha retto all’impatto del contagio - dice il Garante Mauro Palma - rispetto
 al rischio potenziale di un ambiente chiuso. Va comunque tenuto presente che in un giorno della seconda ondata si è
 raggiunto il picco di 849 contagi rispetto a una popolazione di 53.608 il che significa che proporzionato agli oltre 59
 milioni di italiani corrisponderebbe ad avere avuto in una giornata 938 mila contagiati. Dal febbraio 2020 le persone
 detenute che si sono ammalate sono state migliaia. Nel dicembre 2020 in media ogni diecimila detenuti c’erano 179 
positivi, mentre fuori i positivi erano 110 ogni diecimila persone; nel febbraio 2021 c’erano 91 positivi ogni 
diecimila detenuti, mentre fuori il rapporto era di 68 positivi ogni diecimila persone”.
Orizzonti ristretti - Ornella Favero, fondatrice e direttrice di “Ristretti Orizzonti”, presidente della Conferenza 
nazionale volontariato Giustizia: “Anni fa il volontariato, per contrastare l’inerzia delle Istituzioni di fronte al 
sovraffollamento e alle condizioni inumane e degradanti della detenzione, si domandava cosa sarebbe successo se si 
fosse deciso di proclamare uno sciopero delle attività gestite dai volontari e dal privato sociale: oggi ce l’abbiamo 
davanti, questo quadro desolante, in cui ovviamente i volontari sono diventati il soggetto più facilmente sacrificabile
 sull’altare della sicurezza sanitaria. Speriamo solo che la cosa duri poco, e soprattutto che serva a far capire quanto 
dannoso, pericoloso, insicuro è un carcere chiuso alla società civile”.
“E’ di questo che abbiamo parlato con la ministra, della necessità che da questo periodo di ‘desertificazione’ delle 
carceri con la pandemia si esca per ricostruire qualcosa di radicalmente diverso da quello che erano le carceri 
‘prima’. Alla ministra avevamo chiesto di incontrarci per parlarle del volontariato negli Istituti di pena e nell’area 
penale esterna, e del nostro sforzo per superare la logica del coltivare ognuno il proprio orticello perfetto, e di finire 
così per contare tutti pochissimo... La ministra ha manifestato incredulità rispetto a questa ‘alterità’, come l’ha 
definita lei, del volontariato così poco riconosciuta, ma è un dato di fatto, evidenziato dalla pandemia, che spesso i 
volontari sono considerati ‘ospiti’, ‘ruote di scorta’... E chiediamo che, quando si uscirà da questa emergenza, non 
vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto della 
persona detenuta con la famiglia e l’uso delle tecnologie per sviluppare più relazioni possibile tra il carcere e la 
comunità esterna. E senza tentazioni di sostituire i colloqui visivi con i colloqui via Skype, nessuna tecnologia vale 
quanto un abbraccio”.
Nessuno può chiedere agli agenti di subire prepotenze e tanto meno violenze. Ma nemmeno che le infliggano, senza 
necessità, e al costo dell’altrui pena e della propria degradazione. Impressionante non è la solidarietà delle 
associazioni degli agenti, ma la loro sentita stupefazione per un’iniziativa giudiziaria di cui si capisce che non era nel
 loro conto. Che nel loro conto era l’impunità, per antica abitudine, rinnovata dagli umori recenti dei media e della 
gente: cosicché ora se ne sentono traditi. L’odio e il disprezzo reciproci fra guardie e ladri sono la condizione perché 
la barbarie delle galere non sia scalfita. È una verità più difficile da dire, ma ancora più vera, nel momento in cui 
qualche guardia è ruzzolata dall’altra parte delle sbarre.
Forse la prossima ribellione avrà per protagonisti gli agenti penitenziari. E non contro i detenuti.

Mattanza in carcere, c’è responsabilità politica
di Paolo Borgna
Avvenire, 4 luglio 2021
Il punto centrale, per comprendere le responsabilità politiche di quanto è accaduto nel carcere di Santa Maria Capua 
Vetere, sta in una domanda che Vincenzo R. Spagnolo rivolge al membro del Csm Sebastiano Ardita nell’intervista 
pubblicata da “Avvenire” il 2 luglio.
Quando il 16 ottobre 2020 il ministro Bonafede riferisce in Parlamento su quanto avvenuto in quella struttura, 
definendo l’operato della polizia penitenziaria una “doverosa operazione di ripristino di legalità”, sono trascorsi già 
sei mesi dal momento in cui carabinieri e pm avevano sequestrato i video della “mattanza”.
Poiché è doveroso ritenere che quando un ministro risponde in Parlamento lo faccia documentandosi e chiedendo 
precise notizie e relazioni non solo alle strutture dipendenti dal Ministero (in questo caso il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, Dap) ma anche ad altre istituzioni (in questo caso i Carabinieri), è altrettanto 
doveroso pensare che il 16 ottobre 2020 Bonafede fosse a conoscenza di quanto accaduto. Se non fosse così e le sue 
parole fossero il frutto di sciatteria e disattenzione, il giudizio politico non cambierebbe.
Le chat interne tra gli agenti, pubblicate da vari quotidiani, e quelle tra il provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria, il capo del Dap, la direttrice del carcere, il comandante della polizia 
penitenziaria di Santa Maria dimostrano una pianificazione dell’azione violenta (“l’unico sistema, il sistema 
Poggioreale” invoca, all’inizio della perquisizione, il capo del nucleo speciale fatto venire da Secondigliano; 
alludendo alla “cella zero” del carcere di Napoli utilizzata per pestaggi sistematici). Ancorché il comandante della 
penitenziaria del carcere avesse poco prima comunicato che non vi era alcuna rivolta in atto e che tutti i detenuti 
erano “rientrati dai passeggi”.
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Sempre il consigliere Ardita, in un’intervista alla “Stampa” del 3 luglio, alla domanda sul coinvolgimento del Dap (e
 dunque del Ministero) in questa pianificazione della “mattanza”, risponde: “Il perimetro delle responsabilità è 
materia dell’inchiesta penale”.
Giustissimo. Ma insufficiente. Perché è ovvio che la responsabilità penale per fatti delittuosi debba essere accertata 
dalla magistratura. Ma oltre a quella penale esiste (o dovrebbe esistere) una responsabilità politica. Dovrebbe 
esistere, perché uno dei problemi più gravi dell’Italia repubblicana è che ogni tipo di accertamento e di sanzione è 
stato delegato esclusivamente al processo penale che, in tal modo, è stato sovraccaricato di aspettative e di significati
 a volte impropri.
Basti pensare a quel che è accaduto per le responsabilità politiche (anche quando non strettamente penali) in tema di 
collusione con la mafia. Se si fa il confronto con quanto avviene in Germania - dove un uomo politico come Helmut 
Kohl, artefice della riunificazione tedesca, fu costretto, su iniziativa della sua parte politica, ad abbandonare la scena 
pubblica per una vicenda di illeciti finanziamenti al suo partito (non alla sua persona) - si comprende la peculiarità 
del caso italiano. E si deve convenire che l’eccessivo peso del giudiziario, nel nostro Paese, non è certo solo colpa 
del “protagonismo” dei magistrati.

Cambiare il carcere. Missione impossibile?
di Franco Corleone*
dirittiglobali.it, 4 luglio 2021
Orrendo massacro. Così la Procura della Repubblica ha definito il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua 
Vetere, parole forti come quelle usate da Massimo D’Alema per Bolzaneto: macelleria messicana. Parole forti, 
necessarie ma non sufficienti.
La ministra Marta Cartabia ha efficacemente denunciato il “tradimento della Costituzione” e ha parlato di “oltraggio 
alla dignità della persona dei detenuti”. L’interrogativo è il che fare perché si sa tutto ma non si fa nulla.
Vent’anni fa, da sottosegretario alla Giustizia, stroncai le manovre di occultamento delle botte organizzate 
scientificamente nel carcere di Sassari. Una squadra fatta venire da Napoli agli ordini di un comandante con 
l’impermeabile bianco, ridusse a corpi vilipesi i detenuti inermi e impotenti, tradotti poi in altre carceri coperti da 
sacchi neri per non disperdere sangue ed escrementi.
Anche in quell’occasione i medici tradirono il loro mandato. Ora la mancata denuncia è più grave, perché la salute 
adesso è affidata al Servizio sanitario pubblico e non a una medicina domestica e subalterna.
Chi si occupa di carcere da mezzo secolo ricorda le squadrette specializzate nel “Santantonio”, denunciate da 
Ernesto Rossi, ma oggi dopo tanti casi di mele marce (Asti, Torino, Firenze, San Gimignano, solo per ricordare 
recenti episodi), viene da chiedersi dove sia precipitata la smilitarizzazione del Corpo degli Agenti di Custodia.
Non possiamo affidarci alla individuazione delle responsabilità personali da parte della magistratura.
Questo è davvero il momento di un sussulto per la riforma del carcere e della giustizia. È ora di aggredire il 
sovraffollamento cambiando la legge criminogena sulle droghe che riempie le carceri della metà dei detenuti. Un 
carcere senza consumatori, piccoli spacciatori, poveri, stranieri (tutti “nemici perfetti”), sarebbe riservato ai gravi 
delitti contro la persona, l’ambiente, i reati finanziari e informatici.
Allora si dovrebbe pensare a un cambiamento radicale, riservando un corpo di polizia solo per l’Alta sicurezza 
strettamente definita e delimitata. Come in Spagna, avere un corpo civile, preparato ad affrontare relazioni umane 
bandendo la violenza, e mettendo fine a questa guerra tra ultimi e penultimi, guardie e ladri, carichi di odio, 
disprezzo e sadismo.
Diciamo basta a un carcere finto sostituto del welfare che non c’è, una discarica sociale che mima la rieducazione e 
il reinserimento sociale sulla base del paternalismo autoritario e di un sistema premiale ossificato.
Siamo riusciti a chiudere i manicomi giudiziari, non può essere un sogno o una utopia velleitaria eliminare il carcere 
almeno per quelli che sono individuati come soggetti fragili.
Insisto. Dopo novant’anni, bisogna abrogare il Codice Rocco e riscrivere il patto sociale con la riserva di codice, 
abbandonando la strada delle leggi speciali o eccezionali con aumenti di pena demagogici sempre più 
incomprensibili.
Il diritto penale minimo e mite non può essere archiviato per il tempo del mai, di un futuro improbabile. Troppe 
occasioni sono state sprecate, la ministra Cartabia saprà realizzare la giustizia giusta?
*Presidente Comitato Scientifico Società della Ragione

“I pestaggi in carcere sono intollerabili. Temo non siano episodi circoscritti”
di Rosa Carillo Ambrosio
Corriere del Mezzogiorno, 4 luglio 2021
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Intervista a Don Raffale Grimaldi, Ispettore generale dei cappellani. “Gestire criticità e sicurezza insieme non è 
facile, ma certamente non si può assolutamente condividere la violenza gratuita verso persone indifese che già 
stanno pagando con una pena detentiva per i loro errori commessi”. L’efferatezza delle aggressioni ai detenuti di 
Santa Maria Capua Vetere è condannata con determinazione da don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei 
cappellani delle carceri italiane.
Non usa mezzi termini il sacerdote di Giugliano che, dopo 23 anni trascorsi a svolgere la funzione di cappellano nel 
non facile carcere di Secondigliano, dal 2017 è stato chiamato dai vescovi italiani a capo dell’ufficio che interfaccia 
la Cei con l’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile. All’indomani della diffusione dei video degli 
incresciosi episodi ha scritto una lettera specificando che c’è bisogno di “riportare dignità e umanità nei nostri istituti
 penitenziari, una strada possibile”.

Vedendo quelle immagini, purtroppo, c’è molta poca umanità e nulla di bello. Gli animi sono scossi. Don Raffaele 
come si potrà ripartire?
“Le carceri sono sempre luoghi dove continuamente si riparte con la forza della speranza. La violenza gratuita a 
persone indifese ha messo in evidenze le molteplici lacune del sistema penitenziario. Ma non bisogna arrendersi, 
anche se in questo momento c’è molta delusione e rabbia. Bisogna andare avanti. Il pianeta-carcere deve ritornare ad
 essere un vero luogo di rieducazione del condannato e non casa di repressione”.

I detenuti sono in carcere perché devono scontare una pena, in teoria dovrebbero anche riabilitarsi. Crede che le 
maniere forti siano un modo per raggiungere questo obiettivo?
“La violenza non porta da nessuna parte, è un’avventura senza ritorno; anzi, produce altra violenza. Il ristretto ha 
bisogno invece di ascolto, di fiducia di essere incoraggiato nel cambiamento”.

Durante episodi come questi, il cappellano circondariale, si trova al cospetto di due “uomini”: quello detenuto che 
deve riabilitarsi ma che in carcere è malmenato e quello con la divisa che deve riabilitare ma abusa del suo potere. In
 questo limbo come si muove un cappellano?
“I cappellani nelle nostre carceri sono uomini-ponte. La loro missione è di invitare polizia penitenziaria, operatori 
tutti e detenuti a vivere la logica del Vangelo che non è repressione ma è attenzione all’altro, rispettando pienamente 
la dignità di tutti”.

Con sincerità: è possibile ipotizzare che, situazioni come quelle di Santa Maria Capua Vetere, esistano anche in altri 
penitenziari?
“In Italia abbiamo circa 200 istituti e tutti vivono quasi le stesse tensioni e difficoltà. Noi ci auguriamo che tali 
episodi siano isolati, ma non possiamo escludere che anche in altre carceri ci siano state violenze gratuite, anche se 
in maniera diversa. Le indagini della magistratura faranno il loro corso”.

Le nostre carceri sono al collasso per sovraffollamento. Lei coordina 250 cappellani attraverso i quali ha sicuramente
 contezza della problematica...
“Il sovraffollamento è stato sempre la spina nel fianco delle strutture penitenziarie, la mancanza di personale, poi, 
non permette di lavorare con serenità per una piena rieducazione del condannato”.

A suo giudizio quali sono le priorità per una riforma del sistema penitenziario nel nostro Paese?
“Da anni si parla di riforma del sistema penitenziario, ma questo progetto fa fatica a decollare, il rischio è di 
rimanere ostaggi delle diverse correnti politiche. Ci auguriamo che con l’aiuto del ministro Marta Cartabia qualcosa 
possa cambiare”.

In un momento delicato come questo le pesa essere il rappresentante di tutti i cappellani d’Italia?
“Il mio compito è di sostegno e di incoraggiamento. Le mie continue visite nelle regioni hanno lo scopo di aiutare i 
miei confratelli a non sentirsi soli in questa difficile missione”.

Sicuramente si starà relazionando con la Cei. Come si pongono i vescovi italiani rispetto a questo episodio?
“I vescovi sono molto attenti alle problematiche delle carceri, ma certamente un forte slancio è stato dato da Papa 
Francesco con i suoi continui interventi. I vescovi. con le loro visite, fanno sentire certamente la vicinanza morale, 
spirituale e materiale della Chiesa”.

Tra pochissimi giorni uscirà il suo libro dal titolo: “La voce di Dio dietro le sbarre”, edito dalla Tai. È un volume 
indirizzato ai cappellani e a tutti gli operatori della Chiesa che svolgono servizio nelle carceri. Nel Vangelo 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



leggiamo: “Ero carcerato e siete venuti a trovarmi”. Cosa significa oggi portare la voce di Dio in questa realtà?
“È una missione di misericordia. Nessuno può giudicare l’altro, nessuno può calpestare la dignità dell’uomo 
imprigionato. La voce di Dio arriva al cuore di ogni condannato e deve aiutarlo a rialzarsi e a vivere un vero 
cammino di conversione e di cambiamento”.

Lei vive tra Roma e Giugliano, suo paese d’origine. Proprio qui, in questa terra difficile ha avviato una serie di 
iniziative per accogliere l’altro disagiato: i poveri, gli immigrati, i carcerati in regime di semi-residenzialità. E poi ha
 avviato un gemellaggio con il Burundi. Insomma, non si ferma mai...
“Cerco di fare ciò che lo Spirito Santo mi suggerisce. Le molteplici attività di vicinanza al mondo scartato ed 
emarginato non è altro che la missione che mi è stata consegnata senza nessuna esaltazione. Ma vorrei ricordare a 
me stesso le parole del Signore: “Cosi anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”.

“Draghi è d’accordo, quel pestaggio in carcere rovina l’immagine dell’Italia”
di Liana Milella
La Repubblica, 4 luglio 2021
Parla il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma: “L’ex ministro Bonafede non era a conoscenza dei gravi fatti 
che erano accaduti nella prigione di Santa Maria Capua Vetere. Dopo i pestaggi ho raccomandato io di sequestrare le
 immagini delle telecamere interne per trasferirle in procura”.

Professor Mauro Palma, partiamo dal suo incontro con Draghi nella sua veste di Garante nazionale dei detenuti. Che 
vi siete detti?
“Gli ho portato la mia relazione al Parlamento del 21 giugno perché non aveva potuto esserci. Gli ho espresso la mia 
preoccupazione per la cultura che emerge dalle immagini del carcere di Santa Maria Capua Vetere che richiede 
interventi radicali di cambiamento”.

E lui che ha detto?
“In verità il mio allarme era anche il suo per un’immagine che l’Italia non merita”.

Draghi era preoccupato per le ripercussioni internazionali?
“Il premier mi ha soprattutto ascoltato. E io certo non ho nascosto quanto tutto questo può produrre riflessi in Europa
 anche perché mi risulta che due parlamentari, Bartolo e Smeriglio, abbiano già presentata un’interrogazione urgente 
alla Commissione europea”.

E che conseguenze potrebbe avere?
“Di certo ne può risultare fortemente danneggiata l’immagine di un Paese che invece ha fatto progressi rispetto alla 
condanna di Strasburgo per le condizioni dei detenuti”.

C’è una battuta di Draghi che può citare?
“Pur nella dovuta riservatezza sono testimone della sua soddisfazione per l’esistenza in Italia di una struttura come 
quella del Garante che contribuisce ad assicurare il pieno controllo di legalità nelle carceri”.

I fatti di Santa Maria sono del 6 aprile 2020. Siamo al 2 luglio 2021. Che cosa è successo in quella prigione nel 
frattempo?
“Santa Maria continua a essere un carcere affollato e problematico, se non altro per gravi carenze strutturali come la 
mancanza di un collegamento diretto all’acquedotto, ma dove il controllo della magistratura di sorveglianza è 
continuo e tra i più attenti nel Paese”.

Dopo quella “spedizione punitiva” lei cos’ha fatto?
“Sono stato in stretto contatto con i magistrati di sorveglianza ed eravamo d’accordo sulla necessità di entrare subito 
nel carcere, raccogliere le testimonianze: ho raccomandato io di sequestrare le videoregistrazioni per trasferirle in 
procura”.

Temeva che i video potessero sparire?
“Purtroppo può accadere che dopo alcuni giorni vengano sovrascritti. E quindi se non si interviene subito, di fatto 
scompaiono. Proprio per questo è importante non solo estendere la videosorveglianza a tutti gli ambienti comuni nel 
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carcere, ma anche prevedere una banca dati delle registrazioni per un tempo congruo”.

Il 16 ottobre 2020 alla Camera il governo parla di “doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità”. Com’è 
possibile?
“Ovviamente questo evidenzia che i fatti di Santa Maria erano stati riportati, via via nella catena gerarchica, in modo
 distorto, sminuendone la portata e negando quello che gli stessi detenuti andavano via via denunciando”.

La ministra Cartabia parla di “Costituzione calpestata”. Ma lei ha partecipato anche a molti incontri con l’ex 
Guardasigilli Bonafede. Cos’ha sentito? C’è una sua responsabilità? Sapeva, e non ha fatto nulla?
“Ottima la valutazione che la Guardasigilli ha dato sui fatti. Ma devo dire però che anche Bonafede non ha mai 
mostrato alcun segno di sottovalutazione di episodi così gravi. E certamente se ne fosse venuto a conoscenza in 
maniera completa e documentata non avrebbe minimamente autorizzato un’informazione di quel genere per 
qualificare quanto abbiamo visto”.

Scusi, ma quando c’è stata contezza a Roma, tra Dap e ministero, dei gravi fatti avvenuti a Santa Maria?
“Questo non lo so, ma presumo che siano stati via via riportati, di gradino in gradino, quasi a sminuire le 
responsabilità e rassicurare i superiori”.

Cosa pensa dell’ex direttore delle carceri Basentini che dice “hai fatto benissimo” alla notizia dell’intervento su 
Santa Maria?
“Voglio augurarmi che non avesse piena consapevolezza di cos’era avvenuto”.

Basentini viene sostituito da Bonafede con l’attuale direttore Petralia il primo maggio 2020 dopo le polemiche sulla 
circolare del 21 marzo che ha finito per scarcerare i mafiosi e per la gestione delle rivolte. Arriva anche il vice 
direttore Tartaglia. Confermati entrambi da Cartabia. Lei vede un cambiamento?
“Intanto la circolare non ha scarcerato nessuno ma ha dato una doverosa indicazione di vulnerabilità…”.

Questa è la sua opinione. Ma i pestaggi?
“Certamente oggi le pene vengono scontate con maggiore attenzione alle indicazioni della nostra Costituzione”.

“Idee e pene alternative. Per cambiare le carceri non bastano più carceri”
di Antonella Mollica 
Corriere Fiorentino, 4 luglio 2021
L’avvocato Michele Passione, una vita in difesa dei diritti dei detenuti non si stupisce, nemmeno dopo i fatti di Santa
 Maria Capua a Vetere. “Per cambiare le carceri, cambiamo prima le idee”.

Cosa intende per cambiare il senso del carcere?
“Credo che vada dismessa una certa idea. Oggi sentiamo continuamente parlare di certezza della pena, uno slogan 
che non significa niente ma che è stato pure inserito nelle linee programmatiche del modello delle esecuzioni del 
Dap, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Non dimentichiamo che la stragrande maggioranza dei 
detenuti è costituita da persone con condanne sotto i tre anni, non da ergastolani o condannati per mafia”. “Come si 
può cambiare la situazione delle carceri? Cambiando completamente paradigma: il carcere non può essere un luogo 
chiuso, escluso dal resto del mondo, deve essere aperto verso l’esterno. O si ripensa al senso del carcere oppure 
abbiamo poche speranze di vedere cambiare le cose”. L’avvocato Michele Passione, penalista di Firenze, è da 
sempre in prima fila nella difesa dei diritti dei detenuti.

Il cappellano di Sollicciano ha scritto una lettera al nostro giornale denunciando le condizioni disumane in cui sono 
costretti a vivere i detenuti...
“Uno Stato che ti tiene dietro le sbarre senza prevedere la possibilità di aperture sul territorio dovrebbe quantomeno 
preoccuparsi di farti vivere in condizioni dignitose. Invece non accade. E non è un problema di risorse, visto che 
ogni detenuto costa allo Stato 130 euro al giorno. Già questo dato dice che dobbiamo ripensare tutto il modello. Il 
carcere è l’unico posto al mondo dove entri sano e ti aprono una cartella clinica. Questo significa una sola cosa: che 
il carcere fa male e fa ammalare”.

Perché è così difficile cambiare le cose? Con il Recovery fund arriveranno delle risorse anche per il sistema 
penitenziario. Previsioni?
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Bisogna andare oltre l’idea che il detenuto è solo il cattivo che ha commesso un reato. Fosse anche per una mera 
logica utilitaristica: quel carcerato un giorno rientrerà nella società. Le statistiche dimostrano che se vuoi più 
sicurezza devi aprire di più a misure alternative che fanno crollare le percentuali di recidiva dal 70 al 19 per cento. 
Parlare di inclusione però non porta voti ai partiti e quindi se ne parla poco”. “Come al solito si punta tutto 
sull’edilizia. Va bene aumentare gli spazi, ne guadagna sicuramente la qualità della vita, ma la strada non può essere 
solo quella per migliorare la situazione. Ci saranno ristrutturazioni di alcuni padiglioni, verrà costruito qualche 
istituto penitenziario in più. Ma si parla sempre di cose, non di idee. Qui servono progetti di inclusione sociale. 
Bisogna investire su personale dell’area educativa. 

Chi lavora in carcere sostiene che anche gli agenti di polizia penitenziaria sono detenuti, costretti a lavorare in 
condizioni insostenibili…
“Penso che non interessi a nessuno in realtà cambiare le cose. C’è una colpevole inerzia da parte di tutti e non c’è 
ascolto su questi temi. In troppi chiudono gli occhi. Il carcere è visto come qualcosa di distante, che non appartiene 
alla sfera quotidiana delle persone. Ovviamente finché non ti tocca personalmente”.

In questi giorni siamo rimasti tutti sconvolti dalle immagini delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. 
Le condizioni di lavoro degli agenti possono incidere su certi comportamenti?
“Il burnout è una brutta bestia. Alcune condotte sono spesso frutto di degrado e disagio ma di fronte alla vicenda di 
Santa Maria Capua Vetere, come a quella di San Gimignano, che hanno visto il coinvolgimento di così tante 
persone, è difficile pensarlo. Non siamo di fronte a episodi, siamo di fronte alla rivendicazione della necessità di 
ristabilire l’ordine. La teoria delle mele marce non funziona più. Per questo mi sarei aspettato una maggiore 
chiarezza da parte delle istituzioni. Dal capo del Dap - che non è quello che era in carica al momento dei fatti di 
Caserta - mi sarei aspettato di sentir che certe cose non accadranno mai più. Invece trovo intollerabili certi silenzi. 
Bisogna fare ancora molto sul fronte della prevenzione, investendo di più nella formazione del personale. Che non 
può essere addestrato solo sull’uso della forza. Anche i magistrati conoscono poco il mondo carcerario. Dovrebbero 
fare un periodo di tirocinio all’interno degli istituti penitenziari come accade in Francia”.

“Nelle carceri il metodo del branco: chi denuncia paga caro”
di Luca Covino
open.online, 4 luglio 2021
Samuele Ciambriello è il Garante dei diritti dei detenuti per la Regione Campania. Da anni le segnalazioni che 
raccoglie in dossier sulle condizioni nelle carceri del territorio sono spesso inascoltate. Lo abbiamo intervistato sui 
fatti di Santa Maria Capua Vetere che hanno portato sotto inchiesta 52 agenti di polizia penitenziaria per i pestaggi e 
le sevizie avvenute nell’istituto il 6 aprile 2020, dopo le proteste dei carcerati per i timori di contagio da Covid nella 
struttura.
Dietro “all’offesa alla Costituzione” e al “cortocircuito” che la vicenda ha provocato a livello istituzionale, ci sono i 
depistaggi rilevati dall’inchiesta, un clima di “avversione” verso i 44 detenuti su 292 che “hanno avuto il coraggio di
 denunciare”. Un’atmosfera che crea silenzi e approccio “cinici” nel Paese rispetto alla questione della rieducazione. 
Portando chi “sconta i suoi sbagli a vivere in un clima forcaiolo”.

Sono anni che denuncia le condizioni nelle carceri campane, ma non cambia nulla. Perché?
A partire dalla questione del sovraffollamento, sono anni che riceviamo sanzioni dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Manca una riforma dell’ordinamento penitenziario da 10 anni e il tema viene affrontato con una distanza 
tra quello che è lo stato attuale degli istituti e ciò che dovrebbero essere secondo la Costituzione e le buone pratiche 
di rieducazione. Il cambiamento non avviene perché la politica e gli ultimi ministri della Giustizia hanno avuto un 
approccio cinico e pavido. Non trattano questi argomenti perché considerano il carcere una risposta semplice a 
bisogni concreti. Dal punto di vista sociale e culturale, sulle carceri c’è un clima negativo nel Paese.

Perciò abbiamo aspettato un anno e mezzo per vedere quei filmati?
Le indagini sono partite a ridosso dei fatti e dei filmati si sapeva già da giugno. Lo stesso quotidiano Domani 
scriveva dell’esistenza delle immagini già dallo scorso ottobre. I maltrattamenti e i depistaggi di quei giorni hanno 
creato un cortocircuito tra Roma e chi pensava di rimanere impunito. Poi, come emerge dalle stesse chat degli agenti
 al vaglio degli investigatori, tutti hanno capito che era accaduto qualcosa di terribile. Non si tratta di un gioco delle 
parti, ma il clima forcaiolo da “gettiamo la chiave” sulle carceri ha contribuito a malintesi e silenzi dannosi tanto 
quanto gli avvenimenti del 6 aprile 2020.
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Poi ci sono i depistaggi. Tra questi, stando alle carte della Procura, emergono foto utili a simulare la presenza di armi
 rudimentali nelle carceri.
La presenza di armi, come fornellini e spranghe, dovevano fungere da attenuante all’operato. È importante segnalare
 che diversi agenti si sono ribellati al depistaggio fatto con le foto scattate dai loro colleghi. Cose del genere 
contribuiscono a dinamiche che spostano l’attenzione dalla necessità di rinnovamento del sistema carcerario. Nel 
luglio scorso, per esempio, Matteo Salvini in visita a Santa Maria Capua Vetere si rivolse alla stampa dicendo che 
“se usano coltelli e ti tirano l’olio bollente non puoi rispondere con le margherite”.

Dai tabulati delle chat emerge il “Metodo Poggioreale”. C’è un preciso modus operandi nella gestione delle tensioni 
nelle carceri?
Poggioreale è il carcere più grande d’Europa e per ristabilire l’ordine le guardie applicano il metodo del “branco”. 
Questo intendevano nelle chat. In un qualsiasi carcere d’Italia se sgarri 6 o 7 guardie ti prendono e ti “dicono chi 
comanda. Per i comuni mortali è sconvolgente vedere gente inerme trattata in quel modo, ma questo è: gli agenti 
presi dall’esterno rientrano nella logica dell’utilizzo, in caso di rivolte negli istituti, del Nucleo Operativo 
d’Intervento. Che all’occorrenza raccoglie agenti nel territorio per risolvere scontri delicati. Nel caso di Santa Maria 
Capua Vetere, il comandante è ai domiciliari.

Come vive chi ha denunciato?
La costrizione in carcere è dura. Delle 292 persone abusate solo in 44, più alcuni familiari che sono andati dai 
carabinieri, hanno denunciato. Queste persone hanno avuto il coraggio e alcuni di loro sono stati trasferiti in altre 
strutture per questo. Chi è rimasto lì, invece, vive in un clima avverso. Lo stesso Vincenzo Cacace, alla ribalta della 
cronaca dopo le accuse poi smentite alla direttrice del carcere, lo ha detto. Lo percepisco ogni volta che sono 
ritornato in quel carcere. C’è anche chi comprende la necessità di questo coraggio. Agenti della Casa Circondariale 
di Bologna e di Secondigliano, per esempio, hanno espresso solidarietà ai detenuti e sui social hanno chiesto 
giustizia per l’oltraggio al vivere civile, oltre che alla divisa. Ma davanti a questa coscienza c’è il fatto che, nello 
stesso carcere di Santa Maria Capua Vetere, continuano a starci gli agenti inquisisti ma a piede libero. Delle 114 
guardie penitenziarie che sarebbero coinvolte, infatti, solo 52 sono stati raggiunti dagli ordini di custodia della 
Procura.

La Costituzione vale soltanto se ci sono le telecamere?
di Stefano Feltri
Il Domani, 4 luglio 2021
Senza un video, gli abusi non interessano a nessuno. Dieci mesi di indifferenza e l’indifferenza rende complici. I 
media di tutta Italia e gran parte di quelli internazionali hanno rilanciato i video pubblicati da Domani sui pestaggi 
della Polizia penitenziaria ai danni di detenuti indifesi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il 6 aprile 2020. Lo 
scandalo è stato grande, la reazione delle istituzioni proporzionata. C’è però un altro scandalo in questa vicenda, che 
dovrebbe indignarci almeno quanto i pestaggi: il fatto che ci sia voluto quasi un anno perché qualcuno si 
preoccupasse delle violenze subite dai detenuti di Santa Maria Capua Vetere. 
Il primo articolo di Nello Trocchia su Domani è del 28 settembre 2020. Per quasi dieci mesi Nello ha continuato a 
seguire questa storia, della quale sapevamo ormai tutto: abbiamo raccontato il pestaggio, le prove fabbricate dalla 
polizia penitenziaria per depistare, le coperture istituzionali, le bugie raccontate in parlamento dal sottosegretario 
Vittorio Ferraresi per conto dell’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Abbiamo scritto tutto, ci mancava 
soltanto il video, del quale pure avevamo rivelato l’esistenza. E a nessuno interessava.
Tolti i soliti Radicali e la galassia di associazioni e attivisti che si occupano di detenuti, ai grandi giornali, alle 
televisioni, alle testate internazionali e alla politica non fregava assolutamente nulla. Tanto erano carcerati, forse se 
l’erano meritata una bella lezione, un po’ come i 13 morti nelle rivolte del carcere di Modena del marzo 2020: se 
fossero rimasti tranquilli sarebbero ancora vivi, se la sono cercata. Questo l’atteggiamento generale. Per fortuna, 
dopo l’ordinanza del giudice Sergio Enea che ha autorizzato le misure cautelari per 52 persone, un po’ di attenzione 
è tornata sul caso. E il video recuperato da Nello Trocchia ha fatto il resto. Ma dovrebbe inquietarci tutti, anche noi a
 piede libero, che in Italia il rispetto dello stato di diritto e della Costituzione sia garantito soltanto dalle telecamere 
di sorveglianza. Senza un video, gli abusi non interessano a nessuno. E l’indifferenza rende complici. 

L’omertà istituzionale nelle carceri violente
di David Allegranti
La Nazione, 4 luglio 2021
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Il filosofo del diritto Emilio Santoro: “In trent’anni non siamo stati in grado di ripulire l’amministrazione 
penitenziaria da questa cultura”. Il carcere è un luogo endemicamente violento. La sua violenza è psicologica e 
fisica, come dimostrano - a chi ancora non crede o non vuol vedere - i filmati di Santa Maria Capua Vetere, che 
immortalano i pestaggi in carcere. 
Pestaggi organizzati, a quanto pare, ma lasciamo pure parlare le indagini, che adesso proseguiranno dopo le 52 
misure cautelari a carico di altrettanti agenti di polizia penitenziaria, perché si è garantisti sempre (anche se questo 
non significa essere fessi). Purtroppo la violenza e i reati commessi da chi dovrebbe invece preoccuparsi della salute 
delle persone private della libertà personale non sono una novità. Il reato che punisce le torture è relativamente 
recente, esiste dal 2017, dà la possibilità di denunciare quello che nelle carceri italiane esiste da 30 anni.
“Il video di Santa Maria Capua Vetere è impressionante perché ricorda - anche se non abbiamo i video ma le 
descrizioni puntuali fatte dai detenuti e dagli ex detenuti - Pianosa 1992”, mi dice il filosofo del diritto Emilio 
Santoro.
“Trent’anni fa, con l’attivazione del 41 bis, dopo l’assassinio di Borsellino, nelle carceri d’Italia furono presi tutti i 
criminali appartenenti alla mafia più gente che disturbava e andava tolta dai piedi. Furono portarono a Pianosa e 
pestati. In seguito ci fu una sentenza famosa, la Labita; l’Italia fu condannata dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo perché incapace di fare le indagini. Le violenze furono accertate ma non fummo capaci di individuare i 
responsabili dei fatti e non ci fu alcun condannato. Anche in quel caso l’organizzazione fu di tutto lo staff del 
carcere”.
Insomma il problema, osserva Santoro paragonando i racconti dei detenuti di Pianosa ai video di Santa Maria Capua 
Vetere (stessa modalità: detenuti che passano attraverso due ali di agenti e vengono manganellati) è che c’è “una 
metodologia che si tramanda da 30 anni. In trent’anni non siamo stati in grado di ripulire l’amministrazione 
penitenziaria da questa cultura che continua ad avere presa sugli agenti di polizia penitenziaria”.
Ci sono inchieste per tortura in tutta Italia. Due anche in Toscana, a San Gimignano (condanna in primo grado per 
dieci agenti di polizia penitenziaria) e a Sollicciano (richiesta di rinvio al giudizio). E poi a Torino, a Ferrara. “La 
violenza in carcere c’è ma per fortuna oggi le procure la guardano”, dice Santoro. A differenza di prima, le indagini 
arrivano fino in fondo e si scopre che c’è un mondo agghiacciante che non si ferma soltanto alla polizia 
penitenziaria. Sotto indagine ci sono anche i medici, accusati di aver dichiarato il falso. È così purtroppo che nasce 
un contesto favorevole alla violenza: nell’omertà delle istituzioni. Chi dirige il carcere invece avrebbe il dovere di 
minimizzare la violenza in un luogo ontologicamente violento. 

I Dem: “Commissione d’inchiesta sulle violenze nelle carceri”
Il Tempo, 4 luglio 2021
Il senatore Mirabelli: “Non basta il comitato costituito a Palazzo Madama”. L’idea è quella di proporre la 
costituzione di una commissione d’inchiesta in Parlamento che tratti non solo la vicenda a Santa Maria Capua a 
Vetere, ma tutte le violenze che si sono perpetrate nelle carceri italiane negli ultimi anni. “Ci stiamo pensando. È una
 strada percorribile, occorre fare chiarezza”, dice il senatore dem Franco Mirabelli.
In realtà un comitato che dovrebbe valutare tutte le problematiche dei penitenziari italiani è già stato istituito dalla 
Commissione Giustizia di palazzo Madama ma “sarebbe necessaria - osserva il vicepresidente dei senatori del Pd - 
una commissione d’inchiesta ad hoc che si occupi di queste situazioni”. Infuria ancora la polemica tra le forze 
politiche sui pestaggi avvenuti nell’istituto penitenziario campano. Polemica che ha coinvolto anche l’ex 
Guardasigilli Bonafede. I dem, con il responsabile giustizia Rossomando, hanno invitato la Lega a collaborare sulla 
riforma dell’ordinamento penitenziario.
“Si tratta - ha spiegato la senatrice - di misure che intervengono sulla revisione dei circuiti penitenziari e un nuovo 
regolamento di esecuzione, pene alternative, completamento della dotazione organica della polizia penitenziaria 
anche attraverso personale civile specializzato, utilizzo di nuove tecnologie e vigilanza dinamica a distanza”.
Il problema è legato al sovraffollamento delle carceri, con il Pnrr si tenterà di affrontarlo, ma tra le forze politiche si 
discute anche di norme alternative, anche se sul tema c’è ampia distanza all’interno della maggioranza. Nei prossimi 
giorni avverrà l’ispezione disposta dal Dap nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dopo il via libera dall’autorità 
giudiziaria. Sarà il direttore generale detenuti e trattamento del Dap, Gianfranco De Gesu, a guidarla, un segnale che 
il Dap vuole seguire in modo diretto le attività ispettive.
Giovedì Salvini si è recato sul luogo dove sono avvenute le violenze. Chi ha una divisa ha il doppio delle 
responsabilità e, dunque, deve pagare più degli altri”, ha spiegato. “Però non si può dare del macellaio all’intero 
corpo della Polizia penitenziaria, che fa un lavoro enorme”, ha aggiunto. Il Pd punta il dito proprio contro il 
segretario del partito di via Bellerio.
La Lega “cerca impossibili giustificazioni per l’immondo pestaggio di Santa Maria Capua Vetere”, dice il senatore 
dem Marcucci. “Al netto di condannare con fermezza quelle immagini e ogni tipo di violenza, sarebbe importante 
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capire in quale contesto tutto questo è avvenuto e qual era la filiera di comando”, osserva il capogruppo della Lega 
alla Camera Molinari.
“Le inchieste in corso sulle violenze nelle carceri ci interrogano pesantemente sul nostro grado di civiltà. Siamo di 
fronte a vere e proprie torture di Stato, a cui, nel Paese della Diaz e Bolzaneto, del massacro che portò alla morte di 
Stefano Cucchi e di altri come lui, non siamo nuovi”, rilancia il senatore di Leu Laforgia. 

Violenze in carcere, esposto del Dap: “Violata la privacy degli indagati, eccessi mediatici”
rainews.it, 4 luglio 2021
La ministra Cartabia chiama il presidente dell’Ordine dei giornalisti. La Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha 
avuto una telefonata con il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna dopo la pubblicazione su alcune testate
 locali dei dati personali di tutti gli indagati per i fatti di Santa Maria Capua Vetere.
I vertici del Dap, Bernardo Petralia e Roberto Tartaglia, preannunciano inoltre un esposto al Garante della privacy e 
hanno già manifestato la propria preoccupazione per questi eccessi mediatici, in una telefonata con i Prefetti di 
Napoli e Caserta. L’indagine Tra gli episodi di depistaggio emersi nell’indagine sulle violenze nei confronti dei 
detenuti commesse dagli agenti della Penitenziaria al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), secondo 
l’accusa ci fu anche il tentativo di modificare i video delle telecamere interne per falsare la rappresentazione della 
realtà del 6 aprile 2020, giorno dei violenti pestaggi. Protagonisti, come emerge dall’ordinanza di custodia cautelare, 
i massimi funzionari dell’amministrazione penitenziaria in Campania, ovvero l’allora comandante Pasquale Colucci 
e il Provveditore campano Antonio Fullone, il primo ai domiciliari, il secondo sospeso.
Lo scopo della manomissione era giustificare la perquisizione straordinaria del 6 aprile, legandola in modo 
indissolubile, come fosse una diretta conseguenza, alla protesta dei detenuti del giorno prima. Il Gip evidenzia come 
Colucci acquisisca “indebitamente su mandato di Fullone, il 9 aprile 2020, cinque spezzoni delle video-registrazioni 
operate in data 5 aprile e relative alla protesta per barricamento”.
Colucci, prosegue il Gip, invia i video “attraverso applicativo WhatsApp a Fullone nella stessa data e, a Massimo 
Oliva (sospeso, ndr), demandandogli l’alterazione mediante eliminazione dell’audio (“Mi togli l’audio?”) nonché 
l’alterazione della data e dell’ora di creazione, in modo da renderla coerente con quanto riportato nella sua falsa 
relazione del 6 aprile 2020 e simulare di aver visionato, in tempo reale, ed acquisito gli spezzoni del video - in data 5
 aprile - nel corso delle proteste per barricamento, così artefacendo, con autonoma prova documentale, l’evento per 
giustificare in modo postumo la perquisizione del 6 aprile 2020 e le violenze avvenute nella medesima data”.
“Una volta alterati gli spezzoni del video - prosegue il gip - Colucci li consegnava a Francesca Acerra (Commissaria 
della Penitenziaria sospesa dal servizio, ndr), la quale inviava nella chat di gruppo (composta da Acerra, Colucci, 
Fullone e..) due dei 5 spezzoni di video, privi dell’audio che riprendevano le proteste dei detenuti”. Gli spezzoni dei 
video finiscono in un cd-rom che Colucci consegna ad Acerra, e questa a sua volta li consegna ai carabinieri della 
Compagnia di Santa Maria Capua Vetere a cui sono state delegate le indagini.
Quel cd-rom Fullone lo produsse anche nel corso dell’interrogatorio reso agli inquirenti il 10luglio 2020, nonostante 
“fosse consapevole dell’alterazione”. Lo striscione Intanto, su un cavalcavia di Roma, secondo quanto riferito in 
ambienti della polizia penitenziaria, è stato trovato uno striscione con il simbolo di un movimento anarchico con 
scritto: “52 mele marce? Abbattiamo l’albero!”. Lo striscione, secondo quanto si è appreso, è stato poi 
successivamente rimosso. La frase, minacciosa, ha destato forte preoccupazione in agenti della Polizia Penitenziaria 
che hanno riferito del fatto.
Lo striscione fa riferimento ai 52 poliziotti penitenziari destinatari di misure cautelari emesse per i pestaggi dei 
detenuti avvenuti il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Uspp: striscione chiaro segnale 
di pericolo “Lo striscione apparso contro la Polizia Penitenziaria è solo uno dei segnali di pericolo che deve far 
riflettere chi continua a pubblicare foto nomi e indirizzi di persone appartenenti ad un’istituzione dello Stato che in 
questo modo di processo pubblico rischiano la reazione di appartenenti alla criminalità mentre vanno giudicati nelle 
aule di giustizia”. Lo sottolineano, in una nota, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente 
nazionale e segretario regionale per la Campania dell’Unione dei Sindacati della Polizia Penitenziaria (Uspp).
“Troppa attenzione mediatica - aggiungono - rischia di generare pericoli anche per la tenuta del sistema carceri dove 
fino a prova contraria è la polizia penitenziaria a mantenere l’ordine, la sicurezza e la legalità che non può essere 
considerata solo all’interno delle mura perimetrali dei penitenziari ma anche per l’intera società pubblica”. “Il 7 
luglio - fanno sapere i due sindacalisti - nell’incontro con la Ministra Cartabia affronteremo si spera finalmente nodi 
cruciali per la credibilità del Corpo che va si riformato ma proprio per il desolante abbandono a se stesso impegnato 
a colmare criticità giornaliere senza risorse umane e materiali in ambienti inidonei a garantirne l’incolumità 
psicofisica. Un Corpo che deve poter vedere rilanciare il suo ruolo essendo il fulcro sella tenuta della certezza della 
pena”.
“Chiediamo a chi ha la responsabilità politica e amministrativa - concludono Moretti e Auricchio - provvedimenti a 
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tutela di chi svolgendo correttamente il proprio lavoro fa un servizio pubblico e non può rischiare a causa di azioni 
che se accertate andranno punite con un regolare processo nelle aule del tribunale e non in piazza”. Cartabia sente i 
vertici dell’Ordine dei giornalisti La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha avuto una telefonata con il 
presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, dopo la pubblicazione, su testate locali, di dati personali di tuti 
gli indagati per i fatti di Santa Maria Capua Vetere. È quanto si apprende da fonti di via Arenula. I vertici del Dap, 
Bernardo Petralia e Roberto Tartaglia, proseguono le fonti, preannunciano un esposto al Garante della privacy e 
hanno già manifestato la propria preoccupazione per questi eccessi mediatici, in una telefonata con i Prefetti di 
Napoli e Caserta.

Carceri, gli agenti a Cartabia: “Così non si può più lavorare”
di Francesco Grignetti
La Stampa, 4 luglio 2021
I sindacati in piazza: restituiranno le chiavi delle prigioni alla ministra della Giustizia. Il delicatissimo equilibrio su 
cui vivono le carceri è incrinato. E ora tocca alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, riprenderne i fili.
C’è infatti il Corpo della Polizia penitenziaria, finito nell’occhio del ciclone per le violenze nel carcere di Santa 
Maria Capua Vetere, e non solo lì, che è sull’orlo della crisi di nervi. Il primo segnale viene dal sindacato autonomo 
Sappe, di gran lunga il più rappresentativo, che è tentato da un gran rifiuto. Mettono in dubbio di partecipare 
all’incontro straordinario organizzato dalla ministra martedì prossimo a Via Arenula.
“Un vertice a favor di opinione pubblica”, insorge il leader del sindacato, Donato Capece. Ma è solo l’assaggio di 
quel che potrebbe accadere. Nei prossimi giorni, il Sappe terrà un sit-in di protesta sotto il palazzo della Direzione 
dell’Amministrazione penitenziaria. Nell’occasione, i sindacalisti in divisa “restituiranno” al vertice del Dap le 
chiavi delle prigioni, di cui loro sono i custodi. “Sarà un gesto simbolico, ovviamente. Non possiamo mica buttare le 
chiavi e non andare al lavoro”, precisa Capece. E questa però sarà solo la prima di una serie di proteste che stanno 
mettendo in cantiere.
“Che ci vadano loro, a garantire la sicurezza là dentro. A queste condizioni è un lavoro che non vogliamo più fare”. 
È allarme rosso, di conseguenza, al vertice del ministero La prima contromossa di Cartabia è stata una telefonata di 
doglianze al presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, lamentando che si è superato il limite del diritto di 
cronaca, dopo la pubblicazione su alcune testate locali dei dati personali di tutti gli agenti indagati.
A loro volta i vertici del Dap, Bernardo Petralia e Roberto Tartaglia, preannunciano un esposto al Garante della 
privacy e hanno già manifestato la propria preoccupazione per questi eccessi mediatici, in una telefonata con i 
prefetti di Napoli e Caserta. La denuncia della “gogna mediatica” è un primo tentativo di recupero verso un Corpo 
che si sente sotto pressione. “Ci hanno fatti passare - insiste Capece - per manganellatori e torturatori.
Tutti a parlare di macelleria messicana. Ma non è così. È ingiusto per migliaia di colleghi che fanno onestamente il 
loro lavoro. Chi ha sbagliato, pagherà. Ma ricordo a tutti che in questo Paese il giudizio tocca all’autorità giudiziaria.
 E non dimentico che i colleghi a Santa Maria Capua Vetere nei giorni della rivolta erano usciti con le magliette 
sporche di sangue”. È un fiume in piena, il leader del Sappe. Che nel mondo delle carceri è uno che pesa parecchio. 
Non risparmia il sottosegretario Francesco Paolo Sisto: “Come si fa a pensare al carcere come ad un’unica comunità,
 senza distinguere chi è in carcere a rappresentare lo Stato e chi è ristretto per avere commesso reati?”.
Ce l’ha con la ministra: “Da lei, zero attenzione per noi”. Ce l’ha con i media: “Si fanno sentenze”. Denuncia, 
Capece: “A Santa Maria Capua Vetere, da due giorni misteriosamente i telefoni fissi non funzionano più. La 
criminalità organizzata ha isolato l’istituto. Ci vogliono intimidire. A Melito, lì vicino, alcuni colleghi che stavano 
montando di turno sono stati fermati per strada e insultati, colpiti dal lancio di pomodori. Ora per precauzione i 
direttori ci ordinano di andare vestiti in borghese per evitare aggressioni. Ecco, questo è il risultato di averci 
criminalizzati tutti. Noi, con stipendi dei più giovani che non superano i 1.400 euro, saltando ferie e riposi per 
coprire i vuoti di organico, facciamo un lavoro di schifo. A chi ci critica, dico: stateci voi tutti i giorni con i 
delinquenti”. 

Minacce agli agenti, l’avviso del direttore: “Non indossate più la divisa in strada”
di Liana Milella
La Repubblica, 4 luglio 2021
L’avviso campeggia in bella evidenza nella bacheca del carcere di Secondigliano. Non è un ordine, ma un consiglio 
al personale della Polizia penitenziaria: “A seguito dei fatti di cronaca accaduti a Santa Maria Capua Vetere 
indossate abiti civili nel tragitto da e per questo istituto”. Firmato Giulia Russo, la direttrice del supercarcere. Una 
decisione che svela quello che a Roma, tra ministero della Giustizia e direzione delle carceri, definiscono “un brutto 
clima”.
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Al punto che Carmelo Cantone, provveditore del Lazio appena incaricato di occuparsi anche della Campania, 
giovedì ha fatto una scelta che non ha precedenti. A tutti i direttori delle prigioni della regione ha raccomandato di 
dare un consiglio agli agenti per garantire la propria incolumità: “In questo momento - conferma Cantone a 
Repubblica - è meglio mettersi la divisa all’interno del carcere, e non andarci in giro”.
Eh sì, purtroppo le immagini delle violenze contro i detenuti di Santa Maria stanno scatenando un clima ostile. Ne 
sono preoccupati i vertici del Dap, Dino Petralia e Roberto Tartaglia, ma la stessa ministra Marta Cartabia che ha 
telefonato al presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, per via degli indirizzi di casa degli agenti inquisiti 
resi pubblici. E Petralia e Tartaglia si stanno per rivolgere al Garante della privacy. Ma è “il brutto clima” che 
preoccupa. Perché c’è un dossier anti-agenti che di giorno in giorno diventa sempre più ricco.
Vediamo cosa contiene. Innanzitutto la ragione per cui si è mosso il provveditore Cantone. È successo che in zona 
Secondigliano più di un agente che andava al lavoro in divisa s’è visto piovere addosso degli “ortaggi” - così li 
chiama la nota di servizio, ma doveva trattarsi di pomodori - lanciati da persone a bordo di scooter. Non basta. Ecco,
 a Roma, cosa si poteva leggere ieri mattina sulla campata di un cavalcavia finché non è stato cancellato: “52 mele 
marce? Abbattiamo l’albero”, seguito da un cerchio attraversato da una freccia, simbolo degli squatter.
Digos della polizia e Nucleo investigativo centrale della penitenziaria sono in allarme. Anche perché c’è dell’altro. 
Come la scritta comparsa sulla fiancata di una casa: “Non esistono le mele marce, il carcere è tortura”. E poi un 
manifesto diffuso in Sardegna dal titolo minaccioso, “non lasciamo soli i detenuti, lasciamo sole le guardie”. Seguito
 da un testo che al Dap hanno letto con allarme. L’invito è netto, “isoliamo le guardie”.
Le motivazioni sintetiche: “I secondini hanno scelto di chiudere a chiave altre persone per uno stipendio mensile. 
Ogni tanto viene fuori la notizia che pestano e torturano i detenuti. Questo basta per non dargli confidenza, per 
isolarli e non portargli rispetto: questo è ciò che dovremmo fare quando sappiamo che uno fa il secondino. Per 
strada, nel palazzo di casa, al bar, al parchetto”. Gruppi anarchici? La Digos segue questa pista. Ma Cartabia e il Dap
 si preoccupano. Al punto da dare quell’inedito consiglio, meglio andare al lavoro senza mettersi la divisa. 

Salvini attacca Bonafede. Per FdI c’è una “rappresaglia mediatica” contro gli agenti
di Nello Trocchia
Il Domani, 4 luglio 2021
Sulla spedizione punitiva consumata il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere si consuma uno 
scontro politico tutti contro tutti. Il leader della Lega, Matteo Salvini, che prima della diffusione da parte di questo 
giornale del video del pestaggio dei detenuti aveva sempre difeso gli agenti, ora attacca l’ex ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede: “Mentì: o dormiva o non capiva”, ha detto il leghista.
La giravolta del leader del Carroccio è avvenuta proprio nel giorno della sua visita al carcere casertano, lo scorso 1° 
luglio. E ieri dopo le sue parole su Bonafede, il capogruppo del M5s in commissione giustizia alla Camera gli ha 
ricordato come pochi giorni prima avesse puntato il dito “contro il nostro ex ministro reo, secondo lui, di non 
difendere dalle violenze dei detenuti gli agenti penitenziari accusati di torture. A questo punto la domanda ci pare 
legittima: parliamo dello stesso Salvini che oggi attacca Bonafede accusandolo di avere responsabilità sui fatti 
accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere o si tratta di un suo omonimo?”.
Una campagna denigratoria - Fratelli d’Italia, invece, con il coordinatore nazionale Edmondo Cirielli arriva a 
denunciare una “campagna denigratoria” nei confronti della polizia penitenziaria. “È inaccettabile che dei servitori 
dello stato vengono quotidianamente presi di mira su giornali e televisioni senza avere la possibilità di difendersi. 
Questa rappresaglia mediatica contro gli agenti penitenziari rischia di generare pericoli anche per la tenuta del 
sistema carceri, dove sono proprio loro a garantire la legalità e la sicurezza, nonostante la grave e permanente 
mancanza di organico e l’assenza di strumenti utili alla difesa come il taser”, ha detto Cirielli, non è chiaro se 
riferendosi ad alcuni giornali locali che ieri hanno pubblicato i nomi e i cognomi degli indagati.
Lo striscione - Cirielli non è il solo a prendersela con i media. Ieri mattina, secondo quanto riferito in ambienti della 
polizia penitenziaria, è stato trovato su un cavalcavia di Roma uno striscione con la frase “52 mele marce? 
Abbattiamo l’albero!” e il simbolo di un movimento anarchico. Gli agenti che hanno riportato il fatto hanno 
denunciato forte preoccupazione per la minaccia. Il presidente nazionale dell’Unione dei sindacati della Polizia 
penitenziaria (Uspp) Giuseppe Moretti e il segretario dell’Uspp Campania, Ciro Auricchio, hanno commentato 
sottolineando la “troppa attenzione mediatica” che “rischia di generare pericoli anche per la tenuta del sistema 
carceri dove fino a prova contraria è la polizia penitenziaria a l’ordine, la sicurezza e la legalità che non può essere 
considerata solo all’interno delle mura perimetrali dei penitenziari ma anche per l’intera società”.
Il Dap si difende - Pd e Italia viva, invece, hanno chiesto alla ministra della giustizia Cartabia di indagare all’interno 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) per capire da chi sia stata avallata l’azione nei reparti 
dirigenziali. E ieri il direttore del Dap, Francesco Basentini, intervistato dal Corriere della sera, si è difeso: “Sono 
stato io a consegnare ai magistrati la copia delle mie conversazioni in chat con il provveditore della Campania 
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Antonio Fullone. Dire che sapessi quello che era avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è pura follia”. 
“Il provveditore Fullone mi informò che il 5 aprile un gruppo di 50 detenuti si era barricato all’interno di un reparto. 
Mi disse che aveva avviato un dialogo ed effettivamente riuscì a tenere la situazione sotto controllo”. Basentini ha 
detto di essere stato informato il giorno successivo che avevano proceduto a una perquisizione straordinaria”, da lui 
approvata nel nome della fiducia e della professionalità del provveditore. Se avesse saputo, conclude, non avrebbe 
esitato a denunciare.
Azione contro il Pd - La strada di una commissione parlamentare di inchiesta sulle violenze sostenuta da eletti sia 
del Partito democratico che del Movimento cinque stelle, intanto, viene picconata anche dal centro. Ieri Enrico 
Costa, responsabile giustizia di Azione, il partito di Calenda, ha definito la proposta una presa in giro: “Il Pd ora 
chiede una commissione d’inchiesta sui maltrattamenti dei detenuti? Al momento dei fatti di Santa Maria Capua 
Vetere loro erano al governo con M5s, sostenevano Bonafede, il loro segretario ha parlato di “doverosa azione di 
ripristino di legalità e agibilità dell’intero reparto”. Chi vogliono prendere in giro?”. Il giorno prima il senatore dem 
Franco Mirabelli aveva definito lo strumento della commissione di inchiesta percorribile e utile per fare chiarezza.

Violenze e punizioni rituali contro i detenuti pestati
di Adriana Pollice
Il Manifesto, 4 luglio 2021
Il Dap sapeva dal 26 aprile della “perquisizione” a Santa Maria Capua Vetere ma nessun provvedimento è stato 
preso per oltre un anno rispetto al personale coinvolto. Sono stati in sei, ieri, a sostenere l’interrogatorio di garanzia 
con il gip Sergio Enea, 32 in totale gli indagati già sentiti sui 52 destinatari di misure di garanzia (8 sono in carcere, 
18 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora) per l’inchiesta sui pestaggi ai danni dei detenuti nel carcere di Santa 
Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020. La maggior parte ha scelto di non rispondere, alcuni hanno reso dichiarazioni 
spontanee. Per adesso sono due le tesi difensive: “Le modalità di intervento sono state decise dai miei superiori” ma 
c’è chi ha scaricato la responsabilità sugli agenti arrivati a supporto da Secondigliano, agenti che non è stato 
possibile identificare perché col viso coperto e ignoti ai detenuti. I 52 sono stati sospesi dal servizio: il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria ha disposto la misura martedì scorso, solo dopo i provvedimenti del gip. Sospese 
da venerdì ulteriori 25 persone, ancora sotto indagine. Per oltre un anno sono rimasti tutti al loro posto di lavoro.
Francesco Basentini, direttore del Dap all’epoca dei fatti (dimessosi poi ai primi di maggio), al Corriere ha spiegato: 
“La relazione mandata al Dap è del 26 aprile, prima non ero mai stato informato di quanto avvenuto nelle sezioni”. E
 ancora: “A settembre sono stato interrogato dai magistrati come persona informata dei fatti. Se avessi avuto 
informazioni su quello che era successo non avrei esitato a disporre provvedimenti cautelari a carico dei 
responsabili”. Almeno dal 26 aprile i fatti stavano venendo fuori ma nessun provvedimento venne preso. A giugno 
2020 arrivarono anche gli avvisi di garanzia e ancora nessun provvedimento. Lo scorso ottobre, nella replica 
dell’allora ministro della Giustizia Bonafede all’interpellanza di Riccardo Magi di +Europa Radicali, si legge: “Con 
nota 3 luglio 2020, il locale provveditore ha trasmesso al Dap l’elenco del personale nei confronti del quale è stata 
data formale comunicazione dell’avvio di procedimento penale da parte della procura di S. M. Capua Vetere”. 
Anche allora nulla. Perché sia preoccupante lo spiegano gli atti.
Le misure cautelari sono state adottate perché c’è “il concreto pericolo che gli indagati commettano ancora delitti 
della stessa specie di quelli per cui si procede” ossia torture, maltrattamenti, lesioni, falso, calunnia, 
favoreggiamento, frode processuale e depistaggio. “L’attività di indagine ha consentito di disvelare un uso diffuso 
della violenza - scrive il gip - intesa da molti ufficiali e agenti di polizia penitenziaria come l’unico espediente 
efficace per ottenere la completa obbedienza dei detenuti, tesi inaccettabile in uno stato di diritto”. E ancora: “Che la
 violenza costituisca con tutta probabilità una costante nel rapporto fra gli indagati e i detenuti lo si evince dai filmati
 di videosorveglianza. Si nota che gli agenti in modo del tutto naturale compiono dei gesti quasi “rituali”, come nel 
caso in cui si dispongono a formare un “corridoio umano” tutte le volte in cui i detenuti si apprestano a transitare e 
cominciano a picchiarli con estrema violenza, sebbene inermi”.
Il 5 aprile i detenuti avevano protestato temendo il diffondersi del Covid. L’azione era terminata pacificamente. 
Nelle chat viene fuori “l’assoluta insofferenza di un numero significativo di agenti e ufficiali rispetto al metodo del 
dialogo che si stava utilizzando con i detenuti in rivolta, tanto da mettere anche in dubbio le capacità di comando”. 
Pasquale Colucci, comandante del nucleo traduzioni e piantonamenti, scrive la notte tra il 5 e il 6: “Il personale di 
smcv è molto deluso. Si sono raccolti per contestare il comandante”.
Poi arriva la decisione di effettuare “la perquisizione” e il tono dei messaggi cambia: “Spero che pigliano tante di 
quelle mazzate che domani li devono trova tutti ammalati”. Ad azione terminata: “Aho ci siano rifatti. 350 passati e 
ripassati”. Il gip scrive: “I pestaggi sono stati pianificati con modalità tale da impedire ai detenuti di conoscere i 
propri aggressori. Le vittime erano costrette a comminare con la testa rivolta al suolo e nella sala della socialità 
erano posti con la faccia al muro, mentre venivano picchiati da tergo”.
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I vertici (come il comandante della polizia penitenziaria, Manganelli, e la comandante del Nic di Napoli, Francesca 
Acerra) hanno contribuito a confezionare falsi documenti e depistaggi. “A seguito del disvelamento dell’indagine - si
 legge negli atti - si è assistito a una deprimente quanto incessante attività di manipolazione”. I filmati della 
videosorveglianza hanno ripreso solo una parte di quanto accaduto. Uno degli agenti in chat: “Mi hanno potuto 
vedere che tiravo qualche pugno con le chiavi in testa a D’Avino (un detenuto ndr)”. Il collega: “Ma il lato tuo non 
ci stanno le telecamere”. E il primo: “Eh là bravo, quelle già non ci stavano, è là che feci un buco in testa a D’Avino 
e a quegli altri due”.

Il crimine al di là delle ideologie
di Moni Ovadia
Il Manifesto, 4 luglio 2021
Santa Maria Capua Vetere. Le affermazioni perentorie non appartengono al mio costume mentale e men che meno a 
quello etico. Questa volta farò un’eccezione. Un gruppo di uomini che si accaniscono contro una persona inerme con
 percosse, o corpi contundenti sono un branco di vigliacchi sadici, o sono afflitti da una grave psicopatologia e 
devono essere sottoposti a terapie specifiche per impedire loro di nuocere. Chi guarda una azione cosi ripugnante 
senza reagire si comporta da vile.
E sia chiaro, non importa chi sia la persona aggredita, anche se si tratta di un criminale assassino, un aguzzino, un 
torturatore, un criminale di guerra o di un genocida. In una civiltà che si voglia tale si seguono le regole della 
giustizia altrimenti le differenze fra il criminale e la vittima si stingono fino a rendersi indistinguibili. Se si possono 
capire le reazioni di istintiva ed incontrollata aggressività di una madre o di un padre incontrando l’assassino del 
proprio figlio, non è lecito giustificarla. E non ci può essere nessuna comprensione per il branco che massacra 
l’inerme o vuole linciarlo. Se poi ci volgiamo verso la fattispecie per la quale siamo stati chiamati a confrontarci 
dalla visione di alcuni video di una parte della “macelleria” programmata a freddo e messa in atto da un folto 
numero di agenti di custodia contro i detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere per “vendetta” - i detenuti 
avevano inscenato una protesta per timore di contagio da Covid - tutto cambia. Ancorché parziali, le immagini 
trasmesse dalle televisioni ricavate dalle camere di sorveglianza grazie ad uno scoop di un giornalista del quotidiano 
Domani erano raccapriccianti, pugni, schiaffi, manganellate, calci, umiliazioni.
I video hanno provocato, come prevedibile, le reazioni indignate di commentatori, giornalisti, conduttori e politici 
vari. Ci sono state anche, come di prammatica, espressioni di solidarietà verso le forze di polizia garanti della 
sicurezza dei cittadini.
I tutori dell’ordine, se non vado errato, giurano fedeltà alla Costituzione Repubblicana, e garantiscono sicurezza ai 
cittadini nel quadro delle leggi e dei valori inalienabili espressi dalla Carta. Quando un poliziotto, un carabiniere o 
un agente di custodia si comporta come tale, la solidarietà nei suoi confronti è naturale e doverosa. Ma quando egli 
viola oltre ogni ragionevole dubbio le leggi del codice e quelle basilari dell’umanità, non solo non merita solidarietà 
bensì merita disprezzo e condanna. Una donna o un uomo che hanno titolo a indossare una divisa e a portare armi 
che li qualifica come rappresentanti dello stato, dovrebbero comportarsi come un pugile, un karateka o un maestro di
 arti marziali ed esercitare il massimo controllo sulla loro capacità di ferire, infierire e persino di uccidere. Un essere 
umano e, a fortiori, un servitore dello Stato dovrebbero sapere e sentire che un detenuto in attesa di giudizio e un 
condannato sono ristretti nel carcere per espiare una pena, ma quale che sia la loro colpa rimangono esseri umani, 
l’integrità della loro persona, la loro dignità personale e sociale sono inviolabili. Appartengono a loro e solo a loro. 
Non sono a disposizione né dell’autorità di polizia, né di quella investigativa, né di quella giudicante, né di quella 
carceraria. E quella delle guardie delle carceri deve custodire e garantire dignità ed integrità.
Non sono un uomo ingenuo e sprovveduto, so quali siano le condizioni del nostro sistema carcerario, quanto siano 
dure e alienanti, non solo per i detenuti ma anche per le guardie. La Corte Europea dei Diritti ha ripetutamente 
condannato il nostro Paese per le sue violazioni, le sue carenze e le sue inadempienze.
La mediocre classe dirigente dell’Italia, in particolare di quella politica, con rarissime eccezioni, non si occupa di 
questo decisivo problema nel tracciare il confine che separa barbarie da civiltà. Anche una parte non piccola dei 
nostri concittadini sa essere molto forcaiola quando si tratta dei detenuti che appartengono ai ceti diseredati. Per tutto
 ciò dobbiamo tenere a mente il monito che ci viene dal secolo breve e feroce: quando si espungono da un essere 
umano integrità e dignità lo si trasforma in uno “stuck”, un “pezzo” e risuona l’eco dei vagoni piombati con 
destinazione sterminio.

Il Dap conosceva i nomi degli agenti dei pestaggi da un anno, e non li ha trasferiti
di Fulvio Bufi
Corriere della Sera, 4 luglio 2021
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Le tappe dopo il pestaggio: nessuno degli agenti coinvolti è stato trasferito né sospeso, tutti sono rimasti a contatto 
con i detenuti che li avevano denunciati. Venerdì, invece, una trentina di detenuti sono stati improvvisamente 
trasferiti, anche fuori dalla Regione. Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria conosceva da un anno i nomi
 degli agenti in servizio nel reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere indagati per i pestaggi ai detenuti 
del 6 aprile 2020 ma non ha adottato alcun provvedimento, né di sospensione né di trasferimento.
Lo si deduce con chiarezza dalle parole che il 16 ottobre 2020 l’allora sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi
 pronunciò in Parlamento rispondendo all’interrogazione del deputato di +Europa Riccardo Magi sui fatti accaduti 
nel carcere casertano. “Con riferimento agli agenti attinti dagli avvisi di garanzia e da decreti di perquisizione - disse
 Ferraresi - si evidenzia che, con nota 3 luglio 2020, il locale provveditore ha trasmesso al Dap l’elenco del personale
 del Corpo nei confronti del quale è stata data formale comunicazione dell’avvio di procedimento penale da parte 
della procura”.
Viene quindi da chiedersi perché gli indagati rimasero tutti al proprio posto, quotidianamente a contatto con i 
detenuti che li avevano denunciati. La motivazione, secondo quanto trapela dal Dap, sarebbe da ricercare 
nell’impossibilità da parte del dipartimento di conoscere i reati che venivano contestati agli agenti. Dalla Campania 
era stato mandato l’elenco dei nomi, ma non le singole posizioni. Né chiarimenti in questo senso sarebbero arrivati 
successivamente, quando tre ulteriori richieste di informazioni inviate, tra luglio e ottobre direttamente ai magistrati 
inquirenti, rimasero senza alcuna risposta. In mancanza di questi elementi il Dap non avrebbe potuto motivare i 
trasferimenti con precise contestazioni. E inoltre trasferire un poliziotto sotto inchiesta avrebbe potuto interferire con
 il lavoro investigativo di magistrati e carabinieri e con la loro ricerca di ulteriori elementi d’accusa per ognuno degli
 indagati.
In parte queste cose erano già spiegate nella risposta di Ferraresi all’interrogazione di Magi: “Con nota 8 luglio 
2020, la competente Direzione generale del personale e delle risorse ha chiesto alla direzione dell’istituto di 
acquisire, presso la competente autorità giudiziaria, copia integrale degli avvisi di garanzia a carico del personale di 
polizia penitenziaria coinvolto, al fine di conoscere le contestazioni. In assenza di riscontro, con nota 28 settembre 
2020, n. 336014, la competente direzione generale del personale e delle risorse del Dap ha chiesto direttamente alla 
procura della repubblica-tribunale di Santa Maria Capua Vetere copia integrale degli avvisi di garanzia, 
evidenziando che la richiesta costituisce elemento indispensabile ai fini di ogni determinazione da parte di questa 
amministrazione. Infatti, come sa, se un’indagine è aperta, ovviamente, il Dap o la direzione del carcere, per 
eventuali accertamenti, deve prima chiedere all’autorità giudiziaria l’assenso. Anche per tale ragione, allo stato, non 
risulta intrapresa alcuna iniziativa, sia di natura cautelare sia disciplinare, a carico del personale coinvolto”.
Quindi sono rimasti tutti lì, denuncianti e denunciati. E gli spostamenti, solo dei denuncianti, però, sono cronaca di 
queste ore. Venerdì sera, infatti, una trentina di detenuti del reparto Nilo sono stati improvvisamente trasferiti in vari 
istituti di pena, anche di regioni diverse dalla Campania. Il provvedimento, disposto come da prassi dal Dap, stavolta
 è stato adottato in parte anche d’intesa con la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, perché 
coinvolge alcuni dei reclusi le cui testimonianze sono agli atti dell’inchiesta.
Si tratterebbe quindi di provvedimenti a tutela degli stessi reclusi, ma ci sarebbe anche un altro motivo: dopo gli 
arresti e le altre misure cautelari emesse dal gip, il dipartimento ha sospeso non soltanto, come era ovvio, chi è finito 
in carcere o ai domiciliari e che è stato interdetto, ma anche altri venticinque appartenenti all’amministrazione 
penitenziaria coinvolti in questa inchiesta che conta complessivamente più di centocinquanta indagati. Di 
conseguenza negli ultimi giorni il personale in servizio al Nilo si è decisamente ridotto, e il rapporto numerico tra 
agenti e detenuti ne è risultato sbilanciato. I trasferimenti servirebbero quindi anche a ristabilire l’equilibrio 
necessario per la gestione delle otto sezioni del reparto secondo gli abituali standard.

Ostacoli e depistaggi per bloccare i video del carcere
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 4 luglio 2021
Come scrive il gip, è grazie alle riprese interne, in tanti altri casi non disponibili, se sarà possibile fare luce sul caso 
del pestaggio all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ma non è stato facile mettere quei file in sicurezza
 e gli indagati hanno cercato di alterarli.
“Ciò che caratterizza la vicenda in esame è il fatto che la prova delle condotte delittuose poste in essere il 6 aprile 
2020 ai danni dei detenuti del reparto Nilo è in larga parte evincibile in modo inequivoco dalla visione delle riprese 
video del circuito di videosorveglianza del carcere”. Come scrive il gip Sergio Enea nell’ordinanza che ha disposto 
le misure cautelari per gli agenti di polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere, se questa volta la storia delle 
violenze all’interno delle mura di un carcere può essere ricostruita è perché ci sono le immagini delle videocamere 
interne. Non tutte, visto che in due piani su cinque (il piano terra e il quarto) l’impianto di riprese interne risulta fuori
 uso. Ma i video “di diverse ore” arrivati in procura e dai magistrati inquirenti mostrati alle vittime del pestaggio - 
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quelli che noi conosciamo perché pubblicati in un montaggio da Domani - sono fondamentali per provare le accuse. 
Sono, come scrive ancora il gip, “un presidio di conoscenza ineludibile”. Grazie al fatto che sono stati messi in 
sicurezza.
Non è stato semplicissimo. Come ricostruisce l’ordinanza, il 10 aprile 2020 i carabinieri di Santa Maria Capua 
Vetere si presentano in carcere per chiedere le registrazioni video. Dalla violentissima “perquisizione straordinaria” 
sono passati quattro giorni, Ma sono passate solo poche ore dalla ispezione nel reparto Nilo da parte del magistrato 
di sorveglianza Marco Puglia (arrivato senza preavviso in carcere la sera del 9 aprile). Di fonte alla richiesta dei 
carabinieri “il personale penitenziario prospettava l’impossibilità di intervenire sull’impianto di videosorveglianza in
 assenza di personale tecnico”. Il giorno dopo, 11 aprile i carabinieri nominano un ausiliario di polizia giudiziaria 
perché scarichi i file delle videoregistrazioni, Ma anche questa operazione risulta impossibile. Allora procedono al 
sequestro di tutto l’impianto, nominando custode la comandante della polizia penitenziaria del carcere Nunzia Di 
Donato (poi anche lei indagata). Passano altri tre giorni e solo il 14 aprile il consulente tecnico riesce a scaricare i 
video delle riprese all’interno del reparto Nilo del 5 e 6 aprile.
Il garante nazionale dei detenuti Palma ha spiegato qual è il rischio con queste registrazioni all’interno dei 
penitenziari: si conservano solo per pochi giorni, poi vengono sovrascritte. Per questo stavolta è stata fondamentale 
la loro acquisizione rapida. Anche perché uno dei tentativi di depistaggio da parte degli indagati ha riguardato 
proprio i video.
Secondo le ipotesi dell’accusa accolte dal gip, infatti, il 9 aprile 2020 quando ormai la notizia del pestaggio era 
uscita dal carcere grazie ai racconti dei detenuti nei colloqui con i familiari, il comandante del nucleo operativo del 
carcere di Secondigliano Pasquale Colucci, che aveva guidato la pattuglia di agenti arrivati da Napoli per la 
“perquisizione straordinaria” e che adesso è in custodia cautelare in carcere, visionò i filmati delle proteste dei 
detenuti del 5 aprile. E visionandoli li riprese con il suo telefono su incarico del provveditore regionale alle carceri 
Antonio Fullone. Poi inviò cinque spezzoni video a un altro agente di polizia penitenziaria, Massimo Oliva, 
chiedendogli di togliere l’audio e di cambiare la data del file, retrodatando la sua ripresa del video dal 9 al 6 aprile 
2020. Alla fine questi file sono stati consegnati ai carabinieri come prova che la “perquisizione straordinaria” era 
stata decisa come reazione spontanea e immediata alla rivolta dei detenuti del Nilo

Violenza in carcere, la guardia che si oppose: “Ma un collega mi disse di pensare a me”
di Conchita Sannino
La Repubblica, 4 luglio 2021
L’ispettore Crocco è uno dei 52 indagati per i pestaggi a Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020: “Alcuni detenuti
 hanno confermato che intervenni per difenderli”. “Non so come nacque quella “perquisizione”, so che ci trovammo 
in istituto i colleghi del Gruppo speciale di supporto che venivano da fuori. Era impossibile arginare ciò che stava 
avvenendo. Ci ho provato, in più occasioni ho tentato di evitare dei colpi ai detenuti. Alcuni dei carcerati possono 
raccontarlo. E dai filmati si vede che cerco di sottrarne alcuni alle percosse. Ma a un certo punto, quando nella 
concitazione di quei momenti, alcuni colpi hanno preso anche me, ho dovuto fermarmi. Sono cardiopatico, ho subito
 un’operazione a cuore aperto anni fa. Ho prodotto al giudice tutta la mia documentazione sanitaria”.
Parla con Repubblica l’ispettore Giuseppe Crocco, attraverso il suo avvocato Dezio Ferraro. Piccole crepe si aprono,
 nell’inchiesta sulla mattanza in carcere che, il 6 aprile 2020, ha oltraggiato lo Stato a Santa Maria Capua Vetere. Ma
 quella dell’indagato Crocco è una voce diversa dalle altre, a leggere le carte. L’ispettore, scrive il gip Sergio Enea, 
“è stato pressoché l’unico ad essersi fattivamente attivato per contenere l’escandescenza dei suoi sottoposti, 
intervenendo più volte energicamente”, circostanza riscontrata dalle dichiarazioni di alcuni detenuti. Il gip, 
esaminando video e dichiarazioni delle vittime, sottolinea: “Il detenuto Pasquale Bottone lo riconosce come colui 
che lo ha protetto, il detenuto Pasquale Luca sottolinea che è stato l’unico che non lo ha picchiato”. Evidenzia che 
“Crocco ferma il pestaggio sul detenuto Luigi Fumo” e che, “anche quando intima ai reclusi di volgere la faccia 
verso il muro, dai filmati si evince che è l’unico che prova a fermare i suoi colleghi che pestano”. Ed è anche 
“l’unico - scrive sempre il gip - tra gli ispettori di quel Reparto”, a non realizzare carte false ex post per coprire le 
spalle ai colleghi. Cioè: “A non sottoscrivere quella nota del 6 aprile in cui è stato falsamente rappresentato che i 
detenuti avevano opposto resistenza”. Frasi che fanno da contraltare alle condotte di vertici, come il provveditore 
Antonio Fullone, che dinanzi all’autorità giudiziaria presenta relazioni e foto di cui - per i pm - conosce la falsità. E 
che servirebbero a giustificare surrettiziamente quelle violenze sulle cui indagini si è attivata la macchina del 
depistaggio da parte del comandante del Gruppo speciale Pasquale Colucci.
Così, Crocco è la anomala figura dell’indagato che guarda, che cerca di salvarne alcuni, che torna a guardare, che 
evita colpi a un altro, che si ferma accanto a uno che piange. E alla fine è bloccato da un collega che gli dice: pensa a
 te. Ha 52 anni e la famiglia nel Casertano. Crocco sembra ancora sotto choc per lo scandalo. La Procura aveva 
chiesto il carcere anche per lui, ma il giudice - pur di fronte alle accuse che restano gravi: concorso in torture, lesioni
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 e maltrattamenti - ha attenuato la sua posizione disponendo l’obbligo di dimora. E l’ispettore ha reso una lunga 
dichiarazione spontanea al gip. “Ero molto provato - dice - perché questa vicenda non appartiene alla mia storia e al 
mio legame con la divisa, e perché, da cardiopatico, non riuscivo a reggere. In più occasioni, come gli atti 
dimostrano, ho cercato di evitare che i detenuti prendessero colpi”.
Ma chi erano questi suoi colleghi? E perché agivano come picchiatori? Che ordini avevano avuto? “Erano 
determinati, questo posso dire”. Interviene il legale: “Per rispetto della magistratura che sta compiendo accertamenti,
 Crocco ripete ciò che in coscienza ha voluto dire al gip”. Ovvero: noi operatori di Santa Maria abbiamo visto 
arrivare i colleghi del Gruppo di supporto, (costituito anche da colleghi di Secondigliano e guidati da Colucci, ndr) e 
abbiamo saputo che si doveva procedere a perquisizione”. L’avvocato Ferraro ricorda che “alcune vittime hanno 
testimoniato che l’ispettore Crocco in più casi li ha coperti o sottratti ai colpi”.
Ma perché non ha denunciato? Aggiunge Ferraro: “Il mio assistito non può andare oltre. Ma è agli atti che mentre lui
 provava a evitare che alcuni venissero picchiati, alcune manganellate hanno colpito proprio Crocco. E alcuni gli 
hanno detto: fatti i fatti tuoi”. Saprebbe riconoscerli? “No. Gli operatori provenienti dall’esterno avevano il casco 
integrale”, ricorda l’avvocato. “No”, ripete Crocco, inedita figura di quelle ore della vergogna, con la divisa dei 
picchiatori e il cuore a rischio delle vittime.

Mattanza nelle carceri: la riproduzione delle brutalità sistematiche del dominio liberista
di Salvatore Palidda
MicroMega, 4 luglio 2021
C’è voluta la diffusione dei video dei pestaggi per far diventare “notizia” un fatto di cui tutti quelli che dovevano 
sapere erano a conoscenza. E intanto le realtà che si battono per la tutela di chi è in carcere continuano a essere 
inascoltate o, addirittura, messe al bando.
La terribile mattanza da parte di operatori della polizia penitenziaria a Santa Maria Capua Vetere era nota sin dal 
giorno dei fatti solo grazie alla denuncia del Garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello. Ma c’è voluta la 
pubblicazione del video di tali fatti sul quotidiano Domani e poi su tutti i media nazionali per stupire, indignare e far 
reagire una parte dell’opinione pubblica. Questa è l’ennesima dimostrazione che per “diventare virale” la notizia 
deve essere corredata da “immagini forti”. Meglio che niente si può dire; una volta tanto i social e i media hanno 
diffuso un’informazione importante per la tutela dell’incolumità e dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani. 
Ma questa scoperta tardiva di un episodio tanto grave lascia quantomeno l’amaro in bocca alle persone che da 
sempre si impegnano per tale tutela e troppo spesso rimangono inascoltati, marginalizzati se non addirittura messi al 
bando (alludo all’Osservatorio Repressione, l’Associazione Contro gli Abusi in Divisa (Acad), “Verita` e Giustizia 
per le Morti in Carcere” e Antigone, all’associazione A buon diritto, al libro Malapolizia di Adriano Chiarelli 
(2011).
Purtroppo i fatti di quel carcere maledetto fanno parte di una pratica che sistematicamente si riproduce. E ogni volta 
che poi si scopre che si tratta di brutalità inaudite è sempre illusorio pensare che non si ripetano. La ricerca svolta sul
 dopo le violenze e la tortura praticate durante il G8 di Genova mostra in maniera inequivocabile che dal 2001 a oggi
 queste pratiche si sono succedute provocando un numero impressionante di vittime rispetto ai 20 anni precedenti 
(vedi Polizie, sicurezza e insicurezze, Meltemi, 2021).
I cognomi e talvolta anche i nomi di alcune di queste vittime sono ormai assai conosciuti: Carlo Giuliani, Stefano 
Cucchi, Federico Aldrovandi, e poi meno noti Marcello Lonzi, Giuseppe Uva, Aldo Bianzino, Niki Aprile Gatti, 
Stefano Brunetti, Serena Mollicone, Riccardo Rasman, Michele Ferrulli, Riccardo Magherini, Carmelo Castro, 
Simone La Penna, Cristian de Cupis, Manuel Eliantonio, Massimo Casalnuovo, Arafet Arfaoui, Sekine Traore, 
Jefferson Tomala`, Kayes Bohli, Dino Budroni, Mauro Guerra, Davide Bifolco, Francesco Mastrogiovanni, Stefano 
Consiglio, Riccardo Boccaletto, Gabriele Sandri, Vito Daniele, Stefano Frapporti, Aziz Amiri, Roberto Collina, 
Carlo Saturno, Abderrahman Sahli, Ilario Aurilia, Marcelo Valentino Gomez Cortes, Ettore Stocchino, Francesco 
Smeragliuolo, Vincenzo Sapia, Ciro Lo Muscio, Antonio Dello Russo.
A questi si aggiungono quelli della lista ancora più lunga dei morti “nelle mani dello Stato”, come dice 
l’Associazione A buon diritto, cioè dei morti in carcere o in stato di fermo com’è successo recentemente a Emanuel 
Scalabrin, morto in una cella di sicurezza della Caserma dei CC di Albenga. E fra questi i 13 detenuti morti durante 
la rivolta nel carcere di Modena (vedi l’appello del Comitato di verità e giustizia e vedi anche l’articolo di Lorenza 
Pleuteri).
Se si fa una ricerca anche solo approssimativa sulle notizie reperibili sul web riguardanti i casi di brutalità praticata 
da operatori di tutte le polizie si ottengono migliaia di risultati che si confondono con casi di corruzione, di 
“malepolizie” e ovviamente si tratta sempre solo di ciò che è stato scoperto. Il caso della caserma dei Carabinieri di 
Piacenza è emblematico ma alquanto simile ad altri casi in cui la pratica di brutalità e torture si sovrappone sempre a
 corruzione e vera e propria attività criminale.
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È del tutto plausibile pensare che tali casi siano ancora più numerosi visto che la scoperta è sempre difficile poiché 
gli autori di tale genere di brutalità fanno parte di cerchie sociali e professionali autoreferenziali che legittimano tali 
comportamenti come socialmente e moralmente giusti e non semplicemente per “spirito di corpo”. Come scrive 
Sergio Segio sul sito del Comitato per la Verità e la Giustizia sulle morti nelle carceri (dirittiglobali.it): “Le mele 
marce che hanno partecipato alla spedizione punitiva che, secondo la locale Procura, ha massacrato e torturato i 
detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, erano circa 300. Non si ha notizia di mele sane che
 si siano rifiutate di partecipare, che abbiano tentato di impedire il pestaggio organizzato o che, non riuscendoci, 
abbiano poi denunciato l’accaduto”. In altre parole, si può dire che tali fatti sono abituali come comportamenti 
banali, anche perché in genere sono raramente impediti e puniti, al contrario prevale sempre la quasi certezza 
dell’impunità accordata ai carnefici.
Lo si era visto già in occasione delle violenze e torture contro chi si opponeva al G8 di Genova. Ci sono voluti oltre 
15 anni di processi e infine la sentenza della Cassazione e della Corte europea per arrivare alla condanna ma solo di 
alcuni dei responsabili e autori di tali pratiche. Come ricorda il dott. Enrico Zucca il sabotaggio dell’indagine 
giudiziaria fu sistematico e ciò persino da parte degli allora dirigenti del tribunale di Genova. In realtà la mattanza di
 Genova fu la prima grande operazione del nuovo corso violento della gestione della sicurezza liberista. 20 anni 
dopo possiamo dire con certezza che l’ordine di massacrare i manifestanti e persino suore, anziani e ragazzi era 
tassativo: stroncare a ogni costo l’opposizione alle scelte dei dominanti e all’ordine liberista. Ed è la stessa logica 
che dopo ha prodotto centinaia di vittime anche nel quotidiano delle carceri, del controllo del territorio, 
dell’imposizione violenta da parte di caporali spesso lasciati fare da parte delle polizie garantendo così il lavoro 
super sfruttato o da neo-schiavi e a rischio di incidenti mortali.
La diffusione della violenza poliziesca come di quella dei caporali e del super sfruttamento è emblematica 
dell’attuale contesto in cui s’è imposta la sicurezza del dominio liberista che quindi nega la protezione delle vittime 
delle vere insicurezze che sono appunto il risultato dell’assenza di tutela dell’incolumità e dei diritti fondamentali dei
 dominati. E non è casuale che l’orientamento del governo Draghi non fa che confermare la scelta di un sicuritarismo
 che protegge solo i dominanti: di fatto solo misure a favore di dispositivi repressivi, per l’aumento delle forze di 
polizie e nessuna previsione di rafforzare la prevenzione, il personale socio-sanitario nelle carceri come fuori, gli 
ispettorati del lavoro e gli ispettorati Asl e Inail. Quindi nulla per la protezione delle vittime di abusi, violenze e 
persino torture e nulla per istituire una istituzione effettivamente indipendente per la sorveglianza delle attività di 
tutte le polizie, cioè per abolire l’impunità sinora sempre accordata alle forze repressive. Police partout justice nulle 
part diceva Victor Hugo nel suo celebre discorso al Parlamento francese. E ancora oggi: sempre più risorse per le 
polizie e la sicurezza liberista e sempre meno protezione e tutele per i deboli.

Torture in carcere, il precedente di Pianosa e Asinara del 1992
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 4 luglio 2021
A S. Maria Capua Vetere e un po’ in tutta Italia sembrano tornate le torture degli anni novanta nelle carceri speciali 
di Pianosa e Asinara. Abbiamo dunque avuto un governo Conte e un ministro Bonafede che proteggevano dei 
torturatori? Pare di sì, a leggere i verbali della magistratura sulle spedizioni punitive attuate un anno fa nelle carceri 
italiane dopo l’ondata di proteste dei detenuti impauriti dal dilagare dell’epidemia di Covid-19.
Calci, pugni, sputi, persone catturate nel sonno, con o senza pigiama, con o senza ciabatte, sicuramente senza 
spazzolino da denti o biancheria o vestiti, libri e oggetti personali. Presi e trasferiti da agenti irriconoscibili nel loro 
assetto di guerra. È vero, c’erano state proteste e rivolte, nella primavera di un anno fa nelle carceri, mentre la paura 
di un virus-nemico, invisibile e tremendo ci stava terrorizzando “fuori”, e a maggior ragione “dentro”. Ma la risposta
 dello Stato, a quel che si legge dai provvedimenti della magistratura in questi giorni dopo gli arresti di Santa Maria 
Capua Vetere, è stata violenta e arrogante.
Sono immagini fotocopia di qualcosa che non avremmo più voluto vedere, ricordi di una stagione drammatica in cui 
le mafie lasciavano sul selciato ogni giorno i corpi delle loro vittime. La stagione in cui furono giustiziati Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. L’estate del 1992 la ricordo personalmente. I tanti testimoni -in una notte ne furono 
deportati 300 nelle due isole- parlano di uomini con il passamontagna della vendetta. La spedizione punitiva di 
quella notte non era conseguenza di proteste o di rivolte carcerarie, era vendetta pura nei confronti di una mafia 
sanguinaria che in realtà aveva poco a che vedere con quei corpi che furono martoriati per settimane negli istituti 
speciali. I boss di Cosa Nostra erano tutti latitanti, così lo Stato si vendicò su alcuni picciotti e con tanti che non 
c’entravano niente, delinquentelli di borgata o addirittura incarcerati da innocenti.
La vendetta di Stato servì anche a costruire i falsi “pentiti”, i più deboli, quelli che non ce la facevano più a essere 
picchiati ogni giorno, a bere l’acqua arrugginita dei rubinetti, a mangiare poca pasta spesso condita con pezzi di 
vetro, a stare nel caldo torrido senza doccia se non una volta ogni quindici giorni per tre minuti e chiusa 
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d’improvviso quando il corpo era insaponato. Era tortura quella del 1992 a Pianosa e Asinara. E quella della 
primavera 2020 a S.Maria Capua Vetere, ma anche a Modena, ad Ascoli, a Melfi che cosa è stata? Quando si legge 
nelle deposizioni “mi hanno fatto inginocchiare e mi hanno tenuto bloccato a terra, venivo colpito dagli sfollagente 
degli agenti… mi colpivano in testa, alla schiena, sulle gambe…”, non si trattava di tortura? Trent’anni fa gli 
omicidi Falcone e Borsellino avevano fatto perdere la testa agli apparati dello Stato.
Pur dopo il Maxiprocesso con i suoi ergastoli, restava il fatto che Totò Riina, Bernardo Provenzano e Matteo 
Messina Denaro erano sempre uccel di bosco. Loro continuavano a sparare e lo Stato usava il manganello sui corpi 
dei più deboli, i detenuti. Proprio come nel 2020, quando un debolissimo governo Conte-due invece di sfollare gli 
istituti di pena come avrebbe dovuto in presenza del virus, aveva sfogato la propria impotenza sui corpi prigionieri. 
Nel 1992 le torture, per le quali poi l’Italia fu condannata dalla Cedu, produssero anche quella gravissima distorsione
 politico-giudiziaria che fu il caso Scarantino, il falso pentito nel delitto Borsellino. Enzino, il picciotto della 
Guadagna, che non era neanche un mafioso, ma un delinquentello che si arrangiava con piccolo spaccio e altri 
lavoretti di basso rango, era uno dei ragazzi torturati che avevo incontrato in carcere. Invano era stata resa pubblica 
la lettera della moglie che denunciava il capo della mobile Arnaldo La Barbera per le torture e la costrizione al falso 
pentimento.
È storia nota che venti innocenti sono rimasti in carcere per quindici anni ingiustamente prima che si disvelasse 
l’imbroglio. Ma nelle violenze di un anno fa non paiono esservi neanche motivazioni di politica giudiziaria. Sembra 
piuttosto una serie di azioni muscolari del debolissimo governo giallo-rosa che nessuno rimpiange, insieme 
all’indimenticabile ministro Bonafede preoccupato più di sbattere gente in galera che di fare giustizia. Infatti giusto 
un anno fa, nel mese di giugno era andato in aula a Montecitorio a portare la propria solidarietà agli agenti 
picchiatori. Qualcuno gli chiederà conto di quei fatti così agghiaccianti da riportare alla memoria le torture di 
Pianosa e Asinara di quasi trent’anni fa?

Medici complici e referti falsi per nascondere le violenze
di Nello Trocchia
Il Domani, 4 luglio 2021
La ricostruzione creata ad arte dai responsabili del pestaggio nel carcere attribuisce alla reazione dei carcerati il 
ferimento di alcuni agenti penitenziari durante la perquisizione del 6 aprile 2020. Due medici della azienda sanitaria 
locale hanno firmato referti falsi, tutti uguali fra loro, dopo visite sommarie, nei quali si specifica che i traumi sono 
legati al “contenimento” da parte degli agenti. Per completare il piano di depistaggio, gli agenti hanno ottenuto 
referti per mostrare che erano stati aggrediti. In realtà, le lesioni erano localizzate sulle mani: si erano feriti 
picchiando i detenuti. 
Sul brutale pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020, il ministero della Giustizia ha 
creduto anche a un’altra falsa ricostruzione, relativa alla resistenza dai detenuti. Secondo questa versione, la reazione
 dei carcerati causati il ??ferimento di alcuni penitenziari durante la perquisizione straordinaria, disponibile dal 
provveditore Antonio Fullone. Fullone, che oggi è indagato e interdetto, è rimasto in sella fino a lunedì scorso, 
quando il giudice Sergio Enea ha disposto, su richiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere, 52 misure 
cautelari ai danni di agenti penitenziari e della catena di comando.
“Nelle operazioni in questione taluni resistenze hanno resistenza. Dodici, in particolare, sono stati individuati e 
rapportati disciplinarmente”, ha risposto in aula il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi lo scorso 16 
ottobre. Ma c’è stata davvero una resistenza? La circostanza risulta soltanto dai documenti elaborati poche ore dopo 
il pestaggio dalla catena di comando del carcere con l’obiettivo non solo di depistare, ma anche di attribuire a uno 
sparuto gruppo di detenuti la responsabilità di una resistenza con traumi riportati dai poliziotti penitenziari.
La complicità dei medici - La strategia era molto semplice e aveva bisogno del contributo anche dei medici della 
locale azienda sanitaria per essere eseguito in modo efficace. Per quindici detenuti sono stati emessi referti senza 
contatto, o con un contatto minimo, con il medico, e le testimonianze raccolte confermano che la procedura usata era
 “totalmente in una visita medica seppure somma”. Lo conferma anche il fatto che i referti firmati dai medici erano 
tutti uguali. La visita è stata raccontata con dovizia di particolari da diversi detenuti, quelli accusati di avere picchi di
 resistenza e per questo brutalizzati e rispetto a più violenza agli altri.
“Un dottore è venuto giù alla matricola che stava con loro e faceva... “trauma cranico, lesione alla fronte”, scrivi. 
Ciao ciao”, ha raccontato un detenuto ai pubblici ministeri. Nessuna visita, solo uno sguardo a distanza. Le 
testimonianze confermano questa procedura. “Avevo sangue che mi colava dappertutto, qua sopra, qua… tutto 
sfondato”, dice un detenuto. Prima del medico che faceva i referti a occhio passava l’ispettore per minacciare i 
carcerati: “Una parola: non passate parola e siete morti; stasera siete morti!”. Chi ha protestato è stato picchiato 
anche davanti al medico, raccontano i testimoni.
Il “contenimento” - Cosa c’era scritto in questi referti? Contenevano tutti la stessa dicitura relativa a traumi derivanti
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 dal “contenimento da parte del personale di polizia penitenziaria”. Insomma, i detenuti hanno fatto resistenza e da lì 
discendono i traumi riportano. Per la resistenza detenuti i sono stati denunciati. Tutto falso sia la presunta resistenza, 
sia le relazioni nelle quali vengono ricostruite le responsabilità dei detenuti, secondo la procura.
“Alla luce delle sicure risultanze video e documentali della dinamica del 6 aprile 2020, era del tutto evidente che 
nessuna resistenza fosse stata attuata da parte loro, essendo stata già ricevuta la loro sorte, ossia il pestaggio, 
verosimilmente più di altri”, scrive il giudice Sergio Enea. Il medico, indagato per falso ideologico, è in servizio 
presso l’Asl di Caserta. Non ha rotto la catena del silenzio che ha riportato una storia, dove nessuna figura si è 
opposta a quanto accaduto, firmando riferiti con “mendace origine causale lesionite”, scrive la procura che ne aveva 
chiesto i domiciliari. La misura è stata bocciata dal giudice, sulla base del fatto che, anche se sommarie, le visite 
mediche sono state effettuate e gli antidolorifici effettivamente somministrati.
Non è l’unico indagato. Dovrà rispondere di falso anche un altro medico sempre in servizio nell’azienda sanitaria di 
Caserta, che risulta essere l’estensore materiale dei certificati medici dei detenuti. Il quadro accusatorio della procura
 è chiaro. Da una parte, i medici avrebbero sottoscritto quindi referti falsamente “rappresentativi di fatti e diagnosi 
inesistenti”, così da firmare atti pubblici non veritieri sia in merito alla genesi delle lesioni, sia per quanto riguarda la
 negatività al Covid-19 dei soggetti. Dall’altra, i falsi avrebbero contribuito a occultare i reati commessi dagli agenti 
agevolando anche la commissione del delitto di calunnia. I medici rispondono solo di falso, ma secondo i magistrati, 
guidati da Maria Antonietta Troncone, aggiunto Alessandro Milita (pm Daniela Pannone e Alessandra Pinto) con 
questi referti hanno agevolato gli agenti che hanno costruito la calunnia contro i detenuti accusandoli di aver resistito
 con violenza alla perquisizione. 
I referti dei poliziotti - La seconda fase del meccanismo riguarda i poliziotti penitenziari che vanno al pronto 
soccorso per ottenere un referto. Se ci sono i detenuti denunciati per resistenza, per rendere la scena credibile occorre
 che ci siano anche delle vittime: gli agenti. I medici riscontrano traumi di ogni genere, ma tutti localizzati sui punti 
del corpo con i quali avevano sferrato i colpi: mani, braccia, gambe, dita. Praticamente si sono fatti male picchiando.
 I referti sono 31 e per 19 agenti è scattata la denuncia per falso, oltre che per gli altri reati, perché hanno attribuito le
 ferite alle violenze commesse dai detenuti e non a quelle che loro stessi avevano commesso. La regia del pestaggio 
non aveva considerato la prontezza dei carabinieri, prima nel sequestrare i video, fonte di prova indispensabile, e poi
 attraverso consulenze medico-legali per accertare i segni delle violenze sui giorni attraverso perizie effettuate dieci 
dopo il 6 aprile. I corpi, a distanza di tempo, continuavano a riportare i postumi del pestaggio: nasi rotti, deficit 
uditivi, lesioni, traumi. 

I morti di Modena. Non è successo niente
di Susanna Ronconi*
dirittiglobali.it, 4 luglio 2021
Marco Boattini, Salvatore Cuono Piscitelli, Slim Agrebi, Artur Iuzu, Hafedh Chouchane, Lofti Ben Masmia, Ali 
Bakili, Erial Ahmadi, Ante Culic, Carlo Samir Perez Alvarez, Haitem Kedri, Ghazi Hadidi, Abdellah Ouarrad. Morti
 a seguito delle lotte dell’8 e 9 marzo 2020. Per otto di loro, questione archiviata. Così ha deciso il Giudice Andrea 
Salvatore Romito del Tribunale di Modena, con ordinanza del 16 giugno 2021, nonostante parti civili, Garante 
nazionale e associazione Antigone. Questi ultimi non ammessi, a sancire che la difesa dei diritti di chi è detenuto 
non è rilevante, e chi se ne occupa non c’entra (“soggetti privi della qualifica di persone offese in riferimento ai reati 
ipotizzati”).
Un’archiviazione contro cui, per più di un anno, in tanti abbiamo lottato. E che continuiamo, con ragione e tante 
ragioni, a non accettare. Perché le responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria e della catena di comando 
balzano agli occhi dai verbali, dalle dichiarazioni, dalle testimonianze, dalle inadempienze, dalle parole di quei 
detenuti - gli unici che davvero rischiano per la verità - che non sono stati creduti o nemmeno ascoltati. Polizia 
penitenziaria (non proprio uno sguardo terzo e imparziale che non ha bisogno di riscontri…) e Polizia di Stato 
bastano e avanzano, per la ricostruzione dei fatti (“Relazioni redatte dalla Polizia penitenziaria e dalla Squadra 
Mobile della Questura modenese, ben sintetizzate nella richiesta in esame; e ad esse, pertanto, in ragione della 
accuratezza della struttura storico-narrativa e delle caratteristiche della presente fase procedimentale, pare lecito 
operarsi integrale riferimento”). Insomma, non servono altri riscontri. Le tante testimonianze sulle violenze ai danni 
dei detenuti sono voci rese mute, tacitate.
Ma anche volendo dire che la morte è sopraggiunta per overdose da farmaci e la violenza nulla conta - e noi non lo 
vogliamo dire, perché questo aspetto della vicenda, la violenza, doveva e deve essere oggetto di indagine - ciò che 
viene archiviato e su cui incredibilmente si rinuncia a indagare è comunque il fatto, così evidente, che la morte non è
 stata per overdose ma per omissione di soccorso. E per totale incuria per la tutela della vita dei detenuti, alcuni 
imbarcati in lunghi viaggi verso altre carceri senza visite mediche degne di questo nome, senza accertamenti.
Al Sant’Anna, la morte di Hafedh Chouchane, da sola, avrebbe dovuto garantire il prosieguo del procedimento: 
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portato da alcuni compagni, preoccupati per le sue condizioni, davanti agli agenti sofferente ma ancora in vita, 
doveva e poteva essere soccorso (“in data 08.03.2020 … alle ore 19:30 circa, durante la protesta dei detenuti, che 
hanno invaso l’intero istituto, alcuni detenuti non identificati trasportavano il nominato in oggetto fino al passo 
carraio interno della portineria centrale dell’istituto perché non stava bene, lasciandolo in terra”). Se di metadone si è
 trattato, allora il tempo dell’overdose è un tempo lungo, al contrario di quanto accade con l’eroina, e c’è tutto il 
modo di intervenire. L’antidoto per gli oppiacei, il naloxone, agisce in pochi secondi. Invece, dopo 50 minuti, un 
medico ne certifica la morte. È rimasto rantolante là, davanti al passo carraio del carcere, per 50 minuti. Chi non ha 
fatto ciò che doveva fare, in quei 50 minuti? E perché non c’era un piano di pronto intervento conoscendo il rischio 
overdose a seguito dell’appropriazione di una così ingente quantità di farmaci oppioidi? Una domanda ovvia, come 
ben spiega qui, nella sua intervista, l’avvocato Luca Sebastiani, tenace difensore di Hafedh Chouchane.
Ma il giudice di Modena non se ne cura. Ecco comparire, a protezione e tutela di agenti, medici, amministrazione, il 
rischio eccentrico. Che cos’è? Si tratta, per farla breve, di una gerarchia di cosa è importante e cosa no, in questo 
caso si afferma che la rivolta è un fatto eccezionale e abnorme, che la prima cosa da fare è sedarla e che in tutto ciò 
non c’è tempo per vedere se qualcuno sta morendo e, in questo caso, soccorrerlo. E poi insomma, se la sono voluta. 
(“interruzione del vincolo protettivo gravante sul garante a fronte di condotte, assunte volontariamente dal soggetto 
tutelato (sic!), connotate, sotto i profili soggettivo e oggettivo, da imprevedibilità ed abnormità rispetto all’area della 
tutela approntata dalla norma genetica dell’obbligo”). Una rivolta, un fatto abnorme in un carcere? Davvero? In 
conclusione, “l’opposizione formulata dai familiari di Chouchane Hafedh, pertanto, deve essere rigettata per 
insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della 
sommossa”. Con buona pace della Procura e del Tribunale di Modena, però, la cosa non finisce qui. Si va alla Corte 
Europea, e sarà una battaglia dura. La Corte Europea interviene laddove la giustizia nazionale non abbia fatto 
giustizia. E il giudice di Modena non l’ha fatta.
*Comitato Verità e Giustizia per i morti in carcere

“Picchiati a sangue, spostati come bestie”. Le denunce che riaprono il caso Modena
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 4 luglio 2021
Per Procura e gip i nove decessi dopo la rivolta sono stati causati da overdose di farmaci. “Le ferite? Lievi e 
irrilevanti”. Ma ora sei detenuti raccontano di “pestaggi di massa e commando di agenti”. E una perizia denuncia: 
indagini carenti.
Due esposti che denunciano pestaggi, testimonianze su violenze e mancati soccorsi, una consulenza scientifica sulle 
autopsie riaprono il caso Modena, facendo ipotizzare che in quel carcere, nel marzo 2020, dopo una “grave rivolta” 
sia accaduto qualcosa di più rispetto alla “semplice” morte di nove detenuti causata da “overdose di metadone e di 
sostanze psicotrope”, come finora ricostruito nella prima inchiesta recentemente archiviata dal gip su richiesta della 
Procura.
Una seconda inchiesta della Procura di Modena è aperta sui pestaggi. Alcuni detenuti sono stati interrogati. I fatti, 
così come ricostruiti dalla Procura, risalgono all’8 marzo. La mattina viene ufficializzato il primo caso di positività 
al Covid. Alle 13 comincia la rivolta: saccheggi, incendi, tentativi di evasione. Alle 16 viene assaltata l’infermeria, i 
detenuti “riempiono forsennatamente sacchi per l’immondizia con quantitativi ingenti di farmaci che poi riportano in
 sezione”. Le infermiere si rifugiano sotto un letto.
Seguono “colluttazioni e risse” tra detenuti per accaparrarsi compresse di psicofarmaci distribuite “come caramelle” 
e flaconi di metadone bevuti “a canna”. Alcuni vengono portati fuori “in stato di apparente coma”, rianimati o 
ricoverati in ospedale in una situazione da “emergenziale assimilabile alla medicina da campo da guerra”. In serata, 
a rivolta non ancora sedata, su 546 detenuti ne vengono trasferiti 417. Nove muoiono: cinque a Modena (tre la stessa
 sera, due il 10 marzo); gli altri nelle ore successive al trasferimento: a Verona, Alessandria, Parma, Ascoli. Sei 
tunisini, un marocchino, un moldavo, un italiano. Procura e gip riconducono le morti alla “massiccia, incongrua e 
fatale assunzione di metadone”.
Ininfluenti escoriazioni ed ecchimosi su schiena, braccia, gambe, labbra e occhi, in quanto “superficiali, di limitate 
dimensioni e comunque compatibili con contusioni” nelle risse tra rivoltosi. Incolpevoli agenti e medici. Messa così,
 pare “una storia semplice”. Però parenti delle vittime, associazione Antigone e Garante dei detenuti si oppongono, 
per ora invano, all’archiviazione. Rilevano “gravi lacune, carenze e incongruenze investigative”, contestano la 
“apodittica” ricostruzione della Procura, denunciano la mancanza dei referti medici. Di più. Per conto del Garante, 
l’anatomopatologa Cristina Cattaneo (già impegnata nei casi Yara e Cucchi, tra gli altri) evidenzia “diverse carenze 
documentali”.
Contesta che sul cadavere di Ghazi Hadidi “non è stata erroneamente compiuta l’autopsia”, a dispetto di “un trauma 
contusivo al volto di non scarsa entità” con perdita di due denti. Che per la Procura dipende da una malattia 
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gengivale; per la Cattaneo no, perché c’era sangue fresco in bocca. Si chiede dunque “se non vi fosse stato anche un 
trauma encefalico”, domanda “senza risposta in assenza di autopsia”. E su Arthur Iuzi scrive che “l’apparente 
modestia delle lesioni cutanee lascia spazio al dubbio che vi sia stata una successione tale di colpi da produrre 
lesioni cerebrali che possono evolvere verso il peggio”.
Ma “anche in questo caso il dubbio non può essere fugato” senza autopsia. Mancano anche i video delle telecamere 
interne, perché durante la rivolta fu staccata la luce. Dunque di quanto accaduto a sera e nella notte nulla si sa. Fino a
 quando sei detenuti trasferiti da Modena non inviano in Procura due esposti.
Cinque detenuti italiani raccontano di aver “assistito ai metodi coercitivi” degli agenti di polizia penitenziaria: 
“ripetuti spari ad altezza uomo, cariche a colpi di manganelli di detenuti palesemente alterati” e in overdose. “Noi 
stessi dopo esserci consegnati spontaneamente senza aver opposto resistenza siamo stati privati delle scarpe, 
picchiati selvaggiamente e ripetutamente e fatti oggetto di sputi, minacce, insulti e manganellate. Un vero pestaggio 
di massa” proseguito “sui furgoni a colpi di manganelli durante il viaggio verso Ascoli” e poi il giorno dopo in cella 
“con calci pugni e manganellate ad opera di un commando”.
Nell’altro esposto, un detenuto marocchino ora a Forlì racconta che la sera della rivolta, nel carcere di Modena, chi 
si consegnava doveva passare tra due file di agenti della polizia penitenziaria. “Io volevo solo andarmene perché 
avevo paura. Sono uscito con le mani in alto. Nonostante ciò, alcuni agenti mi hanno bloccato. Poi mi hanno portato 
in sorveglianza, sdraiato e picchiato violentemente con calci pugni e manganelli”, al pari di un detenuto tunisino, 
“nonostante fosse ammanettato e fermo.
Ho provato a protestare per lui, ma gli agenti mi dicevano “stai zitto e abbassa la testa” e per aver parlato venivo 
nuovamente picchiato. A un certo punto il tunisino mi cadeva addosso. Non rispondeva. Gli agenti cominciavano a 
prenderlo a botte per farlo svegliare”, prima di portarlo via “come un animale, trascinandolo fuori. Ricordo il corpo 
che strisciava a terra. Non so dove sia stato portato”. All’esposto sono allegati i referti della visita medica successiva
 al trasferimento a Forlì, con “vistoso ematoma frontale e mani tumefatte, lussazioni e fratture”.
La Procura dovrà riscontrare la fondatezza di questi racconti. Destinati a non rimanere isolati. Segnalazioni arrivano 
ancora a Garante, associazioni e avvocati. “Siamo stati massacrati, tutte le piastrelle erano piene di sangue”, ha 
raccontato al TgR Rai dell’Emilia Romagna un detenuto sotto garanzia di anonimato, confermando i pestaggi prima 
dei trasferimenti, nel momento in cui si doveva passare “in un corridoio di quindici metri” con i poliziotti 
incappucciati sui due lati “che mi hanno dato tante di quelle botte che ho pensato di morire”. 

Modena. Per Hafedh non finisce qui. Intervista all’avvocato Luca Sebastiani
di Susanna Ronconi
dirittiglobali.it, 4 luglio 2021
L’avvocato Luca Sebastiani è il difensore di Hafedh Chouchane, morto al carcere Sant’Anna di Modena. Ha portato 
avanti con tenacia la battaglia perché si facesse chiarezza e giustizia, e contro l’ipotesi di archiviazione. Oggi fa un 
bilancio di questa brutta pagina della giustizia italiana e promette che non finisce qui. La morte di Hafedh finirà alla 
Corte europea.
 
SR: Colpisce, nella lettura delle motivazioni dell’archiviazione, proprio la parte che riguarda Hafedh, che lascia un 
interrogativo più che mai aperto: cosa è accaduto in quei 50 minuti, dalle 19.30 alle 20.20, tra quando i suoi 
compagni lo hanno portato, grave ma vivo, davanti agli agenti a quando il medico ne ha certificato la morte? Del 
resto, questo è uno dei nodi di tutta la vicenda: perché non sono stati salvati?
LS: Ha perfettamente ragione, questo è il punto fondamentale che non è stato adeguatamente risolto. Premesso che 
nell’atto di opposizione avevamo evidenziato come nella richiesta di archiviazione, e quindi negli atti di indagine, 
emergevano tre versioni differenti sui soccorsi ad Hafedh in relazione sia al posto dove lo stesso è stato consegnato 
dai detenuti non identificati agli agenti della penitenziaria, sia all’orario in cui questo è avvenuto. E stiamo parlando 
di differenze macroscopiche, che dunque dovevano essere chiarite. Ad ogni modo, pur prendendo in considerazione 
la ricostruzione avallata dalla Procura che lei ha citato, nessuno ha spiegato cosa sia successo in quei 50 minuti nei 
quali poteva essere salvato. Anche perché alle 19.30 pare sia stato consegnato agli agenti della polizia penitenziaria 
nei pressi dell’uscita del carcere e il medico era collocato immediatamente all’esterno, dunque a poche decine di 
metri.
 
SR: Il giudice insiste molto sul “rischio eccentrico”, se interpretiamo correttamente significa che una tale situazione 
di emergenza giustifica che si sia posta la massima attenzione al controllo e alla repressione ben più che ad altri 
aspetti, quali la tutela dei reclusi. Non è un modo, per altro sbrigativo, per aggirare ogni responsabilità della catena 
di comando?
LS: Dal nostro punto di vista è discutibile ravvedere il “rischio eccentrico” quando si parla di una rivolta all’interno 
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di un carcere. L’abbiamo ripetuto in più occasioni: la rivolta in un carcere è un evento che deve essere previsto e, nei
 limiti del possibile, evitato: è chiaro che in presenza di un tasso di sovraffollamento carcerario così elevato e di una 
presenza numerica della polizia penitenziaria ridotta rispetto a quando dovrebbe essere previsto, una rivolta può 
scoppiare e degenerare. Ma a mio avviso questa non è una giustificazione per chi aveva obblighi di protezione e 
garanzia nei confronti dei detenuti. Sono certo che questo tema sarà affrontato con estrema attenzione dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, che saremo costretti ad adire e dove su queste tematiche il nostro Paese è stato 
condannato in più di un’occasione.
 
SR: Il Garante nazionale e l’associazione Antigone non sono stati ammessi, è una scelta che mina la possibilità per 
chi è recluso di avere tutela, sostegno e difesa. Che valutazione fa di questa scelta e, come avvocato, quanto pensa 
sia importante che le associazioni per i diritti di chi è recluso possano essere attori attivi in casi come questo?
LS: È una domanda che dovrebbe rivolgere ai legali delle associazioni che sono certo avranno molto da dire su 
questo aspetto. A mio avviso è una decisione che non può essere accettata, in quanto quelle associazioni nascono 
proprio per tutelare i diritti dei soggetti privati della libertà personale e in una vicenda dove sono morti otto detenuti 
all’interno di un carcere italiano, quello di Modena [per la nona vittima, Salvatore Piscitelli, l’inchiesta è stata 
stralciata ed è ancora aperta, Ndr], appare quantomeno singolare che a tali associazioni non sia stata riconosciuta la 
legittimità a intervenire.
 
SR: Cosa succede adesso, è possibile che questa vicenda non si chiuda così? Ci sono possibilità sul piano giuridico 
di ricorrere?
LS: Questa vicenda non si chiuderà così. Per quanto riguarda le posizioni che assisto, avendo esperito ogni rimedio 
nazionale, siamo pronti, come dicevo, a presentarci davanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che già in 
passato è intervenuta in vicende simili e che sono convinto valuterà con attenzione le perplessità che abbiamo 
evidenziato.
 
SR: Se possiamo porre una domanda sul piano più personale, cosa le lascia, in termini di riflessioni ma anche di 
sentimenti, la storia di Hafedh e degli altri?
LS: Tanta tristezza e delusione. È stato già molto doloroso affrontare la notizia della morte di Hafedh, al quale ero 
particolarmente affezionato; è stato ancor più doloroso dover informare personalmente i familiari, che non 
conoscevo, ma che se non era per me chissà quando lo avrebbero saputo; lo è stato vederlo sepolto in un cimitero 
vicino Modena in condizioni che vi lascio immaginare ed è davvero angosciante sentire ancora oggi la madre che 
non riesce a farsi una ragione e non ha ancora la possibilità di avere la salma di suo figlio in Tunisia. Per fortuna ci 
sono tanti cittadini che ci stanno dando una mano, costituendo comitati e raccogliendo fondi per rimpatriare la salma
 di Hafedh, ai quali va un sentito grazie da parte nostra.
Ci aspettavamo altro e per questo siamo delusi e amareggiati, ma tutto questo è ciò che ci anima e che ci consente di 
portare avanti una battaglia così triste e solitaria.

Firenze. Carcere di Sollicciano, è una lenta agonia
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 4 luglio 2021
Tentativi di suicidio e ogni giorno atti di autolesionismo fra i detenuti: 700 solo nel 2020. Giovedì scorso l’ultimo 
tentativo di suicidio da parte di un detenuto. E ogni giorno si verificano almeno due episodi di autolesionismo (700 
nel 2020). Questa è la realtà di Sollicciano, dove anche gli agenti “si sentono abbandonati” e dove nonostante i 
piccoli e lenti interventi strutturali è sempre emergenza, su più fronti: troppi detenuti, pochi agenti. Tanto caldo, 
pochi ventilatori e docce non in tutte le celle.
Ore 9 di giovedì scorso, carcere di Sollicciano. Mentre alcuni detenuti escono per l’ora d’aria e altri vanno a 
lavorare, lui esce dalla cella e va in bagno. Porta con sé un lenzuolo e una lametta da barba. Nessuno se ne accorge. 
Entra in bagno, controlla che non ci sia nessuno e si lega il lenzuolo attorno al collo. Stringe forte, vuole morire, ma 
non ci riesce. Allora prende la lametta, si taglia la gola. Sanguina, urla. Accorre un agente. Trova il detenuto, uno 
straniero di 40 anni, riverso sul pavimento. Chiama i soccorsi, il detenuto viene portato a Torregalli, dove si trova in 
prognosi riservata.
Ancora un tentato suicidio a Sollicciano. E ogni giorno almeno due episodi di autolesionismo. “Soltanto nel 2020 ci 
sono stati oltre 700 casi di autolesionismo”, ha detto il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani. C’è chi lo fa
 per disperazione, chi per ricattare gli agenti. Che non sempre riescono ad arginare il disagio mentale. Sono pochi, 
troppo pochi. Il piano penitenziario ne prevede 750, invece sono 550. Proprio ieri, gli agenti del sindacato Uil 
penitenziari hanno scritto alla direzione: “Il personale di polizia si sente abbandonato a se stesso, estraneo nel 
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proprio ambiente lavorativo”.
I detenuti, invece, sono molti di più rispetto alla capienza regolamentare. Ce ne potrebbero stare 490, sono invece 
650. Da anni si parla di sovraffollamento, ma poco o nulla è cambiato. Ultimamente, grazie alla riapertura del 
reparto femminile a Pisa, molte donne sono state trasferite. Ma il reparto maschile è sempre troppo pieno.
Anche per questo il cappellano dell’istituto don Vincenzo Russo ha scritto una lettera al Corriere Fiorentino, 
pubblicata ieri, per dire che “di anno in anno le condizioni peggiorano senza che nessuno faccia niente”. E come 
tutte le estati torna il problema della temperatura in cella. Quasi quaranta gradi. I ventilatori? Non ci sono per tutti.
Quanto alle risorse per migliorare Sollicciano, tre anni fa il capo dell’Amministrazione penitenziaria, in visita a 
Firenze, aveva promesso 3 milioni. Seguirono altri 4 milioni dalla Regione. Obiettivo: una doccia in ogni cella, 
nuovi tetti impermeabili anti infiltrazioni, triplicazione dei passeggi esterni, nuova cucina.
Cosa è stato fatto? Qualcosa. Le docce? Solo nel 20 per cento delle celle. I passeggi esterni? Solo 6 su 13 sono stati 
ampliati. La nuova cucina sì, quella c’è. E sono in corso i lavori per la ristrutturazione delle facciate, del tetto, delle 
caldaie. Mentre è in arrivo la gara per gli impianti di risparmio energetico. “Qualcosa è cambiato - conferma con toni
 positivi il garante provinciale dei detenuti Eros Cruccolini - Sono in corso interventi che porteranno benefici, tra 
questi la direttrice ha concesso telefonate tutti i giorni ai detenuti, e inoltre saranno realizzati 400 metri quadrati per 
strutture di formazione e lavoro”.
E poi c’è il problema degli educatori, soltanto 5 per quasi 700 reclusi. Non ultimo, la direzione vacante del carcere, 
che negli ultimi anni ha visto avvicendarsi numerosi direttori. Attualmente la carica è ricoperta da Antonella Tuoni, 
direttrice anche dell’adiacente Gozzini. Entro autunno, fanno sapere dal dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, dovrebbe essere nominato il nuovo direttore. Tra i candidati c’è la stessa Tuoni.

Santa Maria Capua Vetere: l’indignazione non basta
di Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Ristretti Orizzonti, 3 luglio 2021
I pestaggi, le violenze inaccettabili ai danni delle persone detenute presso l’Istituto di Santa Maria Capua Vetere che 
- ora - tutti abbiamo potuto vedere nella loro brutalità e crudezza ci devono indurre alla riflessione e ci dovremmo 
tutti interrogare - come cittadini - su quelle che sono le reali condizioni del mondo della realtà delle carceri senza 
pregiudizi e senza la presunzione di conoscere una realtà che fa comodo relegare dietro a mura che tutto 
anestetizzano. Fa quasi sorridere, ma è un riso amaro, vedere ora l’indignazione di certe persone e Istituzioni, 
quando segnali evidenti di una stortura del sistema erano già leggibili, ma le immagini non lasciano scampo.
Ingiusto attribuire al Corpo della Polizia Penitenziaria nel suo complesso una vergogna che non può essere ad esso 
interamente attribuita; lo sappiamo bene come volontari penitenziari che con il nostro ingresso in carcere, con la 
realizzazione di molti percorsi di ricostruzioni di vite ai margini, ci troviamo a condividere esperienze e difficoltà 
anche con gli agenti della polizia penitenziari.
Agenti di polizia penitenziaria, persone, che spesso si trovano ad affrontare la sofferenza di chi vive recluso, 
l’indifferenza delle Istituzioni che si riflette anche in una indecorosa carenza di organico e di risorse economiche 
rispetto al delicatissimo fine cui l’esecuzione della pena è destinato.
La presenza della società civile in carcere oggi più che mai è necessaria, anche per vigilare là dove i diritti sono 
calpestati. La pandemia forzatamente ha separato due mondi, ci ha isolati, ha interrotto prassi e collaborazioni. È 
fondamentale riprendere a lavorare, progettare insieme, unire gli sforzi di identità diverse per lo scopo unico di 
riavvicinare carcere e società. La cultura del separare, punire, allontanare, non funzionerà mai; immaginiamo quindi 
una cultura diversa e coraggiosa, che non tema di giudicare il carcere spesso inutile, obsoleto, lesivo. Non serve 
arrivare alle aberrazioni a cui abbiamo assistito, che sono il risvolto malato e violento della cultura dell’isolamento, 
per pensare di prevenire e agire nell’ascolto e nel dialogo, includendo le persone detenute nei modelli di ri-
accoglienza di cui tutti sentiamo forte il bisogno, oggi più di ieri. 
Direzione Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Appello. “Indignarsi non basta, serve una riforma dell’Ordinamento penitenziario”
Il Domani, 3 luglio 2021
Bisogna riformare il sistema nel solco tracciato dai lavori della Commissione Giostra e dai più recenti approdi della 
giurisprudenza costituzionale. Al contempo urge un’azione perentoria tesa ad estirpare quella subcultura autoritaria 
che si annida in una parte del paese e delle sue Istituzioni democratiche. Umanità della pena. Rieducazione del reo. 
Dignità della persona come diritto primario di chiunque; perciò, anche dei rei. Questo l’art. 27 della Costituzione. 
Un mantra nella sua granitica sintesi lessicale. Comprensibile a tutti. Un principio culturale prim’ancora che 
giuridico. Un patrimonio di inestimabile valore per le coscienze civili del nostro Paese. A presidio di ciascuno di noi.
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Ma soprattutto un monito a quei poteri iniqui ed incivili che in modo bulimico si nutrono di cannibali prevaricazioni 
per una propria autoconservazione. Un monito a che non si possano “in nome dello Stato”, della “Ragion di Stato”, 
peggio ancora “in nome del popolo italiano” (quindi in nome di ciascuno di noi), consumare nefandezze da parte di 
chi quelle Istituzioni rappresenta. Oggi - ancora una volta - l’evidenza della sua cinica, miserrima, negazione. In un 
video, di 6 minuti ed 11 secondi, reso pubblico da Domani. Un documento brutale, non equivoco.
Un video che nel mostrare lo scempio di una delle fondamenta costituzionali del nostro ordinamento, annichilisce 
quello in cui ancora crediamo. Un video che ha fatto evadere, oltre le mura di quella prigione, la realtà di quanto 
accaduto, consentendo a chi altrimenti mai avrebbe potuto anche solo immaginarli di essere informato. Gli addetti ai 
lavori lo sanno bene. La presunzione di non colpevolezza in questo caso può unicamente valere con riferimento alla 
certa identificazione degli autori di questo scempio. Ma quel che soprattutto conta - che tracima nella sua essenza 
ripugnante “oltre” le singole responsabilità penali - è molto altro.
Basta guardarlo quel video, per intero, cercando di allontanare quell’istintivo quanto reattivo nauseabondo 
voltastomaco. Scostando per 6 minuti e 11 secondi quel senso di comune vergogna nell’esser quelle immagini, 
ormai dentro la nostra memoria sociale e individuale, prova di quello che è accaduto in una delle nostre prigioni 
italiane. A Santa Maria Capua Vetere.
Quel carcere su cui l’allora Guardasigilli Bonafede, all’epoca di questi fatti, aveva calato, con l’indecente imperio di 
un dolo omissivo, la scure della censura informativa per evitare che trapelasse quanto realmente accaduto. Quanto 
oggi realmente dimostrato anche e soprattutto in quel video. Quel che rimane e che va riconosciuto, senza alibi o 
reticenti ipocrisie, è il numero di rappresentanti dello Stato che pestano, umiliano, sottomettono, calpestano la 
dignità dei detenuti. In una sorta di rituale tribale.
Un numero di picchiatori in divisa (ne si contano decine attivamente impegnati) che si smascherano - e ciò è nelle 
cose - identificati dal comune denominatore di una subcultura repressiva e autoritaria che vede il carcere non come 
un luogo di rieducazione ma come un luogo di violenta (ritorsiva e perciò retributiva) afflizione punitiva.
Una subcultura della pena di matrice reazionaria, medievale, diffusa molto più di quel che si vuole ammettere e che, 
in questo caso (ma non è l’unico), si è slatentizzata con insopportabile e ripugnante violenza. Ancor più immondo - 
nel suo sprezzante senso di impunità - ove si constati come tutti i picchiatori in divisa, pur sapendo di essere 
videoregistrati, non abbiano avuto alcuna remora nel partecipare - da protagonisti - all’indegno spettacolo. Nessuna 
remora. Né giuridica, né deontologica, né etica, anche solo compassionevole.
Serve una riforma del carcere - Indignarsi non è più sufficiente. Nessuno spazio residua per millantare negazionismi.
 Quella subcultura va smascherata, va riconosciuta. Perché esiste e continua a riprodursi anche nelle nostre 
Istituzioni repubblicane. In ogni settore. Questa subcultura va contrastata. Non solo nelle aule penali ma soprattutto -
 per impedire altri ennesimi scempi - in via preventiva sul terreno delle coscienze individuali e quindi collettive. 
Così, vanno individuati quei falsi profeti che con dolo commissivo, molto spesso in modo strumentale per finalità 
anche ulteriori, di questa subcultura fanno manifesto propalando un’ideologia del nemico (un’ideologia del reietto) 
che ha già intossicato la società stessa.
La realtà delle nostre carceri è molto lontana da quel che la Carta Costituzionale impone. Ancora troppo spesso le 
nostre prigioni rimangono una forra invisibile di umanità dolente in cui “si resta passando”, in cui prevaricazioni e 
oblio altro non sono che lancette di un orologio che scandisce un tempo “fermo”, denso di privazione. Nonostante 
l’impegno di tutti coloro che, realtà autenticamente sana del Paese, impegnano risorse ed energie quotidiane per 
contrastare questa condizione incivile. Ma quel che lascia addosso questa ennesima vicenda va oltre. Ed è su questo 
che si impone una riflessione urgente, impietosa, non più procrastinabile, scevra da contaminazioni politiche perché i
 diritti fondamentali della persona nessun colore politico hanno. Né sono negoziabili come merce di scambio per la 
ricerca del consenso.
L’appello è rivolto a coloro che si ritrovano nella comune cultura costituzionale della pena. È necessario intervenire 
in modo coordinato, serio, efficace. Urge una riforma organica dell’Ordinamento penitenziario, quantomeno nel 
solco tracciato dai lavori della Commissione Giostra e dai più recenti approdi della Giurisprudenza costituzionale. Al
 contempo, nelle more, urge un’azione perentoria tesa ad estirpare quella subcultura autoritaria che si annida in una 
parte del Paese e delle sue Istituzioni democratiche. In primo luogo, azzerando la censura di Stato che ancora oggi 
impera rispetto a quel che realmente accade dentro le mura delle nostre prigioni. Un’azione in grado di ridare dignità
 ai detenuti ed alla Costituzione stessa, ripristinando con fermezza la legalità in tutte quelle strutture penitenziarie in 
cui i sintomi acuti di quella subcultura si sono già palesati. Imponendo ai detenuti dolore, sofferenza. (De)generando,
 con esiziale diretta causalità, presupposti recidivanti.
L’appello - Governo, Parlamento, Avvocati, Magistrati, Garante dei detenuti, corpi intermedi, società civile. Tutti 
siamo chiamati a questo impegno immediato. Un imperativo categorico rispetto al quale nessuno è escluso. E per chi
 ancora (in modo cieco e miope) avesse dubbi, il suggerimento non è solo quello di riguardare attentamente quel 
video. Per guardare la sofferenza di quelle persone pestate e umiliate. Per osservare l’azione indegna dei picchiatori 
di Stato. Il suggerimento è quello di immaginarsi l’audio. Altrimenti assente; perché il video nel suo orrore è muto.
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Il suggerimento è quello di “sentire” quei 6 minuti e 11 secondi (sapendo che l’azione complessiva è durata molto di 
più), uscendo da quell’assordante silenzio, dando voce alle urla di sofferenza, alle richieste di pietà soverchiate e 
prevaricate dalle grida in divisa di incitamento ed eccitazione a proseguire nell’indegno pestaggio punitivo.
Sottoscrivono: Andrea de Bertolini, Michele Passione, Maria Brucale, Alessandro De Federicis, Stefania Amato, 
Giuliana Falaguerra, Antonella Calcaterra, Annamaria Alborghetti, Alessandro Ricci, Daniele Caprara, Aurora 
Matteucci, Gigi Bezzi, Monica Moschioni, Gianpaolo Ronsisvalle, Andrea Niccolai

I Garanti dei detenuti: “Nelle carceri si torni presto alla normalità”
redattoresociale.it, 3 luglio 2021
La ripartenza dei colloqui annunciata dalla ministra Cartabia e i fatti di Santa Maria Capua Vetere al centro del 
dibattito in seno alla Conferenza dei Garanti territoriali, assieme ai temi delle Rems e delle Case famiglia protette. 
Chiesto un incontro con il Dap e con la Conferenza delle Regioni. La Conferenza dei Garanti territoriali si è riunita 
oggi in modalità telematica per fare il punto sul ritorno alla normalità nelle carceri italiane, alla luce delle importanti 
dichiarazioni della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che ha recentemente preannunciato la ripresa dei 
colloqui in presenza, a seguito del parere favorevole del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza 
epidemiologica.
“Nel dibattito si è imposto lo sviluppo della vicenda di Santa Maria Capua Vetere - afferma una nota della 
Conferenza -, oggetto di un documento, diffuso nei giorni scorsi, con il quale la Conferenza dei Garanti territoriali 
ha espresso profondo turbamento e grande preoccupazione, per i gravi episodi di violenza ai danni delle persone 
detenute che hanno portato a 52 misure cautelari nei confronti di agenti della Polizia penitenziaria e di qualche 
dirigente individuati dalla Procura come possibili responsabili”.
Particolare apprezzamento è stato espresso per le parole nette da parte della ministra Cartabia la quale, secondo il 
Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali, Stefano Anastasìa, “ha trovato il tono giusto e ha dato la risposta 
che la società civile e migliaia di operatori e poliziotti penitenziari aspettavano: quello che si è consumato nel 
carcere casertano è stato un tradimento della Costituzione e dell’alta funzione assegnata alla Polizia penitenziaria”.
La Conferenza dei Garanti territoriali chiederà un incontro con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
(Dap) e con la Conferenza delle Regioni. Su tutto i nodi relativi alla ripartenza delle attività, dei colloqui in presenza,
 degli accessi degli esterni, in vista del completamento della campagna vaccinale. Ulteriori temi d’interesse per la 
Conferenza sono le questioni poste dalla Corte costituzionale in materia di Residenze per l’esecuzione delle misure 
di sicurezza (Rems) e il finanziamento ministeriale per le case famiglia protette, per fare uscire dal carcere i bambini 
con le loro madri.

Punire o salvare: il dilemma della giustizia
di Gustavo Zagrebelsky
La Repubblica, 3 luglio 2021
Sono due concezioni diverse che, tuttavia, non si escludono. La prima guarda al passato delittuoso e ha a che fare 
con il diritto, la seconda guarda a un futuro virtuoso e ha a che fare con la morale.
In che consiste la giustizia? Siamo in un tempo in cui, anche alla stregua di qualche esperienza e cultura che 
vengono da altri Paesi e da altre situazioni, si riflette su quella che viene vista talora come un’alternativa: punizione 
o riconciliazione?
Grande domanda. Sono due concezioni diverse che, tuttavia, non si escludono. La prima guarda al passato delittuoso
 e ha a che fare con il diritto; la seconda guarda a un futuro virtuoso e ha a che fare con la morale. Diritto e morale 
non sono indipendenti ma hanno distinte motivazioni e stanno su piani diversi.
Nelle discussioni odierne, sembra invece che pena e riconciliazione stiano su una stessa linea di sviluppo e che la 
seconda sia superiore alla prima: la punizione evoca l’idea della ritorsione, della crudeltà, se non anche della 
vendetta; la riconciliazione, invece, fa pensare a sentimenti elevati, come la solidarietà, la fraternità, la benevolenza, 
la compassione. In breve, è vero che il progresso civile debba muoversi verso la sostituzione della pena con la 
riconciliazione? È davvero sempre così? Andiamoci cauti.
La riconciliazione, infatti, può essere una nobile aspirazione, ma anche una melliflua e, alla fine, disgustosa 
tentazione. Anche le squisitezze possono contenere veleno. Consideriamo un caso-limite: Al Reichsführer-SS 
Heinrich Himmler (suicidatosi al momento della cattura) e al capo del Deutsche Arbeitsfront Robert Ley (suicidatosi
 a Norimberga), due sinistri figuri della Shoah, sarebbe piaciuto che si creasse un “comitato di riconciliazione” 
costituito da nazisti responsabili dei massacri e da ebrei sopravvissuti. Adolf Eichmann aveva a sua volta condiviso 
questa idea insolente e repulsiva. Probabilmente coloro ai quali essa era venuta in mente si compiacevano con se 
stessi per la propria delicatezza, per la propria “grandezza d’animo”. Noi rimaniamo sbalorditi. Ci sembra 
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un’oscenità. Altro che giustizia.
Se ci chiediamo il perché di questa ripugnanza, forse saremmo d’accordo nel riconoscere che la riconciliazione deve 
essere cosa impegnativa, molto difficile e non senza limiti e condizioni. Soprattutto, non deve degenerare in 
perdonismo senza dignità. Una società in cui non si tenesse fermo il confine tra il diritto ch’essa stessa ha sancito 
con le sue leggi e il crimine di chi si è posto fuori o contro, una società in cui si sia disposti a riconciliarsi con 
superficialità con tutto e con tutti, perderebbe definitivamente il suo onore e la rispettabilità verso se stessa.
Una tale società non sarebbe un luogo di delizie, ma una cloaca. Questo è chiaro. A sua volta, un criminale che 
pretendesse la riconciliazione semplicemente ammettendo i propri sbagli e se ne scusasse senza trarne le 
conseguenze, quand’anche fosse in perfetta buona fede e le vittime gli concedessero il perdono (qualunque cosa ciò 
possa significare) perderebbe anch’esso il suo onore con un pentimento che non costa nulla.
In altre parole, la riconciliazione non è solo questione di buoni sentimenti. Si può andare oltre: i criminali che 
aspirano alla riconciliazione hanno l’onere di sottoporsi alla pena che hanno meritato secondo la legge. La devono 
richiedere. Si devono “costituire”. Solo poi si parlerà di riconciliazione.
Può sembrare assurdo che si parli della pena come d’una pretesa del criminale. Invece assurdo non è affatto se si 
tratta di riallacciare rapporti spezzati, quando volontariamente e coscientemente se ne si è distaccati con il delitto. Il 
criminale che è sottoposto o si sottopone alla pena, in un certo senso lo si “onora” perché lo si considera quale essere
 capace di responsabilità per le proprie azioni e quindi come essere capace, sì, di delinquere, ma anche di ripudiare il 
delitto e di ristabilire i rapporti spezzati. Questo giungono a dire, seguendo percorsi diversi, Georg W. F. Hegel, 
Immanuel Kant e Simone Weil. Su questo punto convergono tre figure di “riconciliati” offerte dalla grande 
letteratura: fra’ Cristoforo, nel IV capitolo di I Promessi sposi, lo starec Zosima e “il visitatore misterioso”, nel Libro
 VI della II Parte di I fratelli Karamazov.
Si dirà: ma come si può parlare della pena come di pretesa del criminale? Non è forse generale esperienza che chi 
coscientemente e volontariamente viola la legge spera di farla franca, e, se non gli riesce, cercherà di sottrarsi 
all’esecuzione della pena con i mezzi di cui dispone? Questo è vero, ma solo per coloro che, della riconciliazione, 
non sanno che farsene. Chi, invece, questo esito ha davvero a cuore comprende facilmente ch’esso non può esistere 
gratuitamente, cioè senza l’essersi caricati del peso del delitto commesso. Come potrebbero essere credibili coloro 
che invocano riconciliazione ma invocano impunità e fuggono dalle loro responsabilità o ne prendono le distanze 
degradando ambiguamente i propri delitti a semplici “errori” che tali non sarebbero stati in altre circostanze storiche,
 come accade in molti casi di terroristi “confessi” e “pentiti”?
Confessioni e pentimenti appartengono alla morale e bene possono manifestarsi, crescere e intrecciarsi in un dialogo 
orizzontale tra criminali ravveduti e vittime generose, nello spirito di mutua comprensione, per quanto difficile esso 
sia. Bene può lo Stato promuoverli e sostenerli, nella prospettiva della pena che, secondo la Costituzione, “deve 
tendere alla rieducazione”. “Rieducazione”, però, è mala parola che fa pensare ai regimi totalitari che conoscono i 
trattamenti fisici e psicologici per piegare la personalità dei dissidenti e omologarla a un’etica di Stato. Sarebbe 
buona cosa sostituirla con “riconciliazione”: la pena deve esistere ma non è chiusa allo sviluppo della socialità. Ma 
la pena ha le sue ragioni anche quando si vogliano innescare processi riconciliativi.
Chi legge queste parole non può fare a meno di pensare agli abusi che si verificano nelle nostre carceri e in altri 
luoghi deputati a gestire tal “monopolio della violenza” che costituisce l’essenza dello Stato moderno e che lo Stato 
di diritto non è riuscito a sconfiggere del tutto. Violenza e riconciliazione sono agli antipodi. Al disgusto, si 
accompagni anche la riflessione sulle condizioni e sul modo di auto-rappresentarsi di coloro che vivono e operano in
 quei luoghi. Senza di che, parlare della funzione riconciliativa della pena è da filistei. Davvero la questione 
carceraria urget nos al pari di tante altre di cui si parla di più.

Manconi: “Santa Maria C.V.? L’orrenda normalità delle carceri italiane”
di Lorenzo Maria Alvaro 
Vita, 3 luglio 2021
“Nel febbraio scorso il tribunale di Firenze ha condannato, in primo grado, 10 poliziotti penitenziari per atti di 
tortura nei confronti di detenuti”, sottolinea il professore, fondatore e presidente di “A Buon Diritto”, “Tra luglio 
2019 e quel 6 aprile a Santa Maria C.V. si sono registrate 9 indagini della magistratura su altrettante vicende di 
violenze e maltrattamenti avvenuti in carcere. In nove mesi nove indagini. È sostanziale che si superi l’idea che 
l’unica forma di pena attuabile e immaginabile sia la cella chiusa”.
Il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, si sono verificate violenze condotte dagli agenti di polizia 
penitenziaria della struttura ed esterni contro 300 persone detenute. Il movente sarebbe punitivo: all’inizio di aprile 
del 2020, in alcune sezioni del penitenziario infatti ci furono proteste e manifestazioni da parte dei carcerati, che 
chiedevano la possibilità di avere mascherine e igienizzanti per le mani per ridurre il rischio di diffusione del 
coronavirus nella struttura e contestavano la sospensione delle visite. Proteste che si sono intensificate fino al 5 
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aprile. I pestaggi sono stati ripresi dalle telecamere interne del Carcere e la diffusione dei video ha scatenato una 
enorme polemica perché hanno mostrato in modo inequivocabile che si è trattato di violenza condotta su persone che
 non avevano modo e possibilità di difendersi.
I pestaggi sono stati ripresi dalle telecamere interne del Carcere e la diffusione dei video ha scatenato una enorme 
polemica perché hanno mostrato in modo inequivocabile che si è trattato di violenza condotta su persone che non 
avevano modo e possibilità di difendersi. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto “un rapporto 
completo su ogni passaggio di informazione e sull’intera catena di responsabilità” e ha definito l’accaduto “un 
tradimento della Costituzione”. Dal punto di vista giudiziario saranno tutti sospesi i 52 agenti della Polizia 
Penitenziaria coinvolti nell’”orribile mattanza”, come l’ha definita il gip, la cui posizione si aggrava perché le 
immagini documentano le violenze inflitte ad un 27enne detenuto algerino affetto da schizofrenia trovato morto in 
cella il 4 maggio 2020. Nel commentare la vicenda Luigi Manconi, fondatore e presidente di “A Buon Diritto” ha 
detto che “il carcere è un sistema fondato sulla violenza”. Lo abbiamo intervistato.

L’iniziativa dei 300 tra agenti di polizia penitenziaria del carcere ed esterni è stata definita “perquisizioni personali 
arbitrarie e abusi di autorità”. Il tutto è stato condotto con caschi e il volto coperto per non farsi riconoscere. A cosa 
siamo di fronte?
A quella che è una vera e propria spedizione punitiva che è stata prevista con l’intento dichiarato di voler riportare 
l’ordine dopo un’azione di protesta. In realtà la cosa è molto semplice: all’interno del carcere vige un potere che 
l’azione dei detenuti aveva in qualche modo messo in discussione. Dunque andava ripristinato quel potere e ciò, 
nella modalità di chi ha voluto e condotto quell’azione, poteva avvenire solo attraverso la repressione violenta di 
quei corpi che si erano ribellati.

I fatti risalgono a quando era ministro della giustizia Alfonso Bonafede (M5S), che in Parlamento commentò quelle 
proteste, che accomunavano molte altre carceri oltre a quella di Santa Maria C.V., dicendo: “Le rivolte in carcere 
sono atti criminali di minoranza, lo Stato non indietreggia”. Circa Santa Maria C.V. il sottosegretario 5 Stelle, 
Vittorio Ferraresi, dirà che “quella di Santa Maria è stata una doverosa operazione di ripristino della legalità”...
Questo è uno degli aspetti più inquietanti sui quali va indagato. Perché il ministro della Giustizia è stato indotto a 
mentire davanti al Parlamento. Ha cioè, attraverso il suo sottosegretario, letto un testo palesemente scritto da 
responsabili del Dap che hanno mentito sapendo di mentire, dal momento che siamo nell’ottobre del 2020, i fatti 
risalivano ai primi di aprile e già a giugno c’erano stati i primi atti dell’autorità giudiziaria. Parlo delle perquisizioni 
ai poliziotti, l’acquisizione delle chat e l’apertura formale dell’indagine. Quindi quell’atto parlamentare, 
l’interrogazione di Riccardo Magi e la risposta del ministero, è il fatto più grave dell’intera vicenda e va 
puntualmente ricostruito. Serve capire chi ha scritto il testo che è stato letto in aula.

Lo stesso ex Ministro spostò poi ad altri penitenziari della Campania 70 dei detenuti vittime di pestaggi. Ad oggi 
non ha rilasciato alcuna dichiarazione...
Non c’è dubbio. Uno dei fatti più gravi che si possano attribuire a un ministro è mentire in aula. Bonafede ha 
mentito. È di una gravità inaudita.

Le rivolte dovute alle misure anti Covid hanno coinvolto 21 carceri italiane e hanno causato 13 vittime e più di 200 
feriti. Ministero e Dap a suo avviso che responsabilità hanno?
Devo correggerla. Ci sono quelle 13 morti che sono avvenute nel carcere di Modena ma a cui vanno aggiunte un 
decesso a Bologna e tre o quattro a Rieti. Stiamo parlando di detenuti che sono andati in overdose dopo aver ingerito
 fiale di metadone e sono rimasti ore e ore senza ricevere adeguati soccorsi. Su queste morti ci sono stati atti 
giudiziari e una prima archiviazione per circa 8 casi. Ma se anche fosse vero che la morte di queste persone derivi 
interamente dalla loro responsabilità per aver ingerito sostanze, bisogna ricordare che a queste persone non doveva 
essere consentito di approvvigionarsi autonomamente dalla infermeria di sostanze pericolose e che quando questo 
dovesse avvenire non è pensabile che non vengano prontamente e adeguatamente curati.

Il ministro titolare della Giustizia oggi è Marta Cartabia, che sta lavorando anche con l’apertura di alcune 
commissioni di esperti, alla riforma della giustizia. C’è discontinuità rispetto ai governi precedenti?
Indubbiamente. Già solo le parole della ministra di ieri sono state un fatto di inequivocabile discontinuità. Non si è 
limitata a dire le solite frasi di rito come “la magistratura deve perseguire eventuali reati” o “promuoverò 
un’inchiesta interna”. Ha definito quelle azioni come devono essere definite. Questo rappresenta già una 
discontinuità netta con la gestione precedente. Io ho una grande fiducia nella ministra Cartabia, e non è una fiducia 
astratta, perché ha sempre detto e fatto cose sagge. So che anche in questo caso procederà come richiesto da una 
situazione che è drammatica.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Adriano Sofri commentando i fatti ha scritto su Il Foglio, riferendosi agli agenti di polizia penitenziaria accusati 
delle violenze, “è grottesco additarli come mele marce: non si è trovata una mela sana fra loro. È ridicolo, e vile, 
immaginarli cattivi. Vuol dire non aver capito niente della storia, delle brave persone, degli uomini ordinari che 
diventano a gara fra loro carnefici obbedienti e volenterosi”. Ha ragione?
Certamente. Per due motivi. Innanzitutto questa immagine delle mele marce è una sciocchezza assoluta dal punto di 
vista ortofrutticolo. Se lei ha delle mele marce e le lascia con quelle sane in uno stesso cesto, inevitabilmente 
marciranno tutte. Quindi questa immagine che viene usata tutte le volte è di una insensatezza totale. La seconda 
questione che pone Sofri è che è ovvio che la responsabilità penale è personale. Ma è altrettanto evidente che il 
carcere è un sistema fondato sulla violenza. Un sistema dove l’educazione, l’esperienza, la professione, tutto ruota 
intorno a quella che è la prima mansione del poliziotto penitenziario, che è quella di custodire. Custodire comporta 
l’esercizio di una forma di violenza per privare della libertà altri essere umani. È in questo rapporto di coercizione 
che caratterizza la relazione tra custode e custodito che si sviluppa la tensione che in determinate circostanze diventa
 violenza.

In effetti a guardare le immagini si nota come si tratti di agenti “normali”, uomini di mezza età e pesanti di 
corporatura. È questa oggi la normalità del carcere?
Ma sono persone normali. Più che del carcere questa è la normalità della violenza che non è esclusiva facoltà di una 
parte degli esseri umani. La violenza è connaturata all’essere umano. Quando vi sono determinate circostanze 
l’aggressività latente esplode. Il carcere è un contesto che favorisce questa esplosione.

Un’altra notizia di queste ore che sta passando inosservata è la condanna per i Carabinieri del gruppo della stazione 
Levante, caserma di Piacenza, che venne chiusa dopo che emersero spaccio di droga e tortura. Un altro luogo dello 
Stato e simbolo di legalità profanato da condotte inaccettabili. Cosa sta succedendo?
Nulla di particolare. Queste sono sedi di istituzioni dello Stato particolari, quelle titolari del monopolio legittimo 
della forza. Il monopolio legittimo della forza è un potere immenso e delicatissimo. Se non ci sono adeguati 
controlli, un processo di formazione intelligente e un processo di democratizzazione l’uso legittimo della forza tende
 a diventare abuso. Il problema è tutto qui. Tutte le istituzioni di questa natura possono degenerare. Spetta alla 
politica impedire che questo accada con un controllo assiduo.

In questi giorni lei ha sottolineato come nel febbraio scorso il tribunale di Firenze ha condannato, in primo grado, 10
 poliziotti penitenziari per atti di tortura nei confronti di detenuti. E ricordo un dato impressionante: tra luglio 2019 e 
quel 6 aprile del 2020 a Santa Maria C.V. si sono registrate 9 indagini della magistratura su altrettante vicende di 
violenze e maltrattamenti. Come se ne esce?
Bisogna avere due forme di coraggio e di fantasia. Bisogna ribaltare l’idea di carcere. Cioè non può ancora dominare
 la concezione che l’unica forma di pena attuabile e immaginabile sia la cella chiusa. La cella chiusa come pena per 
tutti i reati, le trasgressioni e le condotte devianti. Il carcere deve essere extrema ratio usata esclusivamente per le 
persone socialmente pericolose, che secondo la stessa amministrazione penitenziaria sono il 10% della popolazione 
carceraria. Ridurre il ricorso al carcere al minimo e far sì che il carcere sia attraversato dagli sguardi dei cittadini, dal
 controllo della politica, dalla presenza di coloro che non sono detenuti né lavoratori penitenziali ma che debbano 
considerare il carcere come parte della nostra società. Dove non ci sono persone diverse da noi ma persone uguali a 
noi che a differenza di noi non hanno resistito alla tentazione di delinquere. Ma che quella tentazione noi stessi la 
conosciamo e il fatto che non vi abbiamo ceduto non fa di noi i buoni ma i precariamente buoni.

Si può fare con una riforma?
Certo. Bisogna riformare il carcere da cima a fondo. Nelle carceri il 30% delle persone recluse è in attesa di 
condanna definitiva, e questo è incivile. Il numero dei tossicodipendenti è elevatissimo, e questo è incivile. La 
riforma del carcere deve essere radicale. È un problema che non si risolve con piccoli provvedimenti. Ci sono decine
 di migliaia di detenuti che potrebbero scontare la pena in modo diverso, aspettare il processo fuori dal carcere; e una
 volta condannati potrebbero espiare con modalità alternative. Come dicevo è incivile che la cella sia l’unica forma 
di pena non solo applicata ma addirittura pensata. In Italia c’è una mentalità regressiva, arretrata. Adesso nelle 
proposte di riforma del ministro Cartabia c’è un più ampio ricorso alla pena pecuniaria, questo è giusto. Qualunque 
sanzione diversa dalla cella chiusa va sperimentata.

Quei pestaggi che colpiscono solo gli ultimi delle carceri
di Ilario Ammendolia
Il Dubbio, 3 luglio 2021
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Premesso che chi è garantista lo è con tutti quindi anche con gli agenti della polizia penitenziaria che si sarebbero 
macchiati di reati gravissimi oltre che di codardia e viltà. Sarà il processo a stabilire le responsabilità che, comunque,
 non possono che essere individuali e che non devono lambire i moltissimi agenti di custodia che svolgono il loro 
lavoro con correttezza.
Ciò detto, sarei curioso di sapere quanti sono i capi della ‘ndrangheta o della mafia picchiati nelle carceri di Santa 
Maria Capua Vetere o nelle altre carceri italiane dopo le “rivolte” della primavera dello scorso anno. Tra i morti non 
ce ne sono. Da quanto letto sui giornali mi sembra che neanche tra i feriti o tra coloro che hanno fatto querela. 
Quindi si può concludere che tra quanti sono stati selvaggiamente picchiati non ci sono capi mafia.
Non è una novità. Nella Locride anche le pietre sanno che per decenni le autorità preposte hanno affidato “l’ordine” 
in carcere al “boss dei boss” Ntoni Macrì. Del resto non credo - e giustamente che nessuno agente, neanche 
mascherato, si sia azzardato ad alzare le mani su Riina o Provenzano durante la lunga detenzione. Ma neanche 
contro i capi cosca dei De Stefano, dei Tegano, dei Piromalli o Santapaola. Insomma i “picchiatori” in divisa evitano
 con cura le sezioni di alta sicurezza mentre ricorrono frequentemente ai pestaggi ed alle torture nei bracci in cui si 
trovano i “comuni” per cui, e per quanto assurdo possa sembrare, il carcere è molto più duro per coloro che vi 
entrano per reati di poco conto o per i tanti che vi entrano da innocenti piuttosto che per gli uomini delle mafie.
Se questa è la realtà bisogna pur trarre alcune conclusioni: Il “potere” tanto più si allontana dalla Costituzione quanto
 più degenera e diventa arbitrario e violento, fino a trasformare un luogo come il carcere che dovrebbe essere il 
“sacrario” della giustizia e della legalità in un generatore di potere mafioso. Ed il fatto che i capi mafia deleghino le 
rivolte ai “comuni” è sintomo inequivocabile che per loro il carcere va bene così com’è perché è la loro “scuola 
quadri” anzi le “Frattocchie” in cui le mafie selezionano le nuove leve. Le mafie certamente attingono tra le pieghe e
 le piaghe delle classi subalterne ed emarginate ma sono un fenomeno legato alla degenerazione delle classi dirigenti.
 Pertanto sarebbe sbagliato chiudere la drammatica vicenda emersa a Santa Maria Capua Vetere come una devianza 
criminale di poche persone. Se fosse questa sarebbe poca cosa.
Purtroppo il fatto che tante persone in divisa si siano comportati come kapò è una dimostrazione che lo Stato, nella 
sua forma attuale, tende a degenerare ed a degradare verso una gestione del potere arbitraria e violenta. Ed in casi 
come quello che abbiamo appena esaminato, finge di combattere la mafia ma, in realtà, ne mutua i metodi e i fini. In 
molte carceri la parola “ordine” non corrisponde alla parola “legge” quantomeno alle leggi che trovano fondamento 
e coronamento nella Costituzione Italiana. Ed ogni “retata” che come un’onda impazzita porta in carcere un 
centinaio di innocenti è linfa vitale per le mafie. C’è qualche magistrato che ha scritto milioni di pagine per spiegarci
 la ‘ ndrangheta facendola risalire ad “osso, mastrosso e carcagnosso” ai Santini di San Michele Arcangelo ed altre 
simili amenità, dimenticandosi di esaminare il rapporto tra la il potere violento e degenerato dello “Stato” e delle 
“leggi” e la crescita esponenziale delle mafie, soprattutto nei territori meridionali.
Non s’è trattato d’una dimenticanza ma d’una lucida strategia. È chiaro infatti che se le mafie fossero riconducibili 
semplicemente a uomini che si attardano a bruciare immaginette o a giurare sui “cavalieri spagnoli” sarebbe un 
problema di poco conto delegabile agli uomini in divisa. Non così se ci trovassimo dinanzi ad una evidente 
degenerazione dello Stato e delle sue classi dirigenti (Bonafede era il ministro della Giustizia) come i fatti di Santa 
Maria Capua Vetere dimostrano aldilà di ogni dubbio. In tal caso occorrerebbe) una battaglia ‘ Politica’ di popolo e 
col popolo per l’attuazione concreta della Costituzione. A partire dalle carceri!

“Fermarono i colloqui per non far vedere i segni dei pestaggi”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 luglio 2021
Dopo il via libera dell’autorità giudiziaria è arrivata anche la firma all’ l’ispezione nel carcere di Santa Maria Capua 
Vetere, che partirà nei prossimi giorni. A capo della commissione ispettiva, è stato indicato il direttore generale 
detenuti e trattamento, Gianfranco De Gesù. Un fatto eccezionale perché solitamente la commissione ispettiva è 
composta da personale territoriale e un segnale della volontà del Dap di seguire in via diretta a livello centrale le 
attività ispettive. Il direttore generale riferisce infatti solo ai vertici del Dap.
E intanto emergono nuovi particolari raccapriccianti sui pestaggi ai detenuti: “Dobbiamo ancora temporeggiare 
qualche giorno così non avranno più segni”, è una delle frasi estrapolata da una chat tra agenti, riportata 
nell’ordinanza del gip nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte violenze. Per l’accusa, ai detenuti sarebbe stata 
negata la possibilità di usufruire di visite e cure mediche dopo la perquisizione straordinaria del 6 aprile 2020. “Si 
volevano far refertare”, “Non far scendere i detenuti in infermeria è stata una mia decisione”, “Ho dovuto bloccare i 
colleghi”, “Non abbiamo fatto refertare nessuno”, “Ma è ovvio che non devono farsi refertare”, sono alcune delle 
dichiarazioni che gli inquirenti avrebbero estrapolato dalle chat intercorse fra gli indagati.
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Violenze in cella, lo scandalo si allarga negati i soccorsi ai detenuti picchiati
di Antonio E. Piedimonte
La Stampa, 3 luglio 2021
Non solo Santa Maria Capua Vetere. Da Modena a Opera, l’appello dei carcerati: “Non archiviate”. “La Campania è 
solo la punta dell’iceberg”, aveva detto a mezza voce un avvocato appena saputo dell’emissione dei 52 ordini di 
custodia cautelare nei confronti di agenti e dirigenti della polizia penitenziaria per la “mattanza” di Santa Maria 
Capua Vetere. E a quasi una settimana dagli arresti, oltre a sconvolgere l’opinione pubblica, l’inchiesta “tsunami” 
continua a riservare sorprese e sembra aver acceso i riflettori su altri scenari inquietanti.
La clamorosa vicenda casertana - per la quale ieri è stata sollecitata la creazione di una Commissione parlamentare 
d’inchiesta - ha fatto emergere l’esistenza di vecchie indagini apparentemente “dimenticate” e, come riferisce il 
garante nazionale dei detenuti, sta alimentando nuove denunce in tutta Italia. Il carcere di Santa Maria Capua Vetere 
nei prossimi giorni sarà oggetto di un’ispezione guidata dal dirigente Gianfranco De Gesu, dallo scorso novembre a 
capo della “Direzione generale dei detenuti”.
Obiettivo: cercare di capire come ha fatto la situazione a degenerare sino a diventare uno scandalo senza precedenti. 
La rivolta - su cui circola un video che mostra alcuni detenuti brandire oggetti contundenti - seguita dai “malumori” 
espressi dagli agenti per la linea “morbida” adottata dal comandante Gaetano Manganelli, parole fissate nelle chat e 
poi finite nei fascicoli della Procura insieme a telefonate, testimonianze e alle immagini delle telecamere. Ma non 
solo.
“Ho dovuto bloccare i colleghi (...) li stavano facendo scendere dal medico. Dobbiamo temporeggiare qualche 
giorno così, non avranno più segni...”, si legge in una trascrizione finita nell’ordinanza del gip Sergio Enea. Dunque,
 niente assistenza sanitaria ai detenuti feriti. E mentre il ministro della Giustizia Marta Cartabia annuncia un incontro
 (mercoledì) con le rappresentanze dell’amministrazione penitenziaria, si alza la voce del deputato di Più Europa 
radicali Riccardo Magi: “A ottobre feci un’interpellanza al ministro della Giustizia Bonafede ottenendo una risposta 
abbastanza sconcertante da parte del sottosegretario Vittorio Ferraresi.
Si parlava di una “doverosa azione di ripristino della legalità e agibilità”. Sull’altro fronte i sindacati di categoria 
danno voce agli agenti coinvolti: “C’è amarezza e sensazione di smarrimento. Tutti garantiscono la corretta 
esecuzione delle misure detentive”, dice Giuseppe Moretti, presidente dell’Uspp, sollecitando una profonda riforma.
Niente gogna, è parola d’ordine, ma l’invito a non generalizzare arriva proprio a ridosso della diffusione di ulteriori 
notizie spiacevoli: sono stati rinviati a giudizio tre agenti e un ispettore accusati di atti di violenza nei confronti di un
 detenuto nel carcere di Monza nell’agosto del 2019. Ancora più grave il caso del 36enne tunisino Chouchane 
Hafedh, uno dei 9 detenuti morti nella rivolta del carcere di Modena, per il quale l’avvocato Luca Sebastiani ha 
annunciato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (contro l’archiviazione): “Alla luce dei fatti di Santa 
Maria Capua Vetere non comprendiamo perché non siano state disposte nuove indagini sui decessi”.
E in effetti è ancora da chiarire sino in fondo cosa accadde nel marzo del 2020, quando in una settantina di carceri da
 Nord a Sud esplose la violenta dei detenuti, innescata dal divieto di colloquio coi familiari (per evitare il contagio da
 Covid).
Il tragico bilancio fu di 13 morti, quattro dei quali registrati durante il trasporto in altri istituti. Quasi tutti giovani e 
tossicodipendenti che avrebbero ingerito metadone e psicofarmaci saccheggiati dalle infermerie, una spiegazione che
 non ha mai convinto i familiari e nemmeno quelle Procure che stanno indagando sull’ipotesi di “omicidio colposo” 
e “morte in conseguenza di altro reato”. A Milano un detenuto si è già opposto all’archiviazione di un fascicolo su 
un presunto pestaggio subito. Si tratta di un 32enne italiano.
A seguito di “un diverbio con un agente”, sarebbe stato “immobilizzato” da lui e altri, “cinque o sei” in tutto, e 
colpito con “calci e pugni”. La Procura milanese, però, ha deciso di chiedere l’archiviazione del fascicolo. Il 
difensore fa notare che gli inquirenti “avrebbero dovuto cercare altri riscontri” sentendo il compagno di cella e gli 
altri detenuti. Per il 30 settembre è fissata udienza davanti al gip che dovrà decidere se archiviare o, come chiede 
l’avvocato, disporre nuove indagini con le audizioni di testi. 

Prove false o manomesse, le manovre per fermare i pm. Poi la resa: pagheremo tutti
di Conchita Sannino
La Repubblica, 3 luglio 2021
Santa Maria Capua Vetere, agli atti il tentativo dei vertici di bloccare l’acquisizione dei video. Il Gip: “Ecco perché 
tutti sapevano tutto”. E il provveditore Fullone spera: “Noi teniamoci fuori”. “Pagheremo tutti. Chiuderanno Santa 
Maria”. Quattro parole. Frammenti che sembrano resa e confessione. Espressioni su cui punterà molto l’accusa.
Ma un fatto è certo: il gruppo di dirigenti e comandanti aveva messo in campo “ogni sforzo” per ostacolare le 
indagini sui pestaggi di Santa Maria Capua Vetere. Foto di “strumenti” di minaccia realizzate ad arte nelle celle dei 
detenuti, per addebitargli intenti aggressivi e giustificare così le violenze di massa. Video manomessi e retrodatati. 
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Relazioni fasulle. Invenzioni di regie criminali perduranti tra esterno e interno del penitenziario.
Gli inquirenti sospettano anche che fosse stato progettato un reset dell’intero impianto di sorveglianza: ritardato, per 
loro sfortuna, da un tecnico esterno forse pigro, e dai tempi lenti delle normative anti-Covid. Una strategia che 
riguarda soprattutto i vertici, tra uffici del Provveditorato e divise della penitenziaria, all’indomani di quella 
“spedizione punitiva” avvenuta il 6 aprile del 2020 nel Reparto Nilo della Casa circondariale “Francesco Uccella” 
che il Gip definisce “orrenda mattanza”. E c’è perfino chi invoca “un intervento politico”.
Sono infatti loro, per i pm, i più alti in grado - il provveditore campano all’amministrazione penitenziaria Antonio 
Fullone, la commissaria del nucleo regionale Francesca Acerra, il comandante del gruppo speciale di Supporto 
Pasquale Colucci, l’ispettore Michele Sanges, il commissario capo Anna Rita Costanzo, l’ispettore Salvatore 
Mezzarano - ad aver cercato di ostacolare le indagini e l’accertamento dei maltrattamenti. Ma è con lucida metafora 
cinematografica che uno degli agenti indagati racconterà agli altri che ormai il disastro è annunciato. “Nonostante lo 
sforzo, il film va in onda in forma completa”, scrive il 14 aprile 2020, in chat, Angelo Bruno, uno dei poliziotti oggi 
in carcere.
Il messaggio significa: ormai hanno preso tutti i video, siamo incastrati. Poco prima, una delle funzionarie appare 
avvilita e digita il nome del procuratore aggiunto (di cui è nota la fermezza) che guida: “Prox Milita molto tosto”.
L’accusa: “Tutti sapevano” - È il 10 aprile quando al carcere arrivano i carabinieri con le richieste dei pm. “Hanno 
chiesto di acquisire hard-disk, la vedo nera. Ora bisogna pensare alle conseguenze, il personale già sta fuori di testa, 
sarà una carneficina …”, scrive il comandante Colucci in chat, mentre si reca al carcere di Santa Maria, “senza 
alcuna motivazione d’ufficio”. Scrive il Gip: “La preoccupazione di Colucci è comune a tutti i partecipi della chat”, 
tra i quali spicca il ruolo apicale del provveditore Fullone.
“È assolutamente chiaro che tutti quei componenti sapessero delle violenze. Espressioni utilizzate in chat risultano 
assimilabili a una confessione e in assenza di sorpresa da parte degli altri, era chiaro che tutti, il provveditore 
Fullone, l’ispettore Sanges, il dirigente aggiunto Acerra sapessero perfettamente. E tutti, essendo pubblici ufficiali o 
ufficiali di pg, avrebbero dovuto denunciare”.
“Pagheremo tutti” - È il 12 aprile, lunedì in Albis, ma per tutti loro è stata Pasqua d’angoscia. Colucci e “soci” 
commentano il fatto che “i carabinieri hanno sequestrato tutto l’impianto di videosorveglianza e Santa Maria è allo 
sbando”. Se la prendono con il comandante Manganelli, oggi agli arresti, “perché ha mollato”. Colucci arriva a 
scrivere: “Il Provveditore dovrebbe fare un intervento di carattere politico”.
Poi il dirigente Diglio chiede cosa si veda dai filmati e il comandante scrive, riferendosi al collega Manganelli: “È 
partito senza accertarsi”, ovvero - traducono gli inquirenti - “senza essersi accertato preliminarmente che le 
telecamere non funzionassero”. Colucci è perentorio: “Pagheremo tutti, 300 agenti, una decina di funzionari”.
E poi va giù senza mezzi termini: “Tutti i funzionari di Santa Maria, io, Perillo, Di Donato. Eravamo tutti presenti, 
troppe persone coinvolte. Decapiteranno mezza regione (evidentemente: come amministrazione penitenziaria, ndr). 
Oltre a chiudere Santa Maria Capua Vetere”. Una “sintesi profetica delle responsabilità” che emergeranno, chiosa il 
giudice.
Fullone: Noi teniamoci fuori - È da questa débâcle che il provveditore spera di salvarsi? Sembrerebbe di sì. Quando 
ormai, dopo aver confezionato false attestazioni secondo cui la videosorveglianza non funzionava, è arrivata la ferale
 notizia che gli inquirenti non l’hanno bevuta e hanno portato via tutti gli hard disk, il comandante Colucci scrive la 
famosa frase: “E mo so’ c…i. Mo succede il terremoto”. Fullone replica così: “Tra loro. Noi teniamoci fuori …per 
quanto possibile”.

Basentini: “Dissi sì alla perquisizione. Mai avallate le violenze”
di Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 3 luglio 2021
L’ex capo del Dap: “È pura follia dire che sapessi quello che era avvenuto a Santa Maria Capua Vetere. Sono stato 
io a consegnare le chat con il provveditore Fullone ai magistrati”. “Sono stato io a consegnare ai magistrati copia 
delle mie conversazioni in chat con il provveditore della Campania Antonio Fullone. Dire che sapessi quello che era 
avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è pura follia”. Quando i detenuti furono sottoposti a pestaggio, 
Francesco Basentini era il direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Tutto quello che accadeva 
era sotto la sua responsabilità.

In quelle conversazioni il provveditore Fullone la informa che si procederà a perquisizione straordinaria...
“Lo so bene. Però bisogna prima di tutto ricordare che cosa accadeva in quei giorni”.

I reclusi protestavano perché non avevano mascherine nonostante alcuni di loro fossero positivi al Covid. È così?
“Il primo caso di detenuto contagiato venne accertato il 4 aprile e iniziarono le proteste”.
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In realtà in tutta Italia le rivolte erano iniziate a marzo, quando erano stati bloccati i colloqui con i familiari...
“Prendemmo la decisione proprio per evitare contatti dei reclusi con l’esterno che avrebbero potuto creare focolai. 
Ci furono proteste, ma poi tornò la calma. Pensavamo di avere la situazione sotto controllo, invece ad aprile ci 
furono nuove rivolte”.

E si scelse la linea dura?
“Si scelse di seguire le regole per riportare la calma. Eravamo tutti d’accordo. Il provveditore Fullone mi teneva 
costantemente aggiornato sulle situazioni di maggior rischio, come appunto Santa Maria Capua Vetere. Mi informò 
che il 5 aprile un gruppo di 50 detenuti si era barricato all’interno di un reparto”.

Le spiegò anche che cosa stava organizzando?
“Mi disse che aveva avviato un dialogo ed effettivamente riuscì a tenere la situazione sotto controllo. Il giorno 
successivo mi inviò il messaggio per informarmi che avevano proceduto a una perquisizione straordinaria”.

È quello allegato agli atti dell’inchiesta in cui lei risponde “fai benissimo”?
“Sì”.

Ma se la situazione era sotto controllo, che bisogno c’era di entrare nelle celle?
“La conversazione è ormai pubblica e la risposta è nel messaggio che mi aveva inviato. Lui lo riteneva 
indispensabile per riportare la calma e dare un segnale al personale. Fullone era ritenuto uno dei provveditori più 
bravi e competenti, io mi fidavo”.

Non fu neanche sfiorato dal sospetto che la perquisizione “per dare un segnale al personale” potesse trasformarsi in 
una spedizione punitiva?
“Sinceramente no. Nei messaggi non vi è alcun riferimento alle azioni violente fatte dagli agenti intervenuti”.

In quei giorni c’era una tensione altissima. Prima di dare il via libera non sarebbe stato opportuno saperne di più?
“Come ho già detto si trattava di un funzionario di grande livello che conosceva perfettamente la situazione. E 
proprio perché c’era uno stato di massima allerta approvai la scelta di fare la perquisizione. Ma davvero si può 
credere che io avrei potuto avallare una cosa del genere?”.

Il provveditore le chiese anche il trasferimento di una parte dei detenuti. Lei si informò dell’esito della 
perquisizione?
“Certo, il contatto era continuo. Poco più di una settimana dopo Fullone mi fece l’elenco, sempre tramite messaggio,
 di quello che era stato trovato nella disponibilità dei detenuti. Mi inviò anche le fotografie”.

Ma perché vi parlavate tramite messaggi?
“Appena nominato direttore del Dap avevo attivato linee di contatto diretto con provveditori e comandanti proprio 
per gestire le situazioni più delicate. Quella lo era. Il momento era complicatissimo, alcune scelte andavano 
condivise in tempo reale. Poi venivano richieste le relazioni”.

Ne discusse con il ministro della Giustizia Bonafede?
“In quel periodo noi eravamo in contatto costante con via Arenula, facevamo riunioni continue anche con i 
sottosegretari. Non abbiamo mai sottovalutato nulla”.

Qualche giorno dopo però cominciarono ad arrivare gli esposti dei familiari dei reclusi. Possibile che non li abbia 
collegati a quella perquisizione che le era stata preannunciata dal provveditore?
“La relazione mandata al Dap è del 26 aprile, prima non era mai stato informato di quanto avvenuto nelle sezioni. Si 
scoprì con l’esposto dell’associazione Antigone”.

E cosa fece?
“Come ricorderà bene il 2 maggio io mi sono dimesso da capo del Dap per le polemiche create ad arte sulle 
scarcerazioni di chi era accusato di reati di tipo mafioso”.

Quando ha saputo che c’erano i video dei pestaggi?
“In questi giorni dai giornali. A settembre sono stato interrogato dai magistrati come persona informata dei fatti e ho 
ricostruito esattamente quello che sto dicendo ora. Anche a loro ho detto che se avessi avuto informazioni su quello 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



che era successo non avrei esitato a disporre provvedimenti cautelari a carico dei responsabili, come avevo fatto su 
episodi analoghi avvenuti nel carcere di San Gimignano qualche mese prima”.

Tutte le omissioni di Bonafede sulle violenze di Santa Maria Capua Vetere
di Davide Maria De Luca
Il Domani, 3 luglio 2021
L’ex ministro sostiene di aver agito in modo “immediato” sui pestaggi in carcere: in realtà ha atteso mesi prima di 
richiedere informazioni su quello che era accaduto. Non ha fatto svolgere indagini approfondite e al Parlamento ha 
dato la versione dei fatti degli stessi funzionari accusati di aver depistato le indagini. La sua difesa è debole: dice che
 non era possibile fare più di così, ma in realtà non ci sono regole a impedire indagini e sospensioni di agenti 
sospettati di gravi comportamenti. 
Il ministero della Giustizia ha ignorato per mesi le violenze commesse il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere e quando ha informato il parlamento su quello che era accaduto durante il pestaggio, ha fornito una 
versione dei fatti parziale e lacunosa. L’allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sostiene che all’epoca ha 
agito “immediatamente” e i suoi difensori sostengono che non era possibile intervenire in maniera più incisiva a 
causa di limiti legali all’azione del ministero. In realtà il ministero della Giustizia ha atteso mesi prima di inviare e 
poi reiterare le richieste di informazioni che avrebbero permesso di aprire procedure disciplinari interne e consentite 
dalla legge, come hanno confermato a Domani diverse fonti. Bonafede si è invece trincerato dietro il rispetto formale
 della prassi e delle consuetudini per evitare di agire in modo più diretto.
Il 6 aprile - Le violenze e i pestaggi al centro della vicenda avvengono durante una perquisizione in uno dei settori 
del carcere Francesco Uccella. Si tratta di un’operazione massiccia che viene decisa come misura punitiva in seguito 
ad una protesta del giorno precedente da parte di alcuni detenuti, inferociti a causa della sospensione delle visite 
familiari per il Covid e spaventati per il ricovero di un detenuto contagiato dal virus. Quel giorno, per circa quattro 
ore, 300 agenti provenienti in buona parte da altre strutture perquisiscono le celle, picchiano con pugni e manganelli 
i detenuti e li sottopongono ad umiliazioni e torture. Il Gip che segue le indagini definisce l’episodio “un’orribile 
mattanza”. Le indagini iniziano in fretta. Già nei giorni successivi, carcerati, familiari e garanti dei detenuti 
denunciano l’accaduto alla magistratura e tra l’11 e 12 aprile i giudici di Santa Maria Capua Vetere sequestrano i 
filmati di sorveglianza del carcere. Insomma, a meno di una settimana dai fatti era già chiaro che era accaduto 
qualcosa di sufficientemente grave da spingere la magistratura a indagare. Il ministero, però, ufficialmente non 
intraprende alcuna azione.
Un’azione “immediata” - Trascorre oltre un mese e il 12 giugno la procura consegna gli avvisi di garanzia a 57 
agenti di polizia penitenziaria e dirigenti del carcere. La consegna avviene fuori dall’ingresso del carcere, di fronte ai
 passanti e ad alcuni parenti di detenuti. Gli agenti protestano e accusano la procura di averli umiliati. Alcuni salgono
 sul tetto della caserma per protesta e ci vuole l’intervento di un magistrato della procura per calmarli e farli 
scendere. Nonostante il caos che sembra pronto a esplodere in città, ufficialmente il ministero non si è ancora 
interessato agli avvenimenti. Soltanto il 3 luglio, il provveditore alle carceri della Campania invia formalmente al 
ministero l’elenco degli indagati tra gli agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Trascorrono cinque giorni e 
finalmente il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria (Dap) intraprende la sua prima azione sul caso di cui 
abbiamo conoscenza. L’8 luglio invia una richiesta alla direzione del carcere di acquisire dalla procura una copia 
degli avvisi di garanzia ricevuti dagli agenti. Da allora, il ministero sembra dimenticarsi della vicenda, almeno in via
 ufficiale, fino a che la stampa non farà esplodere il caso.
Sei mesi di attese - Nel sistema carcerario italiano è prassi chiedere un nulla osta alla magistratura per iniziare 
inchieste interne per casi su cui sono in corso indagini penali. Secondo l’allora sottosegretario alla Giustizia, Vittorio
 Ferraresi, la richiesta dell’8 luglio era anche una richiesta di questo tipo. Per questo, Bonafede sostiene di aver agito
 “immediatamente” (anche se in realtà la richiesta arriva tre mesi dopo le violenze). La richiesta però non riceve 
risposta, e il ministero rimane in attesa senza sollecitarla e senza avviare formalmente indagini interne per altri tre 
mesi. Poi, il 28 settembre, Domani pubblica il primo articolo in cui viene raccontato il pestaggio dei detenuti. Lo 
stesso giorno, il Dap decide finalmente di inviare una seconda richiesta, questa volta direttamente alla procura di 
Santa Maria Capua Vetere e senza passare dal direttore del carcere. In quei giorni, Domani e altri giornali 
interpellano più volte il ministero per ottenere chiarimenti, ma non ricevono nessuna risposta ufficiale. Anche una 
prima interrogazione parlamentare rimane senza risposta.
“Ripristinare la legalità” - Soltanto il 16 ottobre, in seguito a un’interpellanza urgente che ha come primo firmatario 
Riccardo Magi, Ferraresi riferisce al parlamento una prima versione dei fatti, che costituisce ancora oggi la più 
dettagliata, e sostanzialmente unica, ricostruzione della perquisizione e del suo contesto da parte del ministero. 
Quello di Ferraresi è un intervento controverso. Nonostante il ministero sostenga di non aver svolto indagini 
sull’accaduto a causa del mancato nulla osta della procura, il sottosegretario fornisce un resoconto piuttosto 
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dettagliato dell’accaduto, ottenuto, ha detto a Domani, non tramite indagine interna, ma attraverso una semplice 
raccolta di informazioni presso il Dap. Nell’intervento, la protesta del 5 aprile viene descritta con precisione e con un
 tono molto critico nei confronti dei detenuti. Il resoconto, però, omette un fatto importante. Quel giorno, il carcere 
viene visitato dal magistrato di sorveglianza, che trova una situazione tesa, ma non di aperta rivolta. Riesce a 
calmare i detenuti e la protesta rientra. Il sottosegretario descrive poi la decisione di avviare la perquisizione 
degenerata in violenza come “una doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell’intero reparto”, senza però 
specificare la necessità di un’azione di questo tipo dopo che la protesta era ormai rientrata. Ferraresi aggiunge: 
“Nelle operazioni taluni detenuti hanno opposto resistenza”, una frase che oggi appare involontariamente (e 
tragicamente) ironica alla luce dei filmati della perquisizione pubblicati da Domani. Quella riferita in parlamento, in 
sostanza, è la versione dei fatti di dirigenti e agenti del carcere. Una versione messa seriamente in dubbio dalle 
indagini della magistratura, dalle testimonianze dei detenuti e dai video delle violenze.
La difesa - Dopo la pubblicazione dei filmati, che mostrano gruppi di agenti accanirsi contro detenuti che non 
rappresentano un pericolo, picchiare un disabile in sedia a rotelle, colpire con calci e manganelli persone già cadute a
 terra, il ministero della Giustizia, oggi guidato da Marta Cartabia, ha sospeso gli agenti coinvolti, dopo aver 
nuovamente richiesto e ottenuto un nulla osta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. Il rapido evolversi degli 
eventi ha costretto l’ex ministro Bonafede ad esprimersi per la prima volta in via ufficiale sui fatti di Santa Maria 
Capua Vetere. In una nota diffusa ieri mattina dalle agenzie, Bonafede accusa i quotidiani di aver pubblicato “titoli e
 ricostruzioni totalmente falsi” e afferma che “il ministero si è mosso immediatamente nel pieno rispetto delle 
prerogative e dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria che ha portato avanti le indagini per accertare i fatti”. Una 
rapidità di azione che sarebbe “già evidente e provata”.
In realtà il ministero ha agito lentamente, non ha svolto indagini approfondite, ha riferito una versione dei fatti 
parziale e non ha emesso provvedimenti disciplinari, che pure la legge gli consentiva di comminare, finché non è 
intervenuta la magistratura e finché i filmati delle violenze non sono stati pubblicati. Domani ha provato a contattare 
il ministro Bonafede per chiedergli quali fossero i titoli di giornale “falsi” e “fuorvianti” e per domandargli conto 
delle sue altre affermazioni. Per il momento non abbiamo ottenuto risposta.

Modena. La Corte Europea si pronuncerà sui morti nella rivolta nel carcere
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 3 luglio 2021
I legali delle famiglie e l’associazione Antigone non si arrendono dopo che la magistratura ha archiviato l’inchiesta 
sugli otto deceduti nelle proteste in piena pandemia. Tutti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro 
l’archiviazione dell’inchiesta decisa dal gip di Modena sulla morte di otto detenuti nella rivolta dell’8 marzo del 
2020 al penitenziario ‘Sant’Anna’ per protestare anche contro le restrizioni dovute al Covid. Una scelta, quella di 
andare fino in fondo, annunciata nei giorni in cui il mondo del carcere è scosso dall’indagine sulle violenze di Santa 
Maria Capua Vetere.
“Una rivolta non è una situazione eccezionale” - “È una possibilità che stiamo prendendo in considerazione perché 
la decisione del gip, che ha sposato la tesi della Procura, non ci convince. L’eccezionalità della situazione non 
‘coprè, come sostengono i magistrati, le responsabilità del personale medico e degli agenti della polizia 
penitenziaria” spiega all’AGI Alessia Filippi, avvocato dell’associazione Antigone, una delle più attive nel 
monitoraggio della situazione carceraria. “Questo perché, argomenta Filippi, “anzitutto una rivolta in carcere non è 
una situazione eccezionale, non è un terremoto. La gestione della sicurezza in carcere è disciplinata da protocolli e 
circolari che devono essere seguiti. La situazione che si era creata, e su questo non abbiamo da obbiettare alle 
conclusioni del gip, imponeva di trasferire i detenuti dal momento che l’istituto era ingestibile perché era stato 
distrutto tutto”. Ma, questo è il punto centrale per Antigone che aveva presentato opposizione alla richiesta 
dell’archiviazione assieme al Garante dei detenuti, le persone in overdose per l’abuso dei farmaci provenienti dagli 
armadietti saccheggiati “dovevano essere portate al pronto soccorso ed è su questo che si deve fare un processo per 
accertare eventuali responsabilità”. L’archiviazione dell’inchiesta per i reati di ‘omicidio colposo plurimo’ e ‘morte 
come conseguenza di altro reato’ risale al 17 giugno. Secondo il gip, la vicenda “ha trovato compiuta ricostruzione, 
nella sua genesi e nel conseguente sviluppo in termini spaziali e temporali, nelle relazioni depositate dalla Polizia 
penitenziaria e dalla Squadra Mobile della Questura modenese”. 
Resta aperta l’inchiesta sui pestaggi raccontati dai reclusi - Chiuso, salvo appendici europee, questo capitolo 
d’indagine, resta aperto quello sui presunti pestaggi ai detenuti nato da due lettere inviate all’AGI da due detenuti 
che denunciano di avere subito “abusi”. Entrambe le persone che riferiscono di essere state vittime di violenze 
gratuite hanno viaggiato da Modena ad Ascoli assieme a Salvatore ‘Sasà’ Piscitelli, il quarantenne per il quale i suoi 
compagni di teatro di Bollate, dove era recluso prima di Modena, avevano fatto un appello per sapere la “verità” 
sulla sua scomparsa.
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“Ammazzavano la gente” - “A me dispiace molto per quello che è successo - è scritto nella prima delle due missive -
 Io non c’entravo niente. Ho avuto paura…Ci hanno messo in una saletta dove non c’erano le telecamere. 
Ammazzavano la gente con botte, manganelli, calci e pugni. A me e a un’altra persona ci hanno spogliati del tutto. 
Ci hanno colpito alle costole. Un rappresentante delle forze dell’ordine, quando ci siamo consegnati, ha dato la sua 
parola che non picchiava nessuno. Poi non l’ha mantenuta”.
In questi mesi sono stati rintracciati e sentiti gli autori delle lettere acquisite dalla Procura. “Ci aspettiamo che questi 
esposti vengano valutati con massima attenzione ancora di più dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere - afferma 
l’avvocato Luca Sebastiani, legale di Hafedh Chouchane, morto a 36 anni a pochi giorni dal fine pena -. Anche alla 
luce di queste denunce non comprendiamo perché non siano state disposte nuove indagine sugli otto decessi. A ogni 
modo, siamo al lavoro per la redazione del ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in collaborazione con 
alcuni dei migliori professori accademici che hanno offerto la loro disponibilità per questa causa. Confidiamo che in 
quella sede potremo evidenziare le nostre perplessità e ricevere la dovuta attenzione, in particolare riguardo al tema 
del sovraffollamento che ha avuto un ruolo determinante sia sul potenziale contenimento che sui ritardi nei 
soccorsi”.

Modena. Ci sono ancora cose che non sappiamo sulla rivolta in carcere
di Luca Sofri
ilpost.it, 3 luglio 2021
Le indagini sulle morti di 9 detenuti nel marzo 2020 sono state archiviate, ma per gli avvocati delle famiglie 
mancano dei pezzi. Il pestaggio dei detenuti da parte della polizia penitenziaria nel carcere campano di Santa Maria 
Capua Vetere dell’aprile del 2020, al centro di un caso politico in questi giorni per via delle decine di arresti nelle 
forze dell’ordine e della diffusione di un video che le documenta, avvenne circa un mese dopo che in diverse altre 
prigioni italiane ci furono violente rivolte tra i detenuti e dure repressioni, nei primi giorni dell’epidemia da 
coronavirus. Tra il 7 e il 10 marzo ci furono 13 morti: tre a Rieti, uno a Bologna e nove nella Casa Circondariale 
Sant’Anna di Modena, direttamente nell’istituto penitenziario o mentre i detenuti, in condizioni d’emergenza senza 
che però nessuno li ritenesse in pericolo di vita, venivano trasportati verso altri istituti.
Su ciò che accadde in quelle circa 60 ore sono state svolte indagini contro ignoti, con le ipotesi di reato di omicidio 
colposo e morte come conseguenza di altro delitto. Il gip Andrea Romito, il 17 giugno, ha deciso l’archiviazione del 
caso su richiesta degli stessi pubblici ministeri. Secondo il gip la causa “unica ed esclusiva” del decesso dei carcerati
 fu “l’asportazione violenta e l’assunzione di estesi quantitativi di medicinali correttamente custoditi all’interno del 
locale a ciò preposto”. In pratica, riassumendo: i detenuti hanno fatto tutto da soli.
Ma gli avvocati delle famiglie dei detenuti morti, e altri esperti che hanno seguito la vicenda, ritengono che le cose 
che ancora non sappiamo di quanto successe in quei giorni siano molte, e che servirebbero altre indagini per chiarire 
come siano morte almeno alcune di quelle persone.
In tre giorni, da venerdì 7 a lunedì 9 marzo 2020, l’Italia entrò nell’emergenza coronavirus. Nella notte tra il 7 e l’8 
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmò il primo dei tanti DPCM presentandolo, in diretta televisiva, con 
queste parole: “Sto per firmare un provvedimento che possiamo riassumere con l’espressione “Io resto a casa”. 
L’Italia sarà interamente zona protetta”. Queste parole vennero ascoltate in ogni casa italiana, e in ogni carcere: dove
 non si può “restare a casa”, e dove non esistono “zone protette”.
Secondo i dati del ministero della Giustizia, in Italia i detenuti sono circa 62.000 mentre la capienza regolare delle 
carceri non dovrebbe superare il numero di 50.931. Per fare due esempi: nel carcere romano di Regina Coeli sono 
ospitate normalmente 1070 persone mentre la capienza è di poco superiore a 600. A Brescia i detenuti sono il doppio
 della capienza: 360 per 189 posti.
È in questa situazione di sovraffollamento che dalle televisioni presenti nelle celle arrivarono le notizie di un virus 
mortale, altamente contagioso. L’invito, difficile da accogliere in un carcere, era a “non assembrarsi”. Nel frattempo 
venivano sospese le visite dei familiari e l’ingresso dei volontari. È solo con il passare delle settimane che molti 
istituti di pena, spesso su sollecitazione degli stessi direttori, si attrezzarono per garantire colloqui con 
videochiamate. Ma era comunque troppo tardi. Nei primi giorni dell’emergenza da coronavirus nessuno, a livello 
istituzionale, si attivò per prevenire l’emergenza che stava prendendo forma nelle carceri.
La rivolta scoppiò in 70 istituti penitenziari. Dal carcere di Foggia riuscirono a fuggire in 60. A Milano tutto partì 
dal reparto La Nave, dove risiedono i detenuti tossicodipendenti. Molti salirono sul tetto, altri aprirono a forza le 
porte dell’infermeria portando via metadone e psicofarmaci. Le stesse scene si ripeterono ovunque; solo nelle carceri
 della Calabria e della Sicilia, dove il controllo ferreo è esercitato da ‘ndrangheta e mafia, la situazione rimase 
relativamente tranquilla.
A morire, o a rischiare la morte, furono soprattutto quelli che nel linguaggio carcerario sono i detenuti di terzo letto. 
Quelli che nei letti a castello stanno all’ultimo piano appunto, quello in alto: al primo ci sono i capi, in mezzo le 
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seconde file e nel terzo letto la manovalanza, spesso con problemi di tossicodipendenza.
La rivolta a Modena iniziò l’8 marzo e fu particolarmente violenta. Venne appiccato il fuoco ai materassi, in un’ala 
del carcere l’incendio si sviluppò forte e veloce. I detenuti poi assaltarono la farmacia. Furono rubate ingenti 
quantità di metadone e moltissime sostanze psicotrope. In un primo tempo venne detto che i detenuti avevano aperto 
la cassaforte dove erano custodite le scorte dei farmaci grazie a un flessibile. In realtà durante l’inchiesta vennero 
avanzate due altre ipotesi: che l’armadio blindato non fosse stato chiuso dagli infermieri di turno o che fu aperto con 
una chiave recuperata in una cassetta di sicurezza che era stata aperta dai rivoltosi.
Tra l’8 e il 10 marzo morirono Hafedh Chouchane, Erial Ahmadi, Slim Agrebi, Ali Bakili, Lofti Ben Mesmia, Ghazi
 Hadidi, Artur Iuzu e Abdellha Rouan. Alcuni all’interno del carcere Sant’Anna, altri durante il trasporto oppure 
quando già erano arrivati in altri istituti, ad Alessandria, Parma, Verona. Un altro detenuto, Salvatore Piscitelli, morì 
ad Ascoli dopo il trasferimento, il 10 marzo. La sua vicenda, anche giudiziaria, è un caso a parte rispetto a quella 
degli altri detenuti morti.
“Avevamo evidenziato che negli atti di indagine emergevano tre versioni differenti in relazione ai soccorsi ad 
Hafedh” dice al Post Luca Sebastiani, avvocato della famiglia di Hafedh Chouchane, il primo detenuto di cui fu 
riscontrato il decesso. “Sia con riguardo al posto dove lo stesso veniva consegnato agli agenti della Penitenziaria, sia
 all’orario in cui ciò è avvenuto. E stiamo parlando di differenze macroscopiche, che non sono state chiarite”.
Hafedh Chouchane è morto per overdose da metadone. Ma è su come e sui tempi con i quali furono prestati i 
soccorsi, su cosa accadde tra il termine della rivolta e la decisione dell’amministrazione penitenziaria di trasferire in 
altre carceri 417 detenuti su 546, che ci sono ancora molte cose da chiarire, secondo i legali.
“Ci sono molte perplessità anche prendendo in considerazione la ricostruzione avallata dalla Procura” continua 
Sebastiani, “ovvero che Hafedh sia stato consegnato alla Penitenziaria alle 19.30 nei pressi del passo carraio interno 
del carcere, ed è poi arrivato all’attenzione del medico alle 20.20 quando non aveva segni di vita. Parliamo di 50 
minuti per effettuare poche decine di metri, nei quali, se soccorso tempestivamente, poteva essere salvato. Questo 
aspetto, di notevole importanza per la nostra posizione, doveva essere adeguatamente chiarito. Vi sono giganteschi 
buchi orari. In quel tempo per salvarlo qualcosa si sarebbe potuto fare, si sarebbe dovuto fare”.
Secondo l’Osservatorio Diritti, un giornale online che si occupa di diritti umani, al Sant’Anna terminata la rivolta 
c’erano decine di detenuti da visitare: la situazione venne definita da “campo di guerra”. Una dottoressa testimoniò, 
sempre secondo Osservatorio Diritti, di aver visitato 40 detenuti in circa due ore: tre minuti a testa. Secondo i legali, 
Sebastiani, Gianpaolo Ronsisvalle del Garante nazionale dei detenuti e Simona Filippi dell’associazione Antigone, si
 susseguirono errori su errori.
I detenuti furono riportati in cella senza che nessuno decidesse di controllare se avevano con loro le sostanze rubate 
nell’infermeria. Su questo punto, i pubblici ministeri risposero così: “È evidente come l’esecuzione di perquisizioni 
personali a carico dei detenuti, al momento del loro ingresso in cella, non sia finalizzata a tutelare colui che fa 
ingresso in carcere e ad evitare che porti con sé beni che possano nuocere alla sua salute, nel caso specifico 
metadone. Ma al contrario è giustificata da motivi di sicurezza, ossia dalla necessità di evitare situazioni di pericolo 
capaci di mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza dell’istituto”.
Secondo i pm che hanno chiesto l’archiviazione, insomma, la scelta di non perquisire i detenuti fu giustificata dal 
fatto che con i farmaci avrebbero potuto magari mettere a rischio se stessi, ma non la sicurezza del carcere. Molti 
detenuti furono poi trasferiti. “Alcuni barcollavano, non stavano in piedi, la situazione era visibile da tutti” dice 
Simona Filippi, avvocata dell’Associazione Antigone. “Secondo noi non si poteva procedere a quei trasferimenti che
 invece avvennero”. Alcuni detenuti arrivarono a destinazione già deceduti, altri morirono una volta giunti nella 
nuova cella. È il caso di Salvatore Piscitelli sulla cui morte è stata aperta un’inchiesta dopo la denuncia di alcuni suoi
 compagni trasferiti anch’essi dal Sant’Anna. Secondo questi detenuti, Piscitelli era stato picchiato e stava malissimo
 a causa delle sostanze assunte. A più riprese, sempre secondo la loro testimonianza, fu richiesto l’intervento delle 
guardie carcerarie e quindi del medico senza che avvenisse nulla. Fino a che non venne, semplicemente, constatato il
 decesso.
Su alcuni detenuti morti a Modena, dice ancora al Post l’avvocata Filippi, “sono stati riscontrati segni di violenza. Le
 autopsie hanno accertato che tutte le morti sono avvenute per overdose. Solo un’autopsia pare non sia stata 
effettuata e noi chiediamo da tempo che venga chiarita la vicenda”. Dice l’avvocato Sebastiani: “La consulenza del 
medico legale nominato dalla Procura ha escluso che ci siano state violenze su Hafedh. Purtroppo, non avendo 
partecipato con il nostro medico all’autopsia, dato che i familiari non sono stati avvisati, non abbiamo elementi per 
poter mettere in discussione questo aspetto e non l’abbiamo fatto”.
Ma perché il gip ha deciso l’archiviazione nonostante le zone d’ombra fossero molte? “In pratica il Giudice per le 
indagini preliminari ha detto che certo ci furono errori in quelle ore al Sant’Anna di Modena”, spiega l’avvocata 
Filippi, “ma che data l’eccezionalità del caso, la straordinarietà di ciò che stava accadendo, quegli errori sono in 
pratica legittimati. Noi pensiamo invece che una rivolta in un carcere non può essere considerata un fatto non 
prevedibile. Quegli errori non dovevano essere fatti. A Modena sono morti otto detenuti. Nove, se consideriamo la 
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vicenda di Piscitelli. In altre carceri dove sono avvenute rivolte non ci sono stati decessi. È la prova che al 
Sant’Anna molto non ha funzionato”.
L’avvocato Sebastiani sta preparando il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo mentre l’Associazione 
Antigone, i cui atti non sono stati ammessi perché sia l’associazione sia il Garante dei detenuti non sono state 
considerate “persone offese”, ha presentato ricorso.
A Modena e in altre carceri tra il 7 e il 10 marzo la situazione sfuggì completamente al controllo. Il ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede, parlando il 10 marzo alla Camera, disse che le violenze erano “ascrivibili a una ristretta 
parte dei detenuti in quanto la maggior parte ha manifestato difficoltà e paura”. Le proteste dei detenuti continuarono
 anche nelle settimane successive fino ad arrivare al caso dei pestaggi di Santa Maria Capua Vetere, un mese dopo, a
 cui seguì la violenta ritorsione delle guardie penitenziarie con schiaffi, pugni, calci e manganelli.

Rieti. Morti e sommossa in carcere, indaga la Procura
Corriere di Rieti, 3 luglio 2021
La lettera dei detenuti: “Ci hanno massacrato per vendetta”. Detenuti fatti spogliare, chi più chi meno, tirati fuori con
 forza dalle rispettive celle, divisi in varie stanze, e lì presi a calci, schiaffi e manganellate. E poi insulti, a raffica, per
 un’intera settimana, quella immediatamente successiva alle proteste scoppiate in diversi istituti di pena di tutta Italia
 dall’8 all’11 marzo del 2020, durante la prima pandemia di Covid. Sono le presunte violenze subite dagli stessi 
detenuti, denunciate in una lettera scritta dai detenuti del carcere Nuovo Complesso di Rieti, e che secondo quanto 
riportato ieri dalle pagine nazionali del quotidiano La Repubblica è al centro di un’inchiesta condotta dalla Procura 
della Repubblica di Rieti, che si appresterebbe a chiudere le indagini sulle morti dei tre detenuti Marco Boattini (40 
anni), Ante Culic (41 anni), e Carlos Samir Perez Alvarez (28 anni), deceduti nella struttura detentiva a seguito della 
protesta che, in quei giorni, infiammava numerosi penitenziari in tutta Italia.
Secondo la ricostruzione dei giornalisti Fabio Tonacci e Giuliano Foschini, nel carcere di Rieti, così come in quello 
di Modena, in Emilia Romagna, si sarebbero verificati atti di violenza da parte delle guardie carcerarie, a mo’ di 
rappresaglia per la protesta scatenata dai detenuti. E sarebbe proprio nelle parole dei compagni di cella dei carcerati 
morti che, secondo la lettera riportata testualmente da La Repubblica, vengono messe nero su bianco le violenze e le 
persecuzioni: “Per noi che eravamo lì, nei giorni a seguire non è stato facile - si legge negli stralci della missiva 
pubblicati dal portale online del quotidiano - sono entrati cella per cella, ci hanno spogliato chi più chi meno e ci 
hanno fatto uscire con la forza, messi divisi in delle stanze e uno alla volta passavamo per un corridoio di sbirri che 
ci prendevano a calci, schiaffi e manganellate; per i più sfortunati tutto ciò è durato quasi una settimana tra 
perquisizioni, botte, parolacce. ci dicevano ‘merde, testa bassa!’, ‘vermi’ e quando l’alzavi per dispetto venivi 
colpito ancora più forte”. Dettagli altrettanto inquietanti vengono poi rivelati anche sulla morte dei tre detenuti 
rinchiusi a Rieti, fatti sui quali stanno indagando i magistrati della procura reatina.
Il Garante regionale per i detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, apprende la notizia dal Corriere di Rieti, rivelando 
però come “segnalazioni situazioni avvenute nel carcere di Rieti ne abbiamo avute, da parte di parenti e familiari dei 
detenuti, e anche di associazioni - spiega il Garante - ma di certo non così specifiche e circostanziate come quelle 
rivelate oggi (ieri, ndr). Siamo a conoscenza di un’indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Rieti,
 in merito alla quale però, al momento, non abbiamo alcun dettaglio”.
Si dice all’oscuro di ogni evento Massimo Costantini, segretario regionale del Lazio di Cisl-Sicurezza: “A noi non 
risulta nessun atto di violenza o intimidazioni, quand’anche aggressioni vere e proprie, avvenute nel carcere di Rieti 
né in quei giorni né in quelli seguenti - dice al Corriere di Rieti - ad ogni modo, se ci fosse un’indagine della 
magistratura in corso, sarà quella la sede deputata a fare chiarezza in merito”. Nei giorni scorsi, sulla scia degli 
avvenimenti che hanno investito la struttura penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta (da 
cui è partita la ricostruzione de La Repubblica), era intervenuto anche il segretario generale della federazione 
nazionale della sicurezza Cisl, Massimo Vespia, ribadendo come “non si può fare di tutta erba un fascio. Siamo certi 
che la magistratura porterà avanti l’accertamento delle responsabilità dei singoli, ma se da una parte si condannano i 
responsabili di quanto avvenuto, dall’altra si esprime sostegno e solidarietà del sindacato al corpo sano di un 
organismo che da sempre è al servizio dello Stato e della collettività”.

Monza. Violenze in carcere contro un detenuto: 5 agenti rinviati a giudizio
di Luca De Vito
La Repubblica, 3 luglio 2021
Sono accusati di vari reati tra cui lesioni, abuso d’ufficio e violenza privata. Il processo si aprirà a novembre. Calci e 
pugni nel corridoio della casa circondariale di Monza. Cinque tra agenti e ispettori della polizia penitenziaria 
brianzola sono stati rinviati a giudizio ieri per i reati di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso 
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d’ufficio e omessa denuncia: reati contestati per l’aggressione ai danni di un detenuto che risale all’agosto del 2019.
A tenere il filo di questa storia e a ricostruire i fatti confluiti in una denuncia, sono stati gli avvocati 
dell’associazione Antigone che si occupa di diritti dei detenuti. Tutto è cominciato con la telefonata all’associazione 
da parte del fratello della vittima che ha raccontato la violenta aggressione fisica presso la Casa circondariale di 
Monza. La colpa del detenuto, U. M., sarebbe stata quella di aver portato avanti una protesta, lo sciopero della fame, 
per chiedere di essere trasferito in un altro carcere.
L’uomo è stato colpito proprio quando, in barella, un’infermiera lo stava riportando in cella. Agli atti dell’inchiesta 
c’è anche un video che mostrerebbe l’aggressione, ma che viene contestato dagli avvocati difensori degli imputati. 
Calci e pugni erano addirittura costati al signor U.M, un provvedimento disciplinare che lo aveva posto in 
isolamento (provvedimento che poi è stato impugnato). L’associazione nel settembre del 2019 ha fatto un esposto 
alla procura di Monza che un anno dopo ha portato avanti il procedimento, la quale ha però anche chiesto (e 
ottenuto) l’archiviazione per il reato di tortura.
Ieri mattina il rinvio a giudizio per i cinque uomini della Penitenziaria, di cui un commissario che non avrebbe 
partecipato fisicamente al pestaggio. “Nei giorni in cui è esploso il caso delle violenze nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere, quello che arriva da Monza è un altro segnale importante di come non ci debba essere spazio per 
l’impunità davanti ad episodi di questo tipo - ha dichiarato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone che si è 
costituita parte civile nel procedimento - Ora attendiamo l’inizio del processo penale che, anche in questo caso, 
dovrà stabilire cosa accadde nell’istituto di Monza.
Come sempre, ci auguriamo che anche in questo caso il governo si costituisca parte civile per dare un segnale forte a
 tutti gli operatori penitenziari, soprattutto a coloro che ogni giorno svolgono il proprio lavoro nel rispetto della 
Costituzione e quindi della dignità dei detenuti. Segnale arrivato dall’Amministrazione Penitenziaria che, nel caso 
specifico, ha collaborato affinché si accertassero i fatti”.

Milano. Particolari inquietanti per la morte di Francesco Di Dio nel carcere di Opera
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 luglio 2021
Sarebbe stato soffocato? Francesco Di Dio, ufficialmente è morto di infarto, il detenuto ergastolano, però, presentava
 ematomi in diverse parti del corpo. Ma quello che colpisce di più, è un segno circolare intorno al collo. Secondo la 
medicina legale il decesso è sopraggiunto per mancanza naturale di ossigenazione. Ma secondo il medico legale di 
parte la causa della mancata ossigenazione sarebbe stata causata da una pressione.
Era molto malato e aveva subito l’amputazione di un piede - Francesco Di Dio aveva molte patologie, tanto da aver 
subito anche l’amputazione di un piede, ma lo hanno fatto rimanere in carcere, a Opera di Milano, senza concedergli 
alcuna detenzione domiciliare per motivi di salute. Nulla. Alla fine è morto a 48 anni il 3 giugno del 2020. Era il 
periodo delle indignazioni sulle “scarcerazioni”, cavalcate da taluni giornali e trasmissioni televisive. Tutto ciò ha 
irrigidito la concessione di benefici per motivi umanitari, una violenza mass mediatica che ha portato anche alle 
morti di diversi detenuti incompatibili con il carcere.
Depositata denuncia alla procura di Milano - Ma la vicenda di Francesco Di Dio è ancora più inquietante, non 
essendo emersa alcuna responsabilità. Per questo, l’altro giorno, l’avvocato Daniel Monni, ha depositato presso la 
procura di Milano la denuncia di Maria Rosa Cecilia Di Dio, zia di Francesco. Aveva poco più di 18 anni quando era
 stato condannato all’ergastolo a vita. Quando si dice che i mafiosi possono morire pure in carcere, perché tanto sono
 dei mostri incurabili, bisogna ricordare che ci sono storie individuali che bisogna conoscere.
Arrestato a 18 anni era stato condannato all’ergastolo ostativo - Francesco Di Dio, originario di Gela, era ancora 
adolescente con problemi di tossicodipendenza quando divenne strumento della criminalità organizzata. Ha 
partecipato a un regolamento di conti tra appartenenti alla Stidda e a Cosa Nostra, che aveva causato diversi morti 
nel 1990. Tratto in arresto appena 18enne, è stato condannato all’ergastolo. Quello ostativo.
Era iscritto all’associazione “Nessuno Tocchi Caino” - La sua scelta era stata quella di non collaborare con la 
giustizia, ma intraprese un percorso che lo ha portato a redimersi, rendendosi conto che da ragazzino si era fatto 
traviare dai boss della Stidda, tanto da iscriversi all’associazione del Partito Radicale “Nessuno Tocchi Caino”.
Ma per la dura legge emergenziale, poi diventata ordinaria in un Paese che ha la peculiarità di essere uno “Stato di 
eccezione”, Francesco non può aver scampo. O fa i nomi di qualcuno relativi a fatti di 30 anni fa, oppure può uscire 
dal carcere solo in una bara. Così purtroppo è accaduto. Era affetto da gravissime patologie. Sembrava un bollettino 
di guerra il suo corpo: arteriopatia agli arti inferiori in fase avanzata che provocò l’amputazione del piede sinistro nel
 2012, epatopatia HBV correlata, iperpara-tiroidismo secondario, simpatectomia lombare sinistra, formazione cistica 
pluriconcamerata di 3 centimetri in sede sottotiroidea paratracheale, epatomegalia in steatosi epatica. Ma non 
sarebbero quelle le cause della sua morte, anche se la sofferenza era palpabile e meritava diversa allocazione.
Dalla denuncia emergerebbero particolari inquietanti - Dalla denuncia depositata presso la procura di Milano, si 
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legge che dalle immagini catturate nel corso dell’autopsia si evidenziano elementi che sino ad ora erano stati del 
tutto trascurati. Il cadavere presentava diverse macchie ipostatiche: le più significative si palesavano nel collo, nella 
schiena, nelle natiche e nella parte posteriore degli arti inferiori. Evidenziava, inoltre, un anomalo e acceso eritema 
al volto, al collo ed alla parte anteriore del torace. Ai margini della bocca era presente un liquido rossastro e ai bordi 
del collo era presente un anello ipostatico.
La sua morte potrebbe essere stata causata da soffocamento - Cosa sta a significare secondo il parere del medico 
legale di parte? Un qualcosa di indicibile. Secondo la denuncia depositata nella Procura di Milano, il decesso di 
Francesco Di Dio, in estrema conclusione, scaturisce “in un meccanismo naturale di acuta insufficienza di circolo in 
soggetto cardiomegalico ed affetto da arteriopatia obliterante degli arti inferiori” ma, casomai - si legge nella 
denuncia - “deve essere ascritta ad un’improvvisa ed innaturale insufficienza di apporto di ossigeno che ha 
comportato un tentativo di compensazione di circolo da parte del cuore con fortissima elevazione della pressione”.
In poche parole: la sua morte potrebbe essere stata causata per soffocamento. Per dipanare ogni dubbio, sarebbe 
bastato vedere le immagini della videosorveglianza. I famigliari di Francesco Di Dio, hanno chiesto l’acquisizione 
dei filmati di videosorveglianza delle sue ultime 48 ore di vita. Ma come ha reso pubblico la signora Maria Di Dio, 
sua zia, non vi sono stati ancora forniti. Ma oramai è troppo tardi, le ultime vicende sui pestaggi in carcere insegnano
 che vanno acquisite subito, altrimenti si perdono. Intanto la denuncia è stata depositata, ora sarà la Procura a 
vagliare.

Giustizia, al via raccolta firme per referendum targati Lega-Radicali
adnkronos.com, 2 luglio 2021
Al via la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia targati Lega-Radicali. Gazebo (1200 del Carroccio) e 
penne saranno a disposizione dei cittadini per 90 giorni. Oggi inizia, infatti, il primo weekend referendario: 
“L’obiettivo è avere almeno 3000 banchetti per la raccolta firme in tutta Italia: se si raccolgono” in questo fine 
settimana “la metà delle firme necessarie, 250 mila firme vuole dire che la gente è pronta”, ha detto Matteo Salvini, 
a inizio giugno, prima di depositare i sei quesiti in Cassazione, insieme al radicale Maurizio Turco.
Nel merito i sei quesiti che Lega e radicali vogliono portare in cabina elettorale sono sul tema della riforma del Csm,
 responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi 
della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino. Ieri il leghista ha ribadito come siamo di fronte a “una 
pacifica rivoluzione, la firma dei sei referendum potrà fare, dopo 30 anni, quello che non ha fatto la politica in 
Parlamento”. “Noi sosteniamo le riforme di Draghi e Cartabia, ma i cittadini potranno dare un a bella spinta”, si è 
affrettato ad aggiungere poco dopo.
Una posizione che tiene conto della partecipazione al governo della Lega, che deve garantire anche l’appoggio al 
cammino parlamentare della riforma della giustizia, il ‘pacchetto’ Cartabia che rischia di essere azzoppato dalla 
campagna del Salvini di lotta, per la prima volta a fianco dei radicali, da sempre partito referendario del paese.
Sul tema Salvini ha, negli ultimi giorni, cercato di trovare l’appoggio del centrodestra di governo, incassando lunedì 
scorso l’ok ai referendum di Antonio Tajani, coordinatore azzurro che ha assicurato che il suo partito aiuterà anche 
per la raccolta delle firme. Dentro la battaglia referendaria anche l’Udc. Uno stringere le fila che sembra costituire 
come un ulteriore passo verso la federazione dei partiti di centrodestra, auspicata da Salvini, con un patto sulla 
giustizia targato Lega-Fi-centristi, dopo la proposta comune sui temi fiscali.
Una sirena che non attrae Fdi, che in un vertice, a quanto apprende AdnKronos ha preso questa posizione: appoggio 
ai quesiti sulla magistratura, ad esempio sul Csm, mentre no a quanto chiesto da Lega e radicali su custodia cautelare
 e legge Severino. Nello specifico, per il partito di Giorgia Meloni si rischia con le modifiche alla custodia cautelare, 
nel caso di reiterazione di reato, di favorire ad esempio gli spacciatori. Sul tema della Severino la linea è quella di 
mantenere l’automatismo tra incandidabilità e la condanna per certi reati, anche per evitare che si torni alla 
discrezionalità dei giudici. In ogni caso da parte di Fdi si insisterà per portare le forze del centrodestra a votare gli 
emendamenti in parlamento presentati dal partito di Giorgia Meloni, per esempio sul tema della separazione delle 
carriere, con concorsi distinti per pm e giudici. “Sul Csm - spiega all’AdnKronos Andrea Delmastro, deputato di Fdi 
responsabile dei temi della giustizia - noi per esempio proponiamo il sorteggio, il centrodestra voti i nostri 
emendamenti, e la risolviamo più facilmente”. 

La regola della violenza
di Luigi Manconi
La Repubblica, 2 luglio 2021
Quale senso dello Stato e quale idea delle istituzioni esprime un leader politico che, di fronte a crimini attribuiti a 
membri di corpi di Polizia, non pronuncia una parola - nemmeno mezza - di netta riprovazione? Mi riferisco a 
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Matteo Salvini e a Giorgia Meloni, che si mostrano preoccupati esclusivamente dell’”onore” della polizia 
penitenziaria: quasi che, a “macchiare” quella divisa, non fossero innanzitutto quanti, mentre la indossano, si 
rendono responsabili di atti ignobili.
È quasi si pretendesse una organizzazione statuale dove settori delle istituzioni e degli apparati fossero sottratti al 
controllo di legalità e svincolati dall’ottemperanza alla legge. Qui nessuno, proprio nessuno, intende accusare in 
maniera indiscriminata l’intera Polizia penitenziaria, ma difenderla altrettanto indiscriminatamente - delinquenti e 
torturatori compresi, quindi - è un’operazione politicamente irresponsabile.
Dietro questo silenzio della destra, che corrisponde a un’autodichiarazione di correità morale e politica, non c’è solo 
un calcolo elettorale piccino. C’è anche una concezione dell’ordine pubblico, della detenzione e del significato e 
della finalità della pena che rappresenta “un tradimento della Costituzione” (come detto dalla ministra della Giustizia
 a proposito delle violenze nell’istituto di Santa Maria Capua Vetere). Un’idea del carcere, cioè, ridotto a luogo di 
contenimento e repressione dei corpi dei trasgressori e dei devianti, di sopraffazione fisica nei confronti di chi è fuori
 dalla norma e di afflizione psicologica per tutte le forme di irregolarità e indisciplina. Un sistema che, 
coscientemente o meno, persegue con ogni mezzo - dal linguaggio puerile (domandina, spesino, scopino...) alla 
mortificazione della sfera sessuale - l’infantilizzazione del recluso e la sua de-responsabilizzazione (verso sé e verso 
gli altri).
In caso di disubbidienza (per esempio, una protesta), il codice non scritto prevede la sanzione massima. Quella del 6 
aprile del 2020, infatti, non è stata una esplosione di violenza incontrollata, piuttosto una vera e propria spedizione 
punitiva, programmata e meticolosamente messa in atto.
Dunque, la responsabilità di essa non può essere circoscritta agli esecutori materiali. E nemmeno al provveditore 
delle carceri campane, il quale informa in tempo reale il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
Francesco Basentini, ottenendo questa risposta: “hai fatto benissimo”. Siamo in presenza, dunque, non di una 
manifestazione patologica, determinata da un imprevisto stato di emergenza, bensì dell’esercizio di un potere 
puntualmente definito (la “perquisizione straordinaria”) come strumento per ristabilire l’ordine violato.
Non a caso, qualche mese dopo, il 16 ottobre, il ministro della Giustizia, rispondendo a un’interpellanza urgente di 
Riccardo Magi (+Europa), definiva quella del 6 aprile “una doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità”.
E identica risposta avrebbe fornito a Pierantonio Zanettin (Forza Italia) qualche giorno dopo. Ecco, basta leggere 
questi atti parlamentari per comprendere il dispositivo di menzogna e di violazione delle garanzie, che legittima e 
riproduce la gestione del sistema penitenziario. Il ministero della Giustizia, attraverso due diversi sottosegretari, 
legge in Aula un testo bugiardo dalla prima all’ultima parola, risultato di una trama ingannevole, evidentemente 
tessuta tra uffici del dicastero e amministrazione penitenziaria.
Ha qualcosa da dire, in proposito, l’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, indotto a mentire davanti al 
Parlamento? D’altra parte, il fatto che quello di Santa Maria Capua Vetere non sia stato un episodio isolato è 
confermato da una cronologia impressionante: nell’arco di 9 mesi, tra il luglio del 2019 e l’aprile del 2020, nove 
procure hanno indagato su altrettante vicende di violenze all’interno delle carceri. Per una di queste, San Gimignano,
 già c’è stata una prima condanna per il reato di tortura a carico di dieci poliziotti. Ripeto: non si deve dedurre da ciò 
che l’intero corpo della Polizia penitenziaria sia composto da criminali, ma nemmeno può dirsi che questi ultimi 
siano “poche mele marce”. (A proposito: le mele andate a male, anche quando rare, se lasciate nel cesto della frutta, 
finiscono per far marcire tutte le altre).
La concezione della pena largamente dominante all’interno dell’amministrazione (ma anche della classe politica e 
del senso comune), è fondata sul presupposto che il recluso costituisca un fattore di irriducibile violenza da 
sottomettere con il ricorso a una violenza opposta e speculare, capace di renderlo inoffensivo. Va da sé che, in tale 
contesto, il principio costituzionale della “rieducazione del condannato” risulti un esercizio retorico per anime belle. 
Se questa è la concezione della giustizia e la cultura professionale di gran parte degli operatori penitenziari, è fatale 
che la tensione presente tra custodi e custoditi possa portare l’aggressività latente a farsi violenza diretta.
Ciò non significa arrendersi al fatto che il carcere sia uno spazio extra-legale, sottratto a ogni controllo e a ogni 
possibilità di riforma. Intanto si individuino tutte le responsabilità, politiche e amministrative, di quella “orribile 
mattanza” (parole del giudice Sergio Enea). Sarà appena un primo passo, ma indispensabile, perché il carcere sia un 
luogo di esecuzione delle pene, secondo le regole dello Stato di Diritto, e non la sentina cupa e psicotica di tutte le 
pulsioni sadiche che la società e i suoi servizi di assistenza e cura non hanno saputo trattare: e che lì trovano sfogo.

La violenza ha radici profonde. La soluzione? Meno carcere
di Stefano Anastasia*
Il Riformista, 2 luglio 2021
Ciò che lascia sgomenti, più ancora della violenza gratuita, è la sua esibizione, evidentemente nella certezza della 
impunità. E questo chiama in causa l’intero sistema penitenziario.
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Viste le immagini di quel che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile dello scorso anno, la Ministra 
Cartabia ha trovato il tono giusto e ha dato la risposta che la società civile e migliaia di operatori e poliziotti 
penitenziari aspettavano: quello che si è consumato nel carcere casertano è stato un tradimento della Costituzione e 
dell’alta funzione assegnata alla Polizia penitenziaria.
Nel rispetto del diritto alla difesa, tutti gli indagati sono stati sospesi dal servizio. E forse di qualche misura cautelare
 a più di un anno dal fatto si sarebbe potuto fare a meno se una simile scelta fosse stata adottata per tempo, 
impedendo ogni possibile tentativo di inquinamento delle prove. Ciò che appare impressionante nelle immagini delle
 videocamere di sorveglianza è la gratuità delle violenze e il sentimento di impunità.
Non ho mai pensato che il carcere possa essere un luogo alieno dalla violenza, perché la stessa privazione della 
libertà si fonda su un latente esercizio di violenza, senza il quale saremmo di fronte a una forma non di costrizione 
volontaria, il che è fuori dal mondo. Il problema della vita quotidiana in carcere è proprio nella misura di quella 
coazione. Per questo la Costituzione vieta “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà”, perché i costituenti sapevano che la relazione di potere che si instaura tra custodi e custoditi 
può trascendere, dalla custodia alla violenza, appunto.
La professionalità degli addetti alla sicurezza in carcere si vede esattamente nella capacità di esercitare questo 
discernimento, tra ciò che è inevitabile e ciò che è inaccettabile. Quello che abbiamo visto in scena a Santa Maria 
Capua Vetere è inaccettabile, e mortifica prima di tutto i poliziotti per bene, quelli che interpretano coerentemente il 
mandato costituzionale nell’esercizio della loro funzione pubblica La gratuità di quelle violenze (finanche su un 
uomo che veniva portato in sedia a rotelle nella sua stanza) sono invece l’indice di una ignoranza di quel mandato e 
di quella funzione, per cui quelle persone, se identificate e accertate nella loro responsabilità, devono lasciare il 
Corpo della polizia penitenziaria.
Ma ciò che più lascia sgomenti, più ancora della violenza gratuita, è la sua esibizione, evidentemente nella certezza 
della impunità. E questo chiama in causa l’intero sistema penitenziario, i suoi attori e i suoi massimi responsabili. 
Come è possibile che non uno, due, tre “mele marce”, ma decine di poliziotti, provenienti da diversi istituti 
penitenziari, concorrano in reati simili convinti di restarne impuniti?
La Ministra ha già disposto non solo una indagine, ma anche nuovi indirizzi di selezione e di formazione del 
personale, ma questa cultura ha radici profonde. È probabile che all’interno della Amministrazione penitenziaria 
certe prassi si saranno affermate come “ferri del mestiere”, che bisogna saper usare; altri le avranno considerate 
giustificabili, se non altro in nome del governo del personale e delle sue pulsioni.
All’esterno dell’Amministrazione penitenziaria, invece, per ragioni di consenso ci sono leader politici e sindacali 
non perdono occasione di sollevare distinguo, finendo per giustificare qualsiasi cosa accada. Tutto questo, ha detto a 
chiare lettere la Ministra, non è più tollerabile: né dentro né fuori, nessuno può più permettersi di baloccarsi nella 
retorica dei “padri di famiglia”, dei “servitori dello Stato”. Si può essere buoni o cattivi padri di famiglia (e questo è 
affare di ciascuno di noi), ma non si è servitori dello Stato se si tradisce la Costituzione.
Ma tutto questo, lo sappiamo, viene anche dalla disattenzione, se non dal misconoscimento, del molo del carcere nel 
nostro sistema di giustizia: non luogo di prevenzione e di punizione dei reprobi, secondo l’immaginario da Prison 
Break diffuso anche in parte del nostro ceto politico, ma segmento di un’amministrazione della giustizia volta alla 
composizione dei conflitti, alla riconciliazione e alla inclusione degli esclusi.
Questa, dunque, è la sfida più grande: riprendere il percorso in direzione di una riforma dell’esecuzione penale nel 
senso della sua umanizzazione, a partire dalla minimizzazione della pena detentiva e dalla sua qualificazione.
In questa sfida, la Ministra sa di poter contare su migliaia di operatori e poliziotti penitenziari, sulla società civile e il
 volontariato, sugli enti territoriali e le altre amministrazioni dello Stato, sull’avvocatura, la magistratura e i garanti 
dei detenuti. Lo scandalo di Santa Maria Capua Vetere sia l’occasione di una profonda e radicale trasformazione del 
carcere e della pena.
*Portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale

Calci e bastonate: i detenuti puniti con violenza anche in altre carceri
di Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 2 luglio 2021
Da Bologna a Melfi, i racconti dei soprusi subiti. Inchieste a rischio archiviazione perché le telecamere erano spente.
 “Alle 3 di notte, mentre dormivo nella mia cella, sono stato svegliato da quattro persone che avevano il volto 
coperto da un passamontagna. Mi bloccavano le braccia con delle fascette intimandomi “stai zitto, non parlare e 
abbassa la testa”. Mentre mi trovavo ancora in pigiama e con le ciabatte venivo accompagnato presso un pullman e 
lungo il tragitto sono stato percosso con calci e con l’utilizzo di un bastone. Prima di farmi salire mi hanno 
controllato facendomi fare i piegamenti sulle gambe con i pantaloni abbassati costringendomi a mantenere la testa 
china. Quando sono arrivato al pullman una delle persone presenti si è rivolta agli altri dicendo “basta... lascialo”. 
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Mi tenevano sempre con la testa abbassata. Se alzavo la testa prendevo più botte”. È il 17 marzo 2020. Nel carcere di
 Melfi, in provincia di Potenza, i reclusi stanno protestando per le restrizioni e le mancate protezioni contro il Covid-
19. Per questo si decide di trasferirli in altri penitenziari. Ma prima di portarli via gli agenti di custodia li 
sottopongono a pestaggi. Questo, almeno, denunciano i detenuti.
Accade anche altrove. Ascoli Piceno, Modena, Rieti, Bologna. I racconti dei reclusi sono già stati acquisiti dai 
magistrati e dall’ufficio del Garante per le persone private della libertà. Ma sono anche stati trasmessi (o lo saranno 
presto) al Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al quale la ministra della Giustizia Marta Cartabia
 ha chiesto accertamenti ad ampio raggio. Raccontano le violenze e i soprusi lamentati da chi era agli arresti. La 
“mattanza” scoperta a Santa Maria Capua Vetere non è un caso isolato. Altrove le telecamere non hanno però 
registrato quanto è avvenuto, identificare i responsabili sarà più complicato. Ma non impossibile.
I volti travisati - L’”ispezione straordinaria” sul carcere campano, ordinata dalla ministra, è stata affidata al direttore 
generale dell’ufficio detenuti e trattamento: modalità inedita che sta a ribadire l’importanza che ministero e 
Dipartimento attribuiscono alle verifiche amministrative.
Fin dall’ottobre scorso i vertici del Dap chiesero ai magistrati informazioni sugli indagati e i capi d’accusa 
“necessarie e urgenti per valutare le iniziative di competenza non più procrastinabili”. Non ottennero risposta. Ora il 
lavoro degli ispettori, su questo come sugli altri casi, si baserà sui fogli delle presenze in servizio delle guardie, sugli
 atti consegnati dallo stesso garante Mauro Palma e sugli esposti presentati dall’associazione Antigone. 
L’avvocatessa Simona Filippi assiste decine di detenuti già interrogati dai magistrati. Le inchieste avviate a Potenza 
e Ascoli rischiano di essere archiviate perché nelle carceri le telecamere non erano attivate e - come sottolinea il pm 
di Potenza Gerardo Salvia - “tenuto conto dell’esito infruttuoso dell’individuazione fotografica a cui i denuncianti 
sono stati sottoposti”, poiché gli agenti “erano travisati”.
La cella 52 - Agli atti dell’indagine di Ascoli ci sono i verbali dei reclusi trasferiti dopo le proteste dell’8 marzo nel 
carcere di Modena. “Alcuni di noi furono picchiati dagli agenti di Bologna anche nell’istituto di Ascoli Piceno con 
calci, pugni e manganellate all’interno delle celle, ad opera di un vero e proprio commando di agenti della 
penitenziaria”, raccontano. Tra loro c’è Salvatore Piscitelli che viene trasferito “in evidente stato di alterazione fisica
 probabilmente per l’assunzione di metadone o altri farmaci tanto da non riuscire a camminare”.
Quando arriva ad Ascoli “viene portato nella cella numero 52 della sezione posta al secondo piano. Un detenuto lo 
aiuta a rifare il letto in quanto lo stesso, viste le condizioni di salute, non è in grado. I detenuti avvertono gli agenti 
ma nulla viene disposto. La mattina seguente, il 9 marzo, il compagno di cella avverte invano il personale che 
Piscitelli sta molto male, emette dei versi lancinanti. Dopo poco i detenuti chiedono che venga chiamato un medico. 
Intorno alle 10 i detenuti avvertono che Piscitelli oramai è deceduto, che “è nel letto freddo”. L’agente rileva che 
ormai è morto”.
I depistaggi - A Melfi - dove la direttrice e il comandante delle guardie sono già stati trasferiti per altri reclami 
trasmessi dal magistrato di sorveglianza - un detenuto ha raccontato: “Un agente della penitenziaria mi ha 
immobilizzato i polsi con fascette di plastica nere simili a quelle usate dagli elettricisti. Mi hanno fatto inginocchiare
 e mi tenevano bloccato a terra, venivo percosso degli agenti con calci e sfollagente. Mi colpivano ripetutamente alla
 schiena, in testa, vicino alle gambe e nelle altre parti del corpo. Poi ci hanno fatto scendere le scale in fila indiana 
con la testa abbassata e venivamo insultati. Nell’area colloqui mi hanno fatto spogliare e fare i piegamenti. Ho notato
 alcuni detenuti con la testa rotta e sanguinante, gli occhi tumefatti, i nasi rotti”.
Anche in questo caso mancano le immagini, e le ispezioni dovranno accertare se il sistema di sorveglianza fosse 
effettivamente fuori uso. Oppure se, come si sospetta per Santa Maria Capua Vetere, le prove possano essere state 
manomesse. Un “vero e proprio depistaggio”, lo ha definito il giudice accusando gli agenti di aver “manipolato le 
fotografie scattate nelle celle per dimostrare che i detenuti “erano pronti alla rivolta con l’olio bollente da gettare 
addosso alle guardie”. Fu il pretesto per organizzare la perquisizione straordinaria con l’intervento di personale 
giunto da altre carceri, diventata spedizione punitiva.

Gli abusi nelle altre carceri, aperte 16 inchieste sugli agenti
di Fabio Tonacci
La Repubblica, 2 luglio 2021
Santa Maria Capua Vetere non è un caso isolato: pestaggi sono stati denunciati da centinaia di detenuti in tutta Italia.
 Ma raramente si arriva ad accertare fatti e responsabilità. “C’è troppa omertà, indagini archiviate frettolosamente”. 
Sedici inchieste per tortura, pestaggi e lesioni a carico di agenti della Penitenziaria documentano quanto sia pigra e 
frettolosa la teoria delle “poche mele marce”. E quanto siano fragili le gambe su cui poggia. A stare alle centinaia di 
denunce presentate dai detenuti di tutta Italia, infatti, “l’orribile mattanza” di Santa Maria Capua Vetere non è la 
follia di una giornata storta. Appare essere più un metodo. Replicabile e replicato. Spesso tollerato dalle gerarchie. 
Quindi, alla bisogna, sanguinosa strategia di contenimento e controllo della popolazione carceraria.
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Allo stesso tempo, però, le sedici inchieste aperte negli ultimi due-tre anni testimoniano la difficoltà dei magistrati a 
individuare responsabilità e a ricostruire i fatti, quando essi avvengono all’interno delle mura di una prigione e si 
fanno scudo dell’omertà di tanti. A fronte di poche sentenze di condanna (è del 17 febbraio scorso quella di dieci 
poliziotti in servizio a San Gimignano, accusati di aver brutalizzato un tunisino), spuntano frettolose richieste di 
archiviazione (come a Modena), indagini senza indagati (sempre Modena), l’impossibilità di riconoscere chi ha 
alzato le mani o il manganello (Potenza), e torture derubricate a semplici percosse (Pavia), dunque materia per 
giudici di pace.
Prendiamo la notte di Melfi. Tra il 16 e il 17 marzo 2020, quando la rivolta innescata dalla paura del Covid pare 
ormai sedata al costo altissimo di 13 vite, dal penitenziario lucano trasferiscono 60 reclusi. Ecco alcuni passaggi dei 
loro racconti, così come figurano nei verbali consegnati ai pm: “Gli agenti ci hanno legato i polsi con fascette da 
elettricista, lungo il tragitto che ci portava al pullman ci urlavano di tenere la testa bassa, avevano formato un 
cordone umano e alcuni di loro ci colpivano con calci nel sedere e in altre parti del corpo”; “ho visto detenuti con la 
testa rotta e sanguinante, occhi tumefatti e nasi rotti”; “c’erano agenti incappucciati e altri col passamontagna”; 
“lungo il tragitto ho subito calci e colpi con un bastone”; “sono entrati nella cella e hanno pestato mio zio, che è 
cardiopatico e ha due stent”.
Le testimonianze sono coerenti e convergenti. Leggendole, riparte il film di Santa Maria Capua Vetere. Eppure a 
maggio la procura potentina ha chiesto al Gip l’archiviazione, con la motivazione che anche laddove le violenze 
hanno avuto un riscontro sanitario, “le vittime non sono state in grado di riconoscere gli autori”.
All’archiviazione si è opposta l’avvocato Simona Filippi dell’associazione Antigone. “Quando agli atti finiscono 
anche i video delle telecamere di sorveglianza - osserva Filippi - le inchieste vanno avanti, come nei casi di San 
Gimignano, Torino e Monza. Senza i filmati è difficile abbattere il muro di omertà. Vediamo stringate richieste di 
archiviazioni che ci lasciano a dir poco perplessi: a Modena la procura in due paginette vorrebbe chiudere l’indagine 
sui nove morti della rivolta. Una evidente forzatura”.
Gli eventi del marzo scorso, quando scoppiarono ribellioni in 21 istituti, 107 agenti rimasero feriti e 13 detenuti sono
 deceduti, sono una ferita aperta per il nostro Paese. Dopo 15 mesi - come riportato da Repubblica - non una sola 
responsabilità è stata accertata. Le lettere dei compagni di cella, che a Rieti e a Modena hanno parlato di abusi e 
mancati soccorsi per chi durante i tafferugli aveva assaltato le farmacie imbottendosi di metadone e psicofarmaci, 
sono finite nel nulla.
Per le presunte violenze denunciate negli istituti Pagliarelli di Palermo, Milano Opera e Pavia le indagini sono in 
corso. A Firenze, invece, dieci agenti e due medici sono imputati per i pestaggi nel carcere di Sollicciano, il più 
selvaggio dei quali ai danni di un marocchino: il 27 aprile il gruppetto di secondini lo ha massacrato a calci e pugni 
nell’ufficio dell’ispettrice (anche lei imputata), lasciandolo a terra, nudo, con due costole rotte. “Ecco la fine di chi 
vuol fare il duro”, pare abbia gridato uno degli aguzzini.
Storie che sporcano l’immagine del Corpo della polizia penitenziaria e dei suoi 38 mila agenti. Chiamati ogni giorno
 a fare un lavoro complicato. E che, ovviamente, non sono tutti dei picchiatori. Ma quante mele marce bisogna 
ancora scoprire prima di capire che esiste un problema di sistema?

Errori e allarmi inascoltati. Così Bonafede ignorò le violenze sui detenuti
di Giuliano Foschini
La Repubblica, 2 luglio 2021
Il ministero parlò di “legalità ripristinata”. Dopo Cartabia segnale di Draghi: ricevuto il Garante delle carceri. Ieri 
pomeriggio il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, è stato ricevuto dal presidente del consiglio, Mario 
Draghi. Poche ore prima la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, aveva usato parole precise: “Occorre attivarsi 
perché fatti così non si ripetano”. Sulla storia del carcere di Santa Maria Capua Vetere il governo Draghi ha deciso 
di prendere una posizione senza ambiguità: “Quella della Costituzione” per citare ancora Cartabia.
Nessuno sconto, dunque. Una posizione figlia di quanto stava già da settimane emergendo negli uffici del ministero 
della Giustizia, in quelli del Dap, nelle stanze della Procura nazionale antimafia: quello che è accaduto a Santa 
Maria, così come la rivolta in 21 carceri italiane che hanno causato 13 vittime e più di 200 feriti sono state il punto 
più basso della storia recente delle nostre carceri. E non sono state il frutto di un caso. O di qualche mela marcia. Ma
 il risultato di una politica di sottovalutazione e improvvisazione. Una responsabilità che in qualche modo 
condividono l’allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e l’ex capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (il Dap), Francesco Basentini, che a maggio scorso, già travolto dalle polemiche, proprio Bonafede 
decise di sostituire.
Febbraio 2020 - Secondo alcuni la data giusta per far partire la storia è quella del febbraio del 2020 quando la 
pandemia bussa al mondo. E, per primo in Europa, al nostro Paese. Qualcuno al ministero della Giustizia fa presente 
l’emergenza carceri: sono sovraffollate sino alla vergogna. Il luogo peggiore per immaginare il contenimento del 
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virus. Il ministro sente Basentini e insieme decidono di istituire una “unità di crisi”. Compito: procurare e fornire il 
personale gel e mascherine. Assolutamente necessarie per carità, ma da sole non bastano. Qualcuno spiega, 
purtroppo inascoltato, che ci sono da affrontare anche altre urgenze. Con almeno tre informative il Nic, il Nucleo 
investigativo centrale, avvertono Dipartimento e ministero che la situazione è delicatissima. Le restrizioni dovute al 
Covid hanno bloccato i colloqui. E il Dipartimento non ha raccolto velocemente le richieste di detenuti, associazioni 
e anche di alcuni direttori di carcere che chiedono misure urgenti: prima tra tutte la possibilità di videochiamare 
casa.
Marzo 2020 - Tra l’8 e l’11 marzo cominciano le rivolte negli istituti. Il 21 marzo dal Dap viene inviata la famosa 
circolare che permette a molti esponenti di primo livello della criminalità organizzata di chiedere ai tribunali di 
sorveglianza la detenzione domiciliare. Una decisione - può ricostruire oggi - non concordata. La circolare viene 
firmata di domenica dalla dirigente di turno che si occupava di tutt’altro - direttrice del Cerimoniale - che viene 
richiamata in ufficio in tutta fretta. “L’ho fatto - ha spiegato - per dovere di ufficio”.
Nessuno informa nessuno. Nemmeno la Direzione nazionale antimafia è a conoscenza del provvedimento: il 
procuratore Federico Cafiero de Raho salta sulla sedia quando, nei giorni successivi, cominciano arrivare pareri per 
le scarcerazioni di alcuni mafiosi. Con gli stessi modi viene trattato il caso di Santa Maria qualche giorno dopo. Dal 
carcere segnalano qualche intemperanza dei detenuti del reparto “Nilo”. Non viene chiamato in causa il Gom, il 
Gruppo operativo mobile, il reparto scelto della Penitenziaria abituato a gestire vicende complesse. Ma arriva invece 
il Gis, il Gruppo di intervento speciale, una specie di celere. È la scelta della rappresaglia. La macelleria raccontata 
negli atti della Procura è quasi, secondo fonti del Dipartimento, scontata.
Ottobre 2020 - È il 16 ottobre, invece, quando, dopo un’interrogazione del deputato Riccardo Magi, il ministero 
della Giustizia, per voce del sottosegretario 5 Stelle, Vittorio Ferraresi, va in aula a dire: “Quella di Santa Maria è 
stata una doverosa operazione di ripristino della legalità”. Com’è possibile che Bonafede e il suo ministero abbiano 
difeso quelle violenze? In realtà non sapevano. La vecchia gestione del Dipartimento aveva consegnato relazioni 
nelle quali si diceva che tutto era stato fatto nel rispetto della legge. E che nessun abuso era stato commesso. I nuovi 
vertici del Dap avevano chiesto informazioni alla procura sull’inchiesta in corso ma non erano state fornite 
informazioni per tutelare il segreto istruttorio. “E noi come ministero - dice oggi Ferraresi - non potevamo attivarci 
per un’indagine interna perché questo non è consentito in presenza di un’inchiesta della Procura”. Come ha detto ieri
 il garante Palma, se davvero si vogliono cambiare le cose, bisognerà intervenire anche su questo.

Molti avevano denunciato da tempo la mattanza. La politica, pavida, ha taciuto
di Samuele Ciambriello*
fanpage.it, 2 luglio 2021
C’è stato un clima di forca invocato “a capocchia” che ha visto coinvolti politici, uomini della magistratura, 
trasmissioni televisive che hanno disinformato, e tanti silenzi, che facevano più male delle pietre. Tanti episodi poi 
di democrazia sospesa, di malagiustizia, malasanità. La politica pavida e cinica ha taciuto. Una regia unica, modalità 
analoghe. 
La Pandemia ha certamente peggiorato le condizioni di vita nelle carceri italiane. Chi è in carcere ha scontato una 
doppia pena. Ci sono stati morti per Covid tra agenti, detenuti ed operatori penitenziari. Ci sono stati morti tra 
detenuti durante le rivolte. C’è stato un clima di forca invocato “a capocchia” che ha visto coinvolti politici, uomini 
della magistratura, trasmissioni televisive che hanno disinformato, e tanti silenzi, che facevano più male delle pietre. 
Tanti episodi poi di democrazia sospesa, di malagiustizia, malasanità. La politica pavida e cinica ha taciuto. Una 
regia unica, modalità analoghe.
I gravi episodi criminosi ai danni dei carcerati di Santa Maria Capua Vetere, definiti “una orribile mattanza” dal Gip 
che ha emesso sulla base di plurimi riscontri oggettivi 52 misure cautelari di diversa specie nei confronti dei 
poliziotti penitenziari e di qualche dirigente individuati dalla Procura come possibili responsabili, suscitano 
profondo turbamento e grande preoccupazione. Avevo dall’otto di aprile dello scorso anno denunciato torture, 
violenze e intimidazioni di vario genere.
I detenuti mi avevano raccontato, finanche con particolari raccapriccianti le violenze subite, il clima che si era creato
 anche subito dopo, la convivenza nello stesso posto di denuncianti e denunciati. Condotte penalmente illecite poste 
in essere. Fatti, singoli episodi verificatesi anche in tante altre carceri di una gravità inaudita che non possono non 
destare indignazione e allarme, specie in un contesto come quello odierno: in cui daremmo ormai pressoché per 
scontato che il rispetto della vita, dell’incolumità personale, della dignità umana e degli diritti altri connessi sia 
imposto da obblighi costituzionali inderogabili che non ammettono, in linea di principio, discriminazioni di 
trattamento tra cittadini liberi e persone recluse per motivi di giustizia. Le violenze sono un’offesa e un oltraggio alla
 dignità della persona e alla divisa. Certezza della pena con qualità della pena.
Più volte ho manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti di Polizia penitenziaria e non ritengo, 
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nonostante tutto, che siano venuti meno gli elementi su cui ho fondato il mio giudizio. Però essere ambigui come 
tanti politici stanno facendo, essere tifosi di curva non serve. Io sono sia con le famiglie dei detenuti che con quelle 
degli operatori penitenziari che fanno un lavoro difficile e mal retribuito.
Io, noi Garanti ai vari livelli continuiamo, con dedizione e senza curvare la schiena, a smentire la teorica pretesa che 
la legalità legislativa e costituzionale debba fungere da stella polare anche della gestione “concreta” delle carceri, 
confermando l’indispensabilità della figura del garante dei diritti dei detenuti, prevista nel nostro ordinamento 
secondo una articolazione territoriale differenziata (cioè a livello nazionale, regionale e locale).
*Garante campano dei diritti delle persone private della libertà personale 

I depistaggi dopo “la mattanza”: foto, video e referti medici falsi
di Adriana Pollice
Il Manifesto, 2 luglio 2021
L’inchiesta sul carcere di Santa Maria Capua Vetere. Negli atti del Gip le prove della manipolazione a opera degli 
indagati per giustificare la “perquisizione”. “Non posso ripensarci, vado al manicomio. Secondo me erano drogati. 
Noi dobbiamo pagare ma non dobbiamo pagare con la vita. Voglio denunciarli”: è il racconto di Vincenzo Cacace, il
 detenuto sulla sedia a rotelle che si vede nell’immagini di videosorveglianza del carcere di Santa Maria Capua 
Vertere. Gli agenti lo tirano fuori dalla cella mentre lo percuotono con i manganelli. È il 6 aprile del 2020, il giorno 
prima nel reparto Nilo avevano protestato per timore che il Covid si diffondesse, il giorno dopo è partita la 
perquisizione straordinaria che il gip Sergio Enea ha definito “orribile mattanza”. Sono 52 le misure cautelari, tra gli 
indagati anche personale con ruoli di vertice.
Negli atti emerge il ruolo del provveditore campano alle Carceri, Antonio Fullone, del comandante della polizia 
penitenziaria nell’istituto di pena, Gaetano Manganelli, e di altre figure apicali. La partecipazione di Manganelli alla 
perquisizione “non è minimamente discutibile - scrive il gip - si evince nitidamente oltre che dalle dichiarazioni rese 
da Anna Rita Costanzo (anche lei indagata, ndr) nel corso del suo interrogatorio (“io arrivai dopo che i comandanti si
 erano riuniti per distribuire i ruoli e compiti nella stanza di Manganelli dove l’operazione era stata pianificata”) ma 
anche dai messaggi che scambia con gli altri protagonisti”.
Alle 13:38 Manganelli manda a Fullone il messaggio: “Stiamo pianificando operazione” e poi a Maria Parenti 
(direttrice facente funzione del carcere) “stiamo per effettuare la perquisizione straordinaria”. A Fullone chiarisce: 
“Utilizziamo anche scudi e manganelli”. A fine giornata è soddisfatto: “Buonanotte provveditore grazie per la 
determinazione assunta per la concreta vicinanza”. Costanzo, commissaria capo responsabile del Nilo, nelle chat 
scrive: “Un’operazione eccellente. Siamo tutti molto soddisfatti. Meno male che sono venuta, mi sono riscattata”. 
Messaggi anche tra Fullone e l’allora capo del Dap, Basentini, che al primo risponde: “Hai fatto benissimo” quando 
Fullone gli scrive: “Era il minimo per riprendersi l’istituto, il personale aveva bisogno di un segnale forte e ho 
proceduto così”.
Per gestire gli esiti “dell’operazione eccellente” sono stati necessari falsi referti medici, foto e video artefatti, 
depistaggi. Diciannove agenti colpiscono tanto forte e tanto a lungo i detenuti da procurarsi lesioni. Si fanno 
refertare e poi trasmettono gli atti all’autorità giudiziaria: “Hanno dichiarato di essersi procurati le lesioni a seguito 
di aggressioni a opera di detenuti - scrive il gip -. La circostanza è falsa, venendo smentita dai filmati del circuito di 
sorveglianza, che non rilevano mai alcuna forma di resistenza da parte dei detenuti. Sopraffatti dal gran numero di 
agenti presenti, si sono limitati a contenere i colpi subiti, badando principalmente a proteggere la testa”.
Manganelli il 7 aprile inoltra alla procura due informative di reato sul 5 e 6. Nell’ultima viene denunciata “una 
resistenza opposta da 14 detenuti (“durante tale perquisizione, i detenuti di cui sopra si sono resi protagonisti di 
violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale”) che con tale illecita condotta avrebbero cagionato lesioni a 
“varie unità si polizia penitenziari” che “hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso”“. Nella 
nota i 14 vengono indicati come i capi della protesta del 5. “La ricostruzione contenuta in entrambi gli atti - scrive il 
gip - è affetta da palese falsità ideologica”.
Pasquale Colucci, uno degli ispettori più attivi, pure avrebbe stilato relazioni false. In una (data nell’incipit 8 aprile e
 in calce 6) scrive: “Durante le operazioni di perquisizione i detenuti erano armati e avevano opposto resistenza, 
lanciando contro gli agenti oggetti di varia natura tra cui bombolette di gas incendiate; nelle celle erano stati 
rinvenuti oggetti atti a offendere, fra cui pentole piene di olio bollente, spranga di ferro e altro”. Per provare la 
ricostruzione sarebbero state alterate foto e video messi agli atti dagli indagati. Colucci e Costanzo, insieme ad altri 
agenti, “hanno simulato il rinvenimento di strumenti atti a offendere”.
Colucci scrive in chat: “L’unica che mi sembra più sveglia è la Costanzo, gli ho detto cosa fare”. E Costanzo a 
Salvatore Mezzarano: “Con discrezione e con qualcuno fidato fai delle foto a qualche spranga di ferro. In qualche 
cella in assenza di detenuti fotografa qualche pentolino su fornelli anche con acqua”. I messaggi successivi 
ricostruiscono tutti i tentativi per confezionare le false prove con la data (falsa) del 6 aprile. Ma nella macchina 
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fotografica utilizzata è rimasta traccia del giorno e dell’ora reale. “Dell’attività di depistaggio - scrive il gip - è 
consapevole e informata Francesca Acerra comandante del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria 
di Napoli che, abdicando al suo ruolo istituzionale, svolge un ruolo di coordinamento nella redazione della relazione 
inoltrate anche per il suo tramite all’autorità giudiziaria”.
Analoga manipolazione la subiscono i video realizzati dagli indagati per millantare la violenza dei detenuti il 5. I 
messaggi tra Colucci e Fullone, prosegue il gip, “provano che il primo si è recato come da accordi pregressi presso il
 carcere ad acquisire i video (verosimilmente girati con un cellulare) solo in data 9 aprile”. Colucci a Fullone il 9 
aprile: “Sì soni sul posto ho raccolto tutto”. E l’altro: “Ottimo”. Gli audio però fanno capire che non si tratta di 
immagini del 5 così Colucci scrive al suo sottoposto Massimo Oliva: “Mi togli l’audio”.

Santa Maria Capua Vetere, il pestaggio fu una rappresaglia
di Conchita Sannino
La Repubblica, 2 luglio 2021
Ecco da chi partirono gli ordini. Nella “mattanza” nel carcere campano coinvolta l’intera catena di comando 
dell’amministrazione penitenziaria della Campania. E l’ex capo del Dap Basentini, informato dell’operazione, dice 
al provveditore: “Hai fatto benissimo”.
“Ormai siamo tutti in ballo”. Un messaggio via chat con le icone dei danzatori. È il 14 aprile del 2020, quando il 
provveditore all’amministrazione penitenziaria della Campania, Antonio Fullone, oggi interdetto dai pubblici uffici e
 sotto accusa per falso, depistaggio e favoreggiamento, prova a rassicurare il “suo” comandante, Pasquale Colucci, 
finito in carcere per il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Parole più lapidarie di quanto loro stessi 
sappiano.
Solo quattro giorni prima, forzando resistenze e pretesti, carabinieri e Procura sammaritani sono riusciti a mettere le 
mani sugli impianti di videosorveglianza: ottenendo le immagini choc di quella che il gip Sergio Enea, in 2300 
pagine di ordinanza, ha definito “ignobile mattanza”. E quando l’acquisizione è avvenuta, il terrore corre lungo i 
cellulari di centinaia di operatori. “‘Azz, mo sò c...i - è la profetica conclusione di Colucci - mo succede il 
terremoto”.
Fu “spedizione punitiva”, scrive dunque il gip. Una vera e propria rappresaglia. Altro che “perquisizione”, un ordine 
che - contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura - per il giudice non presentava profili di illegittimità. Ma ci 
sono almeno tre fronti di responsabilità nelle pagine della vergogna scritte, da quel pomeriggio del 6 aprile, nella 
casa circondariale “Francesco Uccella”. Tre livelli: su cui le indagini non possono considerarsi chiuse. Chi ha 
pestato: a sangue, con manganelli, calci, cazzotti, ginocchiate. Chi ha osservato: inerte, moralmente partecipe, 
incitando o coprendo le spalle. E poi: chi ha comandato. Soprattutto qui, di fronte all’eccezionale materiale 
probatorio cui si è giunti tra video e chat telefoniche (gli uni “letti” con le altre, e viceversa), occorre domandarsi: 
chi sapeva cosa, tra coloro che erano ai vertici? E cosa ha fatto dopo, affinché la verità non venisse soffocata?
L’intera catena di comando, a vario titolo, coinvolta. Dal vertice della Campania Fullone, passando per il capo 
Colucci che guidava il “Gruppo di supporto agli interventi”, istituito proprio da Fullone nei giorni cupi 
dell’emergenza carceri nel lockdown; dal comandante della penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere, Gaetano 
Manganelli, alle due colleghe, Anna Rita Costanzo, che è commissario capo responsabile del Reparto Nilo, (Colucci 
si fida solo di lei, scrive: “È la più tosta”), a Francesca Acerra, comandante del Nic, il nucleo investigativo centrale 
della penitenziaria.
Scelte e assunzioni di responsabilità quanto meno sfuggite di mano. Agli atti non a caso figurano anche le chat 
estrapolate tra Fullone e l’allora direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dello Stato, Francesco
 Basentini (prima che il capo del Dap venisse travolto dalle scarcerazioni di alcuni padrini mafiosi, causa Covid).
“Hai fatto benissimo”, risponde Basentini a Fullone che lo informa della perquisizione in corso e la definisce il 
“segnale forte di cui il personale aveva bisogno”. “Buona sera capo - gli scrive lui, nel fatidico 6 aprile - è in corso 
perquisizione straordinaria con 150 unità provenienti dai nuclei regionali (oltre al personale dell’Istituto). Era il 
minimo per riprendersi l’Istituto... “. Basentini approva. È evidente, lo sottolinea anche il gip, che Fullone non 
volesse “una spedizione punitiva, a questo non crede neanche la Procura”.
Non solo il provveditore nega i falsi e il favoreggiamento, ma già nel precedente interrogatorio punta su una chiara 
conversazione captata via chat. In cui, a Manganelli che lo avverte, “Utilizziamo anche scudi e manganelli”, Fullone 
indica prudenza, “Ok, se necessario ovviamente”. Fatto sta, argomenta il giudice, che quella perquisizione “diventa 
lo strumento mediante il quale si è dato sfogo ai più beceri istinti criminali degli agenti a cui è stato consentito di 
operare ogni sorta di violenza ai danni dei detenuti”. Chi, e perché lo ha consentito loro. È il pezzo che manca.

Mauro Palma: “Serve svolta nella formazione degli agenti, va estirpata la cultura del branco”
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di Giuliano Foschini
La Repubblica, 2 luglio 2021
Pestaggio in carcere, incontro a Palazzo Chigi fra Draghi e il Garante delle persone private della libertà. Il presidente
 del Consiglio Mario Draghi ha incontrato a Palazzo Chigi Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private 
della libertà. Lo ha reso noto l’uffico dello stesso Garante. Il contenuto del colloquio non è stato comunicato, ma 
visto il clamore che sta suscitando il caso del pestaggio dei detenuti dello scorso anno nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere è molto probabile che il premier e il garante abbiano discusso della vicenda.
In mattinata Palma aveva chiesto un “radicale intervento sui percorsi formativi”, della Polizia penitenziaria che 
“sappia estirpare quella cultura del branco che emerge troppo spesso e che si ritrova anche negli atti del 
provvedimento della Procura di Santa Maria Capua Vetere”. Palma definisce le violenze nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere comportamenti incompatibili con il fondamento democratico del nostro Paese”, e auspica “interventi 
rapidi che incidano su più fronti”.
Secondo il Garante nazionale delle persone private della libertà serve “l’assoluta intransigenza verso messaggi, 
anche indiretti, di sottovalutazione degli episodi, con il rischio di veicolare altrimenti una sensazione di impunità”. E
 dunque occorrono “interventi che, al di là del piano penale, siano inequivocabili anche sul piano disciplinare”. In 
questo quadro, aggiunge, sarebbe “opportuno affrontare in modo efficace la questione della riconoscibilità degli 
operatori delle forze di polizia”.
Palma indica anche un secondo fronte di azione che riguarda “la ridefinizione di una catena di trasmissione delle 
informazioni agli organi superiori tale da evitare in futuro che esponenti del Governo rispondano al Parlamento 
qualificando quale doverosa operazione di ripristino della legalità un’azione che la documentazione disponibile 
mostra chiaramente al di fuori di quanto il nostro ordinamento costituzionale possa accettare”. Un chiaro riferimento
 alla risposta del sottosegretario grillino Ferraresi ad un atto ispettivo. Infine, secondo Palma occorre “ricostruire un 
percorso condiviso dell’esecuzione penale e delle sue attuali criticità che valorizzi le professionalità esistenti e che 
rassicuri anche la comunità esterna, oggi frastornata e rischiosamente propensa a generalizzazioni ingiuste”.
Quanto avvenuto nell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere, al di là degli esiti degli accertamenti dell’Autorità 
giudiziaria, conclude il Garante, rischia di “generare più vittime: coloro che hanno visto calpestata la propria dignità 
e la propria integrità fisica e psichica; il Corpo di Polizia penitenziaria che certamente non merita di essere 
identificato nella sua totalità con tali comportamenti; il Paese stesso che vede anche aggredita la propria immagine 
democratica in ambito internazionale attraverso comportamenti di taluni che sono chiaramente dimentichi della 
funzione istituzionale loro affidata”.

Quella ferocia gratuita sgretola la fiducia verso le istituzioni
di Daniele Mencarelli*
Il Domani, 2 luglio 2021
Le violenze riprese dalle telecamere nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, avvenute nell’aprile del 2020 per 
mano degli agenti penitenziari ai danni dei detenuti, sono di quelle che rimandano ad altre epoche della nostra storia,
 quando il potere dell’istituzione poteva tutto e il contrario di tutto ai danni del singolo. Sarebbe bello poterle 
considerare un incidente di carattere residuale, un anacronismo, ma purtroppo questo non corrisponde alla verità. 
Quello che abbiamo visto è qualcos’altro. È l’equivoco di sempre. La confusione del rappresentante dello Stato che 
smarrisce, per autoesaltazione, i confini del suo ruolo. Non più, dunque, agente di un potere che gli viene conferito, 
ma titolare unico del potere che esercita. Un padre padrone. Capace di un giudizio secondo solo a quello universale.
La violenza che diventa così un atto domestico, fisiologico, capace di obbedire soltanto al cuore di tenebra che la 
brandisce. Si dirà: è una lotta fra disperati. Niente figli di papà contro quelli di mamma. La retorica che vuole 
guardie e ladri in fondo maledettamente simili. No. Le immagini mostrano altro. Mostrano individui che usano 
violenza contro altri individui, solo che i primi sono protetti dallo scudo e dal manganello dello Stato. Nel teatro 
della civiltà, e come giusto che sia in uno stato democratico, molti hanno iniziato a fare il loro dovere: difendere gli 
indagati. Questa volta sarà un compito davvero gravoso. Altrettanto impegnativo sarà smuovere compassione nei 
confronti di tutta quella violenza esercitata senza compassione alcuna. Il tempo e un’aula di tribunale metteranno 
nero su bianco responsabilità e pene. Ma il portato giudiziario non è il solo, ma uno dei tanti, e forse nemmeno il più
 rilevante, di questa vicenda.
Quello che molto spesso sfugge a chi rappresenta lo stato è la portata sociale di notizie come questa. Ogni volta che 
escono testimonianze del genere, il rapporto tra individuo e istituzione si frantuma. Poco importa quale sia 
l’istituzione. Il succo resta sempre lo stesso. Ovvero il terrore di varcare una porta, che sia d’ospedale o carcere, 
palazzo di giustizia o caserma, e ritrovarsi davanti un individuo convinto di poterci fare qualsiasi cosa, in totale 
disprezzo della legge, e dello stato e della natura, con la ferma sicurezza che nessuno gli verrà mai a dire niente.
I primi a essere sconvolti da quanto emerso da quei video saranno senz’altro le decine di migliaia di rappresentanti 
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dello Stato degni di questo nome, molti di loro di fronte a quelle immagini avranno masticato la stessa rabbia di ogni
 altra persona per bene. Sta a loro, a chi presta la propria opera nei luoghi dello Stato, ricordare a ognuno di noi che 
per un episodio come quello accaduto a Santa Maria Capua Vetere rispondono quotidianamente centinaia e centinaia
 di gesti contrari, dettati dal rispetto della legge e della vita umana. Molti di loro avranno affrontato queste giornate 
proprio con lo spirito di chi vuole dimostrare che le istituzioni del nostro paese sono un’altra cosa. Non possiamo 
non crederci. 
*Poeta e narratore. Il suo ultimo romanzo è Tutto chiede salvezza (Mondadori), finalista al premio Strega e vincitore
 del premio Strega giovani.

Il caso Cucchi della Polizia penitenziaria
di Dimitri Buffa
L’Opinione, 2 luglio 2021
I video e i frame pubblicati sul sito internet di “Domani” ci consegnano la solita immagine di un Paese ormai 
divaricato dallo Stato del diritto. Nel senso che lo Stato di diritto sta da una parte, il nostro Paese da quella opposta. 
Quel che è successo nell’aprile 2020 con le rivolte carcerarie causate dal panico Covid - e magari fomentate almeno 
in parte da qualche esponente della criminalità organizzata - grida vendetta o almeno giustizia. Quattordici persone 
morirono nelle carceri di mezza Italia e solo dopo quasi un anno e mezzo la magistratura si è messa in moto. Prima 
al Governo c’era Giuseppe Conte e il garantismo era un optional mentre la giustizia era in mano all’allora ministro 
Alfonso Bonafede, il che è tutto dire.
Adesso queste immagini delle videocamere di sorveglianza del carcere di Santa Maria Capua Vetere rischiano di 
disegnare un quadro disonorevole e vergognoso per tutti gli agenti coinvolti, compresi quelli che sapevano e hanno 
insabbiato il tutto, cercando di fare passare quei pestaggi e i morti che ci sono scappati come una sorta di incidente di
 percorso. Verrà fuori che non è vero al cento per cento che tutti e quattordici i detenuti sono morti di overdose come
 hanno detto in un primo momento.
E questa storia inevitabilmente si trasformerà in una sorta di “caso Cucchi” della Polizia penitenziaria italiana. Cosa 
che dovrebbe suggerire a un politico ormai accorto come Matteo Salvini, per differenziarsi dal becerismo di 
repertorio che lo contraddistingueva e che adesso è stato ereditato da un’ala dura e pura di Fratelli d’Italia, di essere 
molto prudente nelle manifestazioni di solidarietà agli indagati. Che - per carità - sono tutti innocenti fino a sentenza 
in giudicato, e con la magistratura italiana di questi tempi non sono da escludere sviste o errori di ogni tipo, ma che, 
nel caso delle persone riconoscibili nei video senza possibilità di sbagliarsi con altri agenti, sono individui che hanno
 disonorato la divisa e forse anche il genere umano. Non si può essere garantisti solo con i propri amici, con i politici
 della propria parte, con i figli dei propri capi. Sennò si fa la fine dei Cinque Stelle.
C’è da chiedersi invece cosa sia ormai diventata l’Italia di oggi, con la sua “giustizia” e il suo “cuore di tenebra” 
carcerario. A forza di sostanzialismo, cioè di fine che giustifica i mezzi, la dottrina giuridica dei Piercamillo Davigo 
e dei Marco Travaglio, a forza di irridere chi invoca lo Stato di diritto e il rispetto delle regole pure per i criminali ci 
stiamo riducendo a diventare un Paese autoritario come la Cina di Xi Jinping o la Turchia di Recep Tayyip Erdogan. 
Se siamo diversi - come lo siamo - dobbiamo, senza inutili inginocchiamenti di facciata, fare giustizia e verità senza 
riguardi per nessuno. E cerchiamo di evitare coperture e omissioni che nel caso della morte di Stefano Cucchi sono 
arrivate a infangare i vertici dell’Arma dei carabinieri. La Polizia penitenziaria deve avere il coraggio e, se vogliamo,
 anche la furbizia, di non fare la stessa fine. Perché poi quando il fuoco divampa non si salva più nessuno.

Dopo le violenze in carcere “ora serve un cambiamento”. Accuse e polemiche
di Antonio Averaimo
Avvenire, 2 luglio 2021
L’appello dell’ispettore generale dei cappellani, don Grimaldi: riportare subito umanità e dignità dietro le sbarre. 
Agli agenti spesso manca formazione. Non è ancora finita. Anzi. Oltre alla bufera politica - in cui finisce anche l’ex 
ministro della Giustizia Bonafede - emergono altri particolari su quanto avvenne il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa
 Maria Capua Vetere. A raccontarli, in un nuovo video che fa il giro di tutte le tv, è Vincenzo Cacace, detenuto in 
sedia a rotelle presente il giorno della perquisizione straordinaria degenerata in violenza di massa: “Sono stato il 
primo ad essere tirato fuori dalla cella insieme con il mio piantone, dato che sono in queste condizioni. Ci hanno 
massacrato, hanno ammazzato un ragazzo (il riferimento è a un detenuto oggetto del pestaggio e messo in 
isolamento, poi in realtà deceduto per abuso di sostanze stupefacenti, ndr). Hanno abusato di un detenuto. Mi hanno 
distrutto, mentalmente mi hanno ucciso. Volevano farci perdere la dignità”. Il racconto è concitato, tanto che l’uomo
 finisce col confondere la funzionaria presente (“Anche lei aveva il manganello”) con la direttrice Elisabetta 
Palmieri, assente invece per malattia il 6 aprile 2020 e nei giorni successivi.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Al vaglio della procura di Santa Maria Capua Vetere, in ogni caso, ci sono anche le comunicazioni che intercorsero 
all’epoca dei fatti tra l’allora direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, e il 
provveditore alle carceri della Campania, Antonio Fullone, che è coinvolto nelle indagini. “Hai fatto benissimo”, 
scriveva l’ex capo del Dap a Fullone in riferimento alla perquisizione straordinaria disposta dal provveditore nel 
carcere di Santa Maria a poche ore di distanza da una rivolta dei detenuti. In quelle chat Fullone parla di “segnale 
forte” da dare all’interno dell’istituto, senza fare però riferimento alle violenze accertate dalla procura attraverso 
l’impianto di videosorveglianza del penitenziario.
Ma le violenze nel carcere campano stanno diventando a ogni ora che passa un affare sempre più politico. Prova ne 
sia l’arrivo all’istituto, ieri pomeriggio, del segretario della Lega Matteo Salvini. Che si è intrattenuto a lungo con gli
 agenti della polizia penitenziaria e con i loro rappresentanti sindacali. “Sono qui a ricordare che chi sbaglia paga, 
soprattutto se indossa una divisa - ha detto il leader della Lega. Questo però non vuol dire infangare e mettere a 
rischio la vita di 40mila agenti della polizia penitenziaria che rendono il Paese più sicuro. La giustizia faccia il suo 
corso, e se ci sono stati abusi e violenze vanno puniti con nomi e cognomi. Però non accetto gli insulti, gli attacchi 
agli agenti, che stanno arrivando in queste ore anche dai clan della camorra”.
Tra gli applausi degli agenti di custodia, Salvini ha ricordato che “mattanza” (questo il termine utilizzato dal giudice 
per le indagini preliminari per definire le violenze perpetrate dagli agenti ai danni detenuti, ndr) sono anche le 400 
aggressioni subite dagli agenti della penitenziaria nelle carceri italiane”. È la sponda che cercava il segretario del 
sindacato di polizia penitenziaria Sappe, Emilio Fattorello: Respingiamo la gogna mediatica, pur prendendo le 
distanze da quelle immagini, nelle quali si vede la frustrazione della polizia penitenziaria. La situazione è 
tecnicamente sfuggita di mano, come a Bolzaneto”. Anche la direttrice del carcere, Elisabetta Palmieri, ha definito 
“inammissibili” le violenze, pur contestualizzando l’episodio: “Nei giorni precedenti, i detenuti in rivolta si erano 
impadroniti di alcune sezioni”.
Pesante, invece, il richiamo dell’ispettore generale dei cappellani delle carceri, don Raffaele Grimaldi: occorre 
ripensare subito il carcere “non come luogo di repressione ma luogo di riscatto, per aiutare i ristretti a vivere il 
cambiamento, favorendo il più possibile le misure alternative alla detenzione”. Dall’altro lato non bisogna 
abbandonare a se stessa la polizia penitenziaria, “che svolge una difficile missione”. Gli agenti “hanno bisogno di 
sostegno, di vicinanza, ma soprattutto una formazione permanente e un confronto franco di come gestire le criticità, 
senza commettere illegalità rispettando le leggi”. “Il sovraffollamento poi “rende le nostre carceri polveriere di 
rabbia difficili da gestire”. L’impegno da perseguire è allora, scandisce il sacerdote, “riportare umanità e dignità nei 
nostri istituti”.

Perché non accada mai più una “orribile mattanza”
di Antonio Maria Mira
Avvenire, 2 luglio 2021
Una terribile e inquietante coincidenza. Che speriamo resti solo una coincidenza. Venti anni fa, il 21 luglio 2001, 
decine di poliziotti fecero irruzione nella scuola Diaz di Genova che ospitava tante persone che avevano partecipato 
alle manifestazioni di contestazione del G8, sfociate in durissimi scontri e nella morte del giovane Carlo Giuliani, 
ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere ‘sotto pressionè. Un’irruzione violentissima, “una macelleria 
messicana” la definì uno dei poliziotti che vi parteciparono, Michelangelo Fournier, all’epoca dei fatti vicequestore 
aggiunto del primo Reparto Mobile di Roma. Dopo venti anni abbiamo letto parole analoghe. “Un’orribile 
mattanza”, ha infatti definito il Gip di Santa Maria Capua Vetere quanto accaduto il 6 aprile 2020 nel carcere della 
città casertana e che due giorni fa ha fatto finire in cella o agli arresti domiciliari decine di agenti penitenziari, 
accusati di “molteplici torture pluriaggravate ai danni di numerosi detenuti”. Sì, proprio torture, parola che venne 
evocata anche per i fatti della Diaz.
Esagerazioni? Venti anni fa la vicenda si basò su testimonianze, sui referti medici, sulle indagini successive. Ma 
bastò per far condannare i responsabili, alcuni anche noti e brillanti investigatori. Questa volta le immagini delle 
violenze sono entrate con la loro forza diretta nei social e nelle televisioni. Immagini che non hanno bisogno di 
interpretazioni per spiegare o convincere. Immagini di violenza organizzata, non reazioni ad altre violenze. 
Ricordiamo. In quei giorni all’inizio della pandemia e del lockdown le carceri furono attraversate da proteste, spesso
 molto violente, causate dalle restrizioni per gli incontri coi familiari, ma anche dai timori dei detenuti di fronte al 
virus, in condizioni sicuramente non favorevoli, basti pensare il mai risolto sovraffollamento. Le violenze, 
ovviamente, sono sempre ingiustificate, da qualunque parte vengano. Ma ancora di più se vengono da rappresentanti 
delle istituzioni, in particolare delle Forze dell’ordine che dovrebbero combattere la violenza e non utilizzarla.
Certo, alla violenza spesso è necessario rispondere con forza, ma questa non può e non deve diventare vendetta, 
umiliazione, sopraffazione. E ancora meno con modalità organizzate. Ed è invece quello che abbiamo visto nelle 
immagini delle telecamere del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Una violenza sistematica, a freddo, non come 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



reazione ad altre violenze. Quelle due file di agenti tra i quali i detenuti erano costretti a passare per essere colpiti 
con calci, pugni e manganelli, ricorda più un lager che una struttura che la nostra Costituzione prevede destinata alla 
riabilitazione. O sembrano atteggiamenti dal clan criminale, da punizione contro lo sconfitto.
Ma anche contro l’inerme, addirittura colpendo chi è a terra, o chi è stato fatto inginocchiare e addirittura chi è in 
carrozzina. Certo lo sappiamo bene, soprattutto noi di ‘Avvenirè che al carcere dedichiamo tanti articoli e 
approfondimenti, che il lavoro degli agenti penitenziari non è facile, che la loro vita è quasi da detenuti, che spesso 
hanno a che fare con persone pericolose, violente, che non accettano le regole. Ma tutto questo non giustifica 
l’”orribile mattanza”. Anche perché conosciamo bene, e lo abbiamo spesso raccontato su queste pagine, storie belle 
e positive che vengono dalle carceri. Storie che vedono protagonisti non solo cappellani, volontari, operatori, ma 
anche direttori e gli stessi agenti.
Un altro carcere è possibile. Per questo fanno ancor più male quelle immagini, quegli intollerabili fatti. E 
preoccupano. Perché altrettanto inquietanti sono stati i tentativi di depistare, di inquinare le prove, di creare prove 
false. Proprio come per la Diaz. Allora furono delle molotov portate nella scuola dagli stessi poliziotti e un falso 
accoltellamento. Oggi sono state spranghe o bastoni che dovevano comparire nelle celle per giustificare le violenze. 
Depistaggi che hanno visto come protagonisti non solo i semplici agenti, ma anche responsabili superiori. E non è 
certo tranquillizzante se il ‘marcio’ sale la catena di comando.
Ora sarà la giustizia a individuare e sanzionare le responsabilità, e toccherà anche all’Amministrazione penitenziaria 
e allo stesso Ministero della Giustizia - ieri la ministra Cartabia è stata chiarissima - fare pulizia e chiedere scusa, 
non solo ai detenuti vittime della violenza ma anche ai tanti agenti che ogni giorno svolgono il loro difficile e 
importante lavoro con impegno, correttezza, passione e dignità. La democrazia è anche riconoscere gli errori, per 
migliorarsi. Tacciano, invece, quei politici che subito hanno provato a buttare benzina sul fuoco, difendendo 
l’indifendibile, per un pugno di voti. Guardino meglio quelle immagini e si impegnino anche loro, in silenzio, perché
 non accada più.

Dalla parte dei detenuti e degli agenti picchiatori, ventuno anni dopo
di Adriano Sofri
Il Foglio, 2 luglio 2021
Comincerò facendo gli auguri ai miei amici Radicali, che oggi inaugurano la raccolta di firme per il referendum sulla
 giustizia, contando finalmente di farcela, grazie all’intervento di Salvini e della sua Lega: non 500 mila ne 
raccoglieremo, ma un milione, dicono, e prima di loro l’aveva detto Salvini. Avranno messo in conto l’effetto della 
mosca e del bue: “Ariamo”.
Il bue ha trascorso la vigilia, ieri, a Santa Maria Capua Vetere, per solidarizzare con la Polizia penitenziaria. Auguri, 
auguri. Non scherzo, lo sapete. Salvini ieri ha perfino rettificato leggermente, nel senso delle mele marce, 
l’automatismo della sua solidarietà con chi picchia e tortura indossando una divisa - è un tipo invidioso delle divise. 
Come nei selfie a San Gimignano, già passata in giudizio. 
Detto questo, per una volta commetto l’indiscrezione di immaginare che cosa avrebbe fatto Marco Pannella. Mi è 
facile, perché è quello che farei io. Andrei a Santa Maria C.V., ad abbracciare i detenuti, certo, e anche a 
solidarizzare con quegli agenti penitenziari. Non perché dubiti di quello che hanno fatto, ma proprio perché l’hanno 
fatto. È grottesco additarli come mele marce: non si è trovata una mela sana fra loro. È ridicolo, e vile, immaginarli 
cattivi. Vuol dire non aver capito niente della storia, delle brave persone, degli uomini ordinari che diventano a gara 
fra loro carnefici obbedienti e volenterosi. 
Del branco, che quando ha dalla sua, oltre all’emulazione e all’eccitazione reciproca, l’autorizzazione dell’uniforme 
di servizio e lo sprone dei superiori e l’incoraggiamento del pubblico, non sa come smettere di pestare e umiliare. 
Branco maschile, ma ci sono anche donne, e questo li esalta. A Bolzaneto, nei tre giorni di tortura vera, organizzata, 
nazifascista nei gesti e negli slogan, disgustosamente sessuale com’è al fondo la tortura (com’è stata anche a Santa 
Maria C.V.), fu la polizia penitenziaria ad avere mano libera, furono poliziotte penitenziarie a schernire e 
brutalizzare giovani donne sanguinanti di botte e di mestruazioni. 
Non erano agenti “speciali” quelli di Santa Maria C.V.: guardate il video, ci sono uomini di mezza età, pesanti di 
corporatura - padri di famiglia (gli agenti speciali possono fare molto male, ma sanno fermarsi, c’è qualcuno a 
fermarli, quando non sia indetto il mattatoio d’eccezione come a Genova). Porterei loro la mia solidarietà, perché 
sono scandalizzato che si dica che sono “un’eccezione”, che sono malvagi. Decine e decine, centinaia addirittura, 
reclutati all’ingrosso in una notte, eccezionali e cattivi? 
“È successa ai detenuti una cosa orribile. Sono stati picchiati e umiliati da chi rappresentava la legge. Però è 
successa anche a quegli agenti picchiatori una cosa orribile. Sono stati condotti, con indosso una divisa, a malmenare
 e seviziare persone in quel momento indifese… Dopo aver saputo, la prima cosa che ho pensato è stata: avrei potuto
 essere anch’io fra i bastonati. Il secondo pensiero è stato: avrei potuto essere anch’io fra i bastonatori? So che cosa 
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sono le “squadrette” carcerarie, gli specialisti dei pestaggi.
Gentaglia, cui piace. Anche le autorità le conoscono. Li disprezzano, probabilmente, e li usano. Ma qui si sono messi
 assieme agenti normali. Ora, i loro colleghi dicono che i detenuti avevano fatto una rivolta… Il punto è 
nell’ammissione che la dignità degli agenti è legata alla dignità dei detenuti. L’odio e il disprezzo reciproci fra 
guardie e ladri sono la condizione perché la barbarie delle galere non sia scalfita. È una verità più difficile da dire, 
ma ancora più vera, nel momento in cui qualche guardia è ruzzolata dall’altra parte delle sbarre”. 
Ho messo fra virgolette quest’ultimo brano, perché l’ho scritto ventuno anni fa, dopo che a Sassari era successa una 
cosa come a Santa Maria C.V., ancora più grossa, più numerosa, per mano di agenti penitenziari “normali”, chiamati
 da tutte le galere sarde. Era intitolato, il mio pezzo di allora, “Dalla parte dei detenuti e degli agenti picchiatori”.

Come cancellare la vergogna di Santa Maria Capua Vetere? Con amnistia, indulto e riforme
di Nicola Graziano
Il Riformista, 2 luglio 2021
La vicenda dei pestaggi e delle inaudite violenze consumate nel carcere di Santa Maria Capua Vetere lasciano 
inorridito chiunque sente la forza di una vigliacca violenza come polo opposto del senso profondo dello Stato e 
fanno venire in mente, biasimandola, ogni violenza di Stato che, in quanto tale, merita una condanna secca e senza 
appello, al di là ovviamente della verifica della responsabilità personale dei soggetti che ne risultano coinvolti e che 
sarà affidata ad un giudizio che la accerterà. Ma il tema agita le coscienze perché pone la condanna di gesti che 
significano autorità nel senso più deleterio della parola così gettando gravissime ombre sulla autorevolezza che deve 
caratterizzare uno Stato democratico.
Non è tollerabile una risposta violenta a una ribellione violenta perché non esiste giustificazione alcuna, anche in 
considerazione della natura chiaramente punitivo-dimostrativa della reazione a freddo avvenuta nel microcosmo 
carcerario sammaritano. Eppure nella Costituzione è detto che la pena non può consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità, il che rende ancora più gravi e imperdonabili gesti di vera e propria tortura o - per usare le parole 
agghiaccianti della ordinanza applicativa delle misure cautelari - gesti concretizzatisi in una “mattanza”. E di questo 
credo che debba parlarsi, interrogando le nostre coscienze. Che funzione oggi continua a svolgere il carcere? In che 
condizione si sconta una pena (anche se la più meritata di tutte)? E, soprattutto, nel carcere si riesce ad assolvere 
quella funzione rieducativa della pena come delineata nei suoi contorni costituzionali?
Io credo che il tema nella discussione politica, ma anche sociale, non possa più essere rimandato perché in Italia 
troppo spesso è stato rinviato indietro, nonostante le numerose condanne europee sulla violazione dei diritti 
fondamentali della popolazione carceraria. Non è questo il contesto per richiamare la motivazione posta a base della 
cosiddetta sentenza Torreggiani che apre al tema del sovraffollamento carcerario, ma forse è necessario affrontare 
una volta per tutte il tema dell’amnistia e/o dell’indulto che possono avere una funzione utile e necessaria per 
liberare il mondo carcerario da (a volte un inutile) sovraffollamento. Ci vuole un coraggio politico che il Parlamento 
non può non esercitare in scelte che si auspicano immediate perché solo così si può mettere un punto fermo e 
ripartire.
Chi scrive è stato protagonista di un’esperienza civile importante vivendo gli ultimi giorni di esistenza degli ospedali
 psichiatrico-giudiziari come internato volontario e così può oggi raccontare di quanto a volte era inutile una 
detenzione collegata a una pericolosità sociale che ben poteva essere gestita da strutture esterne alle sbarre, ma 
soprattutto essere presa di coscienza della società. È chiaro che non si può proporre il totale superamento del carcere,
 ma credo che non sia più rinviabile una riforma della custodia cautelare e dei suoi presupposti (come auspicato da 
uno dei referendum giustizia da poco depositati in Cassazione) laddove la carcerazione preventiva deve essere 
davvero e assolutamente necessaria e non svolgere altro fine. Certamente bisogna rivedere anche il tema della 
obbligatorietà dell’azione penale e arrivare a una punizione che sia meritata e proporzionata al valore dei beni 
giuridici effettivamente rilevanti la cui lesione giustifica la sanzione più aspra che incide sulla libertà personale.
Questo è un tema centrale, non strettamente giuridico ma di civiltà, se si vuole che uno Stato resti autorevole e 
capace di realizzare con pienezza il principio di rieducazione della pena. Non scendo nei dettagli dei fatti 
sammaritani, ma essi esemplificano in modo forte e chiaro la necessità di una nuova visione dei diritti dei reclusi e 
del rapporto che quotidianamente si svolge in un braccio carcerario. È un rapporto difficilissimo - ne sono 
assolutamente certo - che evidentemente non fa pendere il giudizio da una parte o piuttosto dall’altra parte; tuttavia, 
se uno Stato deve essere definito democratico, come lo è per fortuna il nostro, non può non trarre da gesti oscuri la 
luce di una riforma davvero pregnante che possa far pensare a un futuro migliore.
Le grida del dolore provocato dalla reclusione dei miei involontari compagni di cella rimbomba ancora (e lo farà per 
sempre) dentro la mia anima e a esse, mentre scrivo, fanno eco i rumori della mattanza oggi svelata e forse anche il 
silenzio della negazione quotidiana di alcuni diritti fondamentali sempre e comunque spettanti ai reclusi. Lo Stato 
non può permettersi tale battuta d’arresto. Ci vuole un colpo d’ala per lavare il doloroso sangue che schizza della 
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ferita inferta alla nostra Costituzione e alla nostra democrazia. Ora o mai più. Ora e per sempre.

Violenze in carcere, i penalisti: “Succede quando la prigione è vendetta”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 2 luglio 2021
“Non ha senso provare indignazione e pietà per i detenuti maltrattati se non si è disposti a mutare radicalmente i 
paradigmi su cui si fonda l’istituzione carceraria. Il carcere deve essere un luogo per pochi, anzi pochissimi, in cui il 
rapporto tra detenuti ed educatori, psichiatri, operatori sia di uno a uno. E la pena deve avere una durata sufficiente a 
che il reo riacquisti la capacità di vivere in società da uomo libero”. La Camera penale di Napoli interviene così nel 
dibattito sul carcere che si è riacceso all’indomani della svolta nell’inchiesta sui pestaggi nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere.
“Oggi - spiega il presidente Marco Campora - nelle nostre prigioni ci sono uomini che da anni hanno concluso il 
processo di risocializzazione, ma restano reclusi perché le pene sono spesso legate ad astratti titoli di reato, senza 
alcuna seria valutazione sul percorso degli uomini. E l’inutile sovraffollamento carcerario impedisce a monte ogni 
possibilità di dare attuazione all’articolo 27 della Costituzione”. Urge, dunque, una seria riforma del sistema. “Il 
progetto di riforma recentemente avanzato, che si propone di potenziare al massimo le misure alternative alla 
detenzione, e la storia personale del ministro Cartabia fanno sperare che il carcere possa uscire dalla logica 
vendicativa e immorale. Che smetta - sottolinea Campora - di essere un recinto finalizzato esclusivamente a 
contenere i devianti per diventare un luogo di progresso, sviluppo e uguaglianza”.
“Prima o poi - proseguono i penalisti - il carcere sarà abolito così come tutte le istituzioni totali del passato che oggi 
a noi contemporanei provocano ribrezzo. È il momento per iniziare questa opera di graduale demolizione”. Oggi il 
carcere è soprattutto un luogo di sofferenza e diritti compressi. “La realtà, chiara da decenni ma rivelatasi in modo 
deflagrante durante l’emergenza pandemica, è che l’istituzione carcere, dopo qualche secolo di disonorata carriera, 
mostra dei limiti evidentissimi che la rendono ormai incompatibile con una società democratica - osserva il 
presidente dei penalisti napoletani - Non sembra del resto un caso che, proprio nel momento in cui il discorso 
pubblico sul carcere si è imbandito e incrudelito e sono riemerse parole d’ordine che sembravano bandite per sempre
 come “devono marcire in galera!” o “buttate la chiave!”, si sono verificati eventi (rivolte e relative repressioni) che 
ci hanno fatto ripiombare in un orrendo passato”.

Denudati, picchiati e insultati: al carcere di Melfi come a Santa Maria Capua Vetere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 luglio 2021
Gli episodi nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, ma le immagini risultano inutilizzabili. L’avvocata Simona 
Filippi, dell’Associazione Antigone, si è opposta alla richiesta di archiviazione dell’esposto. Detenuti del carcere di 
Melfi legati con le fascette ai polsi, denudati, inginocchiati e messi con la faccia a terra o rivolta al muro. A quel 
punto schiaffi, umiliazioni e manganellate da parte di un gruppo consistente di agenti penitenziari che, secondo le 
testimonianze, apparterrebbero ai Gom.
Le immagini delle telecamere risultano inutilizzabili - Le telecamere di video sorveglianza del carcere di Melfi, però,
 risultano inutilizzabili per l’acquisizione delle immagini a causa di un backup periodico. Diversi detenuti della 
sezione di Alta Sicurezza di Melfi sarebbero stati messi con la faccia a terra e tenuti fermi con gli anfibi. Altri 
ancora, per condurli nel pullman, sono dovuti passare tramite un cordone formato dagli agenti e al passaggio 
sarebbero stati manganellati e insultati. Alcuni testimoniano di aver visto detenuti con la testa sanguinante, occhi 
tumefatti e nasi rotti.
I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2020 - Parliamo del carcere di Melfi e sono le 3 di notte 
del 17 marzo 2020. Un gruppo rilevante di agenti incappucciati in tenuta antisommossa con caschi, scudi e 
manganelli irrompono nelle celle della sezione AS1 per far uscire i detenuti. Alcuni di loro li avrebbero preso a 
calci, schiaffi e a manganellate quando erano legati e inginocchiati con la faccia rivolta al muro. Altri ancora, mentre
 si dirigevano verso il pullman per trasferirli in altre carceri, sarebbero stati presi a manganellate dagli agenti che 
avevano formato un cordone.
“Venivo messo con la faccia rivolta verso il muro del corridoio della sezione dove era ubicata la cella detentiva e in 
attesa che arrivassero gli altri detenuti, venivo percosso con il manganello mentre mi insultavano”.
Le testimonianze dei detenuti concordano sulla modalità dei pestaggi - È una delle tante testimonianze dei detenuti 
del carcere di Melfi relative a presunti pestaggi avvenuti alle 3 di notte del 17 marzo 2020. Una situazione simile a 
quello che è accaduto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Un altro detenuto racconta: “Durante tutto il tragitto l’agente della scorta mi ha preso a manganellate fino al locale 
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colloqui, qui arrivati mi ha fatto entrare nella stanza dei colloqui era presente anche l’ispettore dei colloqui, uno 
bassino pelato, ed era presente anche l’appuntato dei colloqui che mi aveva fatto uscire dalla cella. Sempre il 
poliziotto che mi ha preso a manganellate mi ha detto mettiti faccia al muro e spogliato, ogni indumento che mi 
toglievo avevo una manganellata”.
Circostanza confermata anche da un altro detenuto, il quale ha ricordato che, mentre era in attesa di effettuare la 
perquisizione, ha sentito che il ristretto “veniva malmenato nello stanzino dei colloqui”, tanto che lo stesso chiedeva 
“al personale in servizio di lasciarlo stare perché lo stavano massacrando”.
Un altro detenuto racconta di essere stato bruscamente svegliato da alcuni poliziotti penitenziari in tenuta 
antisommossa, muniti alcuni di caschi protettivi altri da passamontagna, i quali gli hanno chiesto di vestirsi ed uscire
 velocemente dalla cella. Nel contempo, sia a lui che al compagno di cella, gli avrebbero applicato delle fascette in 
plastica ai polsi, dietro la schiena, in modo da impedire qualsiasi movimento.
Faccia al muro e costretti a passare in un “cordone umano” - Usciti fuori dalla cella, ovvero nel corridoio, li 
avrebbero messi faccia al muro in attesa di essere trasferiti ai piani inferiori. “Lungo il tragitto che ci avrebbe portato
 all’interno dei pullman -prosegue il racconto del detenuto -, gli agenti intimandovi di tenere la testa bassa, avevano 
formato un cordone umano e alcuni di loro ci colpivano con dei calci nel sedere e in altre parti del corpo”.
Tutte testimonianze che raccontano lo stesso evento. Un altro detenuto ancora racconta di essersi svegliato a causa 
delle urla di altri detenuti. Aperto gli occhi ha visto 5 agenti antisommossa dentro la sua cella. Uno di loro si è 
rivolto a lui e l’altro compagno di cella, intimandogli di vestirsi. Una volta uscito dalla cella, il solito modus 
operandi con le fascette di plastica ai polsi.
“Una volta immobilizzato - racconta il detenuto -, due agenti di Polizia penitenziaria, mi hanno fatto inginocchiare e 
mi tenevano bloccato, faccia a terra, con gli anfibi. Durante queste fasi, venivo percosso dai predetti agenti di Polizia
 penitenziaria, con calci e sfollagente, gli stessi mi colpivano ripetutamente alla schiena, in testa, vicino alle gambe e
 nelle altreparti del corpo”.
Il caso seguito da Antigone - È Antigone ad occuparsi di questo caso. In particolar modo l’avvocata Simona Filippi, 
sempre in prima fila per i casi di pestaggi e tortura che purtroppo avvengono in alcuni penitenziari.
A marzo del 2020 Antigone viene contattata dai familiari di diverse persone detenute presso la Casa Circondariale di
 Melfi. Questi denunciano gravi violenze, abusi e maltrattamenti subiti dai propri familiari nella notte tra il 16 ed il 
17 marzo 2020.Si tratterebbe, esattamente come il caso di Santa Maria Capua Vetere, di una punizione per la 
protesta scoppiata il 9 marzo 2020. Le testimonianze, come abbiamo riportato nello specifico, parlano di detenuti 
denudati, picchiati, insultati e messi in isolamento.
L’avvocata Simona Filippo ha presentato un esposto, ma la procura ha chiesto l’archiviazione - Molte delle vittime 
sarebbero poi state trasferite. Ai detenuti sarebbero poi state fatte firmare delle dichiarazioni in cui avrebbero riferito
 di essere accidentalmente caduti, a spiegazione dei segni e delle ferite riportate.
Il 7 aprile 2020 l’avvocata Filippi di Antigone ha presentato un esposto contro agenti di polizia penitenziaria e 
medici per violenze, abusi e torture. Ma la procura di Potenza ha avanzato richiesta di archiviazione.
Presentata opposizione e chiesto di sentire i compagni di cella - L’avvocata Simona Filippi di Antigone non ci sta e 
ha presentato opposizione. Secondo il legale, la procura non ha approfondito fondamentali circostante. Innanzitutto 
chiede di sentire i compagni di cella dei denuncianti. Secondo l’opposizione all’archiviazione, questi potranno 
confermare il racconto reso dalle persone offese sia rispetto alla dinamica di quanto posto in essere dagli agenti di 
polizia penitenziaria intervenuti sia rispetto alle lesioni riportate dalle vittime.
Per quanto riguarda il riconoscimento degli agenti, Antigone chiede di procedere all’acquisizione dell’elenco degli 
agenti appartenenti al reparto Gom ed intervenuto nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2020.
Un agente in servizio sarebbe stato riconosciuto - Risultano infatti acquisiti tra gli atti di indagine gli elenchi del 
personale intervenuto facente riferimento al Provveditorato territoriale. C’è anche un detenuto, compagno di cella di 
una delle presunte vittime dei pestaggi, che ha riconosciuto un agente in servizio nel carcere. Quest’ultimo, secondo 
la testimonianza, avrebbe detto ai Gom di andarci piano con quel detenuto, perché aveva seri problemi fisici.
In sostanza, mancherebbero accertamenti fondamentali per avere riscontri. Ci sono diversi detenuti da sentire che 
sono testimoni dell’accaduto. C’è l’elenco dei Gom per individuare chi è intervenuto quella notte. Magari sentendo 
anche il Comandante che ha coordinato le operazioni, per approfondire in quali reparti e in quali celle sono andati gli
 agenti di polizia penitenziaria in servizio e anche gli agenti di polizia penitenziaria appartenenti ai Gom.
Il Gip accoglierà l’opposizione dell’avvocata di Antigone? - La dinamica denunciata è uguale a quella che è 
avvenuta nel carcere campano di Santa Maria Capua Vetere. Con la sola differenza che non è stato possibile dare 
corso all’acquisizione delle riprese video, in quanto, come emerso dall’esito degli approfondimenti, le telecamere 
poste all’interno del carcere, consente solo alla visione diretta, ma non la registrazione.
Non solo. Quelle che avrebbero potuto registrare i trasferimenti, risultavano danneggiate dalla rivolta. Per le sole 
telecamere che hanno registrato tutto, allocate nella fascia perimetrale, il caso vuole che il backup periodico ne ha 
impedito l’acquisizione. Il gip accoglierà l’opposizione dell’avvocata Filippi di Antigone? Di sicuro, ci sono ancora 
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tanti accertamenti da compiere.

L’anno in cui il virus è stato il mio compagno di cella
di Giulia Merlo
Il Domani, 2 luglio 2021
Mentre arrivava il virus e le rivolte erano soffocate nel sangue, un premio letterario raccoglieva i racconti scritti dai 
detenuti. Sono il ritratto di un dramma, accentuato dalla convivenza con un nemico invisibile. Il 2020 è stato un 
anno terribile per tutti. Per le carceri in particolare. Al Covid si è unito il dramma delle rivolte.
Tra detenuti impauriti dall’ondata pandemica che stava contagiando il paese. Il fatto che la terza edizione del 
Sognalib(e)ro si sia svolta e infine conclusa possiede dunque un valore simbolico preziosissimo. Perché i manganelli
 alzati a Santa Maria Capua Vetere non sono stati i soli. Ventuno carceri in rivolta. 13 morti, tutti carcerati. Tre a 
Rieti, uno a Bologna, cinque a Modena, altri quattro trasferiti da Modena e deceduti ad Alessandria, Parma, Verona 
e Ascoli, 107 agenti feriti, 69 detenuti ricoverati. Sono passati 15 mesi. Non una sola responsabilità è stata accertata.
Soltanto i nomi di persone morte mentre erano sotto la custodia dello Stato. Sognalib(e)ro è un premio promosso dal 
Comune di Modena, dal Ministero della Giustizia e da Bper Banca, coordinato da Bruno Ventavoli, il responsabile 
di “Tuttolibri”, l’inserto del sabato della Stampa, che ha coinvolto molte carceri italiane. Lo scopo: fare leggere e 
scrivere i detenuti.
Dalle rispettive sedi, i detenuti hanno assistito alla autopresentazione dei tre scrittori in lizza per l’edizione 2020: 
Gianrico Carofiglio, con La misura del tempo, Einaudi; Valeria Parrella, con Almarina, Einaudi; Maria Attanasio, 
con Lo splendore del niente e altre storie, Sellerio. Ha vinto Parrella che farà un insolito book-tour per le carceri 
italiane presentando il suo romanzo.
Per l’edizione 2020 sono stati individuati dal ministero 17 istituti, dove sono attivi laboratori di lettura o scrittura 
creativi: la Casa circondariale di Torino Lorusso e Cotugno, quella di Modena, le Case di reclusione Milano Opera, e
 Pisa, Brindisi, Trapani, Verona, Cosenza, Saluzzo, Pescara, Napoli Poggioreale, Sassari, Paola, Ravenna, e 
Castelfranco Emilia; e quelle femminili di Roma Rebibbia e Pozzuoli.
I detenuti sono stati invitati non solo a leggere ma anche a scrivere e ora Il Dondolo, la casa editrice digitale del 
comune di Modena diretta da Beppe Cottafavi, pubblica un volume digitale che seleziona e raccoglie gli scritti 
pervenuti. Questo ebook si può ora leggere e scaricare gratuitamente sulla piattaforma Mlol che digitalizza tutte le 
biblioteche pubbliche italiane e su cui si può leggere anche Domani oppure su www.comune.modena.it/ildondolo. 
Sono poesie, racconti, semplici “sfoghi” sul tema “il mio lato migliore”.
C’è anche un romanzo breve, Un po’ dentro, un po’ fuori, di Daniele Oriolo, dal carcere di Torino, di cui la giuria 
tecnica, composta da Barbara Baraldi, Simona Sparaco e Paolo di Paolo, ha apprezzato lo sforzo di costruire una 
trama complessa, ricca di colpi di scena, cercando anche di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. 
Valeria Parrella, la vincitrice, apre l’antologia, indicando le letture importanti della sua vita. Resurrezione di Tolstoj,
 L’Agente segreto di Conrad, Jane Eyre di Charlotte Brontë, I Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci e, tra i nuovi
 libri, La città dei vivi di Nicola Lagioia. I testi che ha suggerito verranno acquistati e regalati con il contributo di 
Bper alle biblioteche degli istituti che hanno partecipato al premio.

Ecco uno dei testi scritti nelle carceri italiane, realizzato da Marco Casonato dalla Casa circondariale “Don Bosco” 
di Pisa e pubblicato dal Dondolo.

Io e Lui: il virus - Nel 2020 il virus divenne una sorta di compagno immaginario che popolava invisibilmente 
l’ambiente circostante alle persone e a cui si guardava con qualche circospezione e cautela al punto da cambiare 
molte abitudini inveterate e richiedere molti cambiamenti agli ambienti e alle modalità di vita più elementari.
Infermeria - Nell’angusta infermeria arredata di vecchie sedie dalle cui screpolature emergeva l’imbottitura di 
spugna giallastra, seduto alla scrivania di paniforte e formica sbrecciata, il dottor G aveva deciso di indossare il 
completo azzurro. Quello da sala operatoria per fare fronte al caldo afoso da cui gli indumenti forniti dal Presidio 
sanitario, composti com’erano di fibra sintetica scelta dall’amministrazione così attenta al risparmio, non parevano 
assolutamente in grado di proteggerlo.
La stanza, come al solito, era affollatissima: due medici, due infermiere, due pazienti tutti provenienti da zone 
indeterminabili senza soprascarpe, né altre precauzioni minori. La pala del ventilatore all’americana si allungava dal 
soffitto ed era striata dal nero delle muffe e per le colonizzazioni batteriche allargatesi nel tempo. La pala girava 
pigramente rimescolando l’alito afoso dei presenti col pulviscolo. Gli alimentatori dei vecchi computer ronzavano 
affannati aspirando la polvere che poi espellevano dai loro pertugi nascosti. Ma il dottor G è allegro, il completo 
azzurro gli dona molto dicono le infermiere, e poi, soprattutto, non percepisce più il fastidio costante, come un 
prurito mentale causato dall’improprio tessuto sintetico fornito dall’amministrazione sempre micragnosa rispetto a 
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quanto è necessario per il personale sanitario: ciò lo rende nervoso, ora respira e sorride alla giornata.
Gli avvisi e i promemoria di servizio polverosi sembrano suppurare sulle quattro pareti ove sono affissi con cerotto 
per medicazioni. Tuttavia l’atmosfera è allegra; il medico di ottimo umore sembra spandere attorno a sé il suo 
ottimismo. L’équipe è in certo qual modo raggiante anch’essa nella luce trasversa che filtra a fatica dalla stretta 
finestra che non si può aprire. Luminosa come una foto ricordo. Oggi l’indice Rt è 0,98: una sorta di nuova 
quotazione di borsa che si accompagna ai dati del campionato di calcio e a quelli della volatilità della borsa di 
Tokyo. Uno dei tanti dati che si ascoltano distrattamente mentre si prende il caffè. Eppure nell’afosa calura d’agosto 
qualcosa circola invisibile spinto da pale cariche di muffa, da vecchi computer sbuffanti, dal via vai di suole 
provenienti da chissà dove.
Riesame - Un giudice sudato maneggia con distratto fastidio il fascicolo del Riesame, l’auletta angusta si raggiunge 
tramite un tortuoso corridoio ove transitano lentamente agenti di polizia accaldati che provengono da ogni parte della
 regione. Le scarpe della polizia spremono camminando la suola cotta dal sudore che ha conosciuto i sudici corridoi 
di ogni istituto del comprensorio. Anche nell’auletta del Riesame le pale del ventilatore all’americana rimescolano 
svogliatamente i sudori di magistrati assiepati nella stanza troppo stretta, del cancelliere, di un’uditrice visibilmente 
a disagio, con quelli di avvocati e scorta. La moltitudine di deodoranti, le polveri, gli aliti si sedimentano sulle lucide
 superfici dei banchi e sulla balaustrina di legno finto-antico da ufficio giudiziario semi-dirigenziale che cerca di 
regalare dignità a quell’assembramento affannato. Come i furgoni-taxi del Medio Oriente.
La ricrescita delle ascelle della sostituta procuratore generale stilla lentamente gocce silenziose durante l’udienza 
camerale. Mentre si consuma velocemente il tempo contingentato con un susseguirsi di mute mimiche nei momenti 
cruciali in cui sono esposte frettolosamente tesi e contro-argomenti, la pala del ventilatore all’americana gira lenta e 
instancabile come la ruota delle Parche. Si riservano. Infine: La situazione epidemica è oramai sotto-controllo. 
Giugno 2020.
Didattica a distanza - In una stretta aula nobilitata dai nuovissimi banchi a rotelle. Mi sente? Un po’, però, non la 
vedo. Come? Io vedo bene. Io no, un punto colorato col nome. Ah, ecco, ora si vede, ma non la sento più. Potrebbe 
parlare più forte? No, forse devo allontanarmi dal microfono. Cosi la vedo a metà. Ecco, forse ci siamo. Si parte? 
Procediamo. Dovevate scrivere un commentino al libro che avete scelto. Come vi è parso? Mi sentite? Mi sentite? 
Sì, ah, mi pareva… andiamo avanti. Brrblurg… Non sento più! Non sento più! Noi la vediamo bene, ma il suono va 
e viene. Scrrbg… Il commentino lo avete scritto? Ora si sente. Andiamo avanti. Apri la finestra, ché siamo un 
assembramento. Ma è freddo. Ammazza il virus. Ma se viene da fuori? Boh, andiamo. Io il commento non ho fatto 
in tempo a scriverlo, ma lo faccio la prossima volta. Come hai detto? … prossima volta. Ah, va bene, va bene. Mi 
sente? Io ho letto quel libro di storie siciliane. Mi è piaciuto, soprattutto… Come? Mi sente? Ah, ecco, sì. Storie 
siciliane, sì. Ti è piaciuto? L’ambientazione, l’atmosfera di paese. Mi sentite sempre? Sì. Quella autrice ha fatto un 
bel lavoro: è partita da antichi documenti di archivio e poi ha romanzato le scarne informazioni. Come? Come? Ma, 
mi sentite o è caduta di nuovo la connessione? Va e viene… Forse bisogna parlare vicino a questo microfono 
aggiuntivo. Ah, allora i banchi a rotelle servono, uno si sposta verso il microfono, pagaiando coi piedi… La carta e 
l’edizione sono raffinate, eleganti. Ma il libro è una riedizione di alcune storie raccolte in precedenza, cui ne sono 
stati aggiunti di nuovi. Eh sì, ha trovato “un genere” l’autrice! Mi ha sentito? Che ne pensa? Mi sente? Che ne 
pensa? Ora sento, che dicevi? Che è il secondo libro. Ah sì, certo. Aggiunte delle storie al primo. Uh, forse, eh sì, ha 
ragione, il libro era esaurito e l’autrice invece di una ristampa, ne ha fatto uno parzialmente nuovo. E a voi che è 
sembrato? Dice? Si sente? Sì, sentiamo, ci è piaciuto in generale. Di nuovo va e viene la voce, proprio a metà, la 
frase tagliata a metà, sul più bello.

Lo Stato in ginocchio
di Ezio Mauro
La Repubblica, 1 luglio 2021
Il pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ma lo Stato dov’era? Mancava del tutto nel carcere di Santa 
Maria Capua Vetere, durante il pestaggio organizzato il 6 aprile dello scorso anno dagli agenti di polizia 
penitenziaria nei confronti dei detenuti che il giorno prima avevano organizzato una protesta per chiedere 
mascherine e tamponi dopo la comparsa del virus Covid nel penitenziario. Mancava la fedeltà alla Costituzione, che 
prescrive il senso di umanità nel trattamento dei prigionieri, l’ubbidienza alle leggi che regolano i diritti di ognuno, 
l’osservanza dei regolamenti che governano una comunità anomala e complessa come il carcere: e infine il rispetto 
per la democrazia e i suoi principi, e la coscienza della civiltà in cui viviamo, che è la cornice d’obbligo dentro la 
quale lo Stato opera a tutela del bene comune.
Incredibilmente tutto questo è stato sospeso, come se fosse un optional e non un dovere, il sistema di garanzie che i 
cittadini si scambiano continuamente nella loro vita associata è saltato, le stellette sulle divise degli agenti 
penitenziari da simbolo di servizio dell’ordine repubblicano sono state stravolte nel lasciapassare per l’abuso, 
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l’arbitrio e la violenza di gruppo. Ecco dov’era purtroppo lo Stato: una forza di polizia nata per tutelare 
l’ordinamento democratico nella libertà e nella dignità del cittadino, anche se in arresto, si trasforma in un corpo 
separato di picchiatori che si scatena a colpire, torturare, manganellare e umiliare i detenuti, in “un’orribile mattanza 
indegna di un Paese civile”, come scrive il Gip ordinando un anno dopo 52 misure cautelari, con 110 indagati.
Protervia, indifferenza, imperizia o senso di onnipotenza hanno permesso al raid punitivo annunciato nelle chat degli
 agenti (“li abbattiamo come vitelli”, “domani chiave e piccone in mano”) di svolgersi sotto l’occhio delle 
telecamere di sorveglianza, che hanno documentato tutto. Dalle immagini, divulgate da Domani, emerge il quadro 
miserabile di un gruppo armato di scudi, caschi e manganelli che si scaglia contro uomini inermi, una folla di divise 
che circonda ogni volta un individuo isolato e lo getta a terra con calci, pugni, bastonate, ginocchiate nelle parti 
intime. Non solo i carcerati (sempre soli davanti all’attacco congiunto dei loro custodi) non possono in alcun modo 
proteggersi.
Ma il pestaggio non ha nessun fine che lo spieghi, sia pure senza poterlo giustificare: non si tratta di sedare una 
rivolta, o di spingere in cella detenuti renitenti che non vogliono rientrare. Nei video ci sono i poliziotti disposti su 
due file, come doveva succedere per lo spettacolo dei gladiatori, e i prigionieri sono costretti a passare ad uno ad uno
 dentro questo corridoio umano tenendo le mani dietro la testa, mentre le guardie li colpiscono, li atterrano e non 
smettono, ma li prendono a calci, infieriscono col manganello.
In piena Europa, nel cuore della civiltà occidentale, la civiltà italiana del 2021 espone così le immagini di uomini 
rannicchiati sul pavimento che si coprono la testa con le mani per ripararsi, giovani in ginocchio costretti a strisciare 
da una parte all’altra dello stanzone, persone con le ginocchia piegate contro il muro, il capo affondato tra le spalle 
sperando di evitare altri colpi, la disperazione di chi è totalmente esposto a una furia inconcepibile, fuori da tutte le 
regole, da ogni comprensione, da qualsiasi equilibrio.
In questo modo la violenza diventa esemplare, spiega se stessa mentre si compie esaltandosi, non cerca nemmeno 
una proporzione, per quanto pretestuosa, o una spiegazione. Colpisce infatti, di fronte alla brutalità del sopruso e alla
 disumanità della ferocia, che nessuno degli agenti abbia avuto un moto di repulsione, un soprassalto di 
consapevolezza, un ritorno di coscienza del limite chiedendo di smetterla, di pensare alle conseguenze, di arrestare la
 vigliaccheria di una forza collettiva che abusava di sé, contro uomini isolati e soli. Evidentemente bisogna pensare 
che la sopraffazione è stata possibile proprio perché una mentalità comune la incoraggia, la introietta e la autorizza, 
in una sorta di controcultura antidemocratica della forza che crede di potersi testare liberamente nello spazio non 
solo chiuso, ma alieno, del carcere. La forza legittima si perverte in vessazione e oltraggio, possibili perché dall’altra
 parte ci sono dei detenuti cioè dei devianti, cittadini di serie B, ai margini della considerazione pubblica e fuori dal 
perimetro dell’attenzione sociale.
Bisogna ricordare che tutto questo avviene dopo il caso Cucchi, risolto con una giustizia tardiva solo grazie 
all’ostinazione della sorella della vittima, perché l’assassinio aveva potuto contare per nove lunghi anni su una 
copertura istituzionalizzata, in un occultamento che si confermava risalendo il percorso gerarchico, via via 
rafforzandosi. Lo scandalo di quella vicenda non ha dunque insegnato nulla. E allora dobbiamo chiederci che idea di 
Stato, che concetto di democrazia trasmettiamo ai giovani agenti che entrano nelle nostre polizie: per capire dove 
nasce e come cresce quel malinteso spirito di Corpo capace di coalizzare pulsioni, pratiche e volontà in un 
accanimento contro gli esclusi e i marginali, trovando un’eco nel senso comune istintuale del Paese, e una tutela 
nell’impunità costante della storia italiana.
È per questo che chi ha il dovere di guida e di indirizzo, nel governo come nelle polizie e nelle carceri, nei partiti, 
deve sentire la gravità di quando accaduto, senza derubricarlo a incidente: lo negano la natura della vicenda, la sua 
portata e la qualità. Anzi, nel vuoto della politica questa autonomia separata e isolata della forza è invece un cieco e 
inconsapevole gesto politico, in cui si condensa e si specchia l’insofferenza diffusa per il diverso, il deviante, il 
portatore di colpa. Insieme con uno spirito del comando sbrigativo e meccanico, libero dai freni delle regole, e con 
un nuovo concetto di autorità che si crea nei fatti, modellato dalle emergenze e non dalla faticosa consuetudine 
democratica. Così a Santa Maria Capua Vetere si smarriscono il sentimento dello Stato e la coscienza della 
responsabilità generale di ognuno nei confronti della legge, degli altri e della democrazia, sottoposta a pestaggio.

Santa Maria Capua Vetere, il Pd invoca Cartabia: “La ministra riferisca in aula sulle violenze”
di Alessio Ribaudo
Corriere della Sera, 1 luglio 2021
I Dem chiedono alla ministra della Giustizia un confronto in Parlamento sulle violenze nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere. Intanto il ministero ha sospeso i 52 agenti sotto indagine da parte della procura casertana. Scontro Pd-
Lega sulle parole di Matteo Salvini. Amnesty: “Applicare il reato di tortura”.
Le intollerabili violenze subite da alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Capua da parte di agenti della Polizia 
Penitenziaria arriveranno presto in Parlamento. Il Partito democratico ha chiesto alla ministra della Giustizia, Marta 
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Cartabia, di riferire in aula sugli “abusi intollerabili”. “Sono violenze inaccettabili e vergognose in un Paese civile - 
ha spiegato Piero De Luca, vicepresidente Pd alla Camera - e il nostro gruppo chiede che la ministra Cartabia 
riferisca in Parlamento su quanto accaduto”. Le immagini dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, 
diffuse dal quotidiano Domani, per il segretario Dem, Enrico Letta, sono “così intollerabili che non possono avere 
cittadinanza nel nostro Paese, maggior ragione gravi perché ascrivibili a chi deve servire lo Stato con lealtà e onore”.
Per Matteo Salvini, leader della Lega, “chi sbaglia paga soprattutto se indossa una divisa però non si possono 
coinvolgere tutti i 40mila donne e uomini di polizia penitenziaria e non si possono sbattere in prima pagina con nomi
 e cognomi, serve rispetto per uomini in divisa che ci proteggono in strada, i singoli errori vanno puniti, conosco 
quei padri di famiglia sotto accusa e sono convinto che non avrebbero fatto nulla di male”. Salvini aggiunge: 
“giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere per portare la mia solidarietà agli agenti della penitenziaria, la Lega sarà 
sempre dalla parte delle forze dell’Ordine”.
Parole che hanno fatto divampare le polemiche. La presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, sui social 
parlato di “grave ambiguità e strumentalizzazione di Salvini”. Anche il senatore Franco Mirabelli, componente Pd 
della commissione nazionale antimafia, dice: “Salvini continua con la propaganda, il tema per noi non è schierarsi 
pro o contro la polizia penitenziaria, ma sapere che per difendere un corpo importante dello Stato bisogna punire chi 
si è macchiato di reati ed abusi proprio per difendere la credibilità di tutti gli altri. Essere ambigui come fa Salvini 
non aiuta: noi stiamo con chi in carcere fa un lavoro difficile e contro chi, coi propri comportamenti, rischia di 
screditare quell’impegno quotidiano”.
Intanto oggi c’è stata una riunione straordinaria al ministero della Giustizia sulla situazione nelle carceri e proprio la 
ministra, Marta Cartabia, ha convocato il capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap), Bernardo 
Petralia; il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma e il sottosegretario Francesco Paolo 
Sisto.
Per la ministra si è trattato di “un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa 
che ogni donna e ogni uomo della polizia penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e 
delicato compito che è chiamato a svolgere”. Poi aggiunge: “è un tradimento della Costituzione: l’art.27 
esplicitamente richiama il “senso di umanità”, che deve connotare ogni momento di vita in ogni istituto penitenziario
 e si tratta di un tradimento anche dell’alta funzione assegnata al corpo di polizia penitenziaria, sempre in prima fila 
nella fondamentale missione, svolta ogni giorno con dedizione da migliaia di agenti, di contribuire alla rieducazione 
del condannato”.
In particolare, la ministra ha chiesto approfondimenti sull’intera catena di informazioni e responsabilità, a tutti i 
livelli. “Di fronte a fatti di una tale gravità non basta una condanna a parole. Occorre attivarsi - spiega la 
Guardasigilli - per comprenderne e rimuoverne le cause e perché fatti così non si ripetano. Ho chiesto un rapporto 
completo su ogni passaggio di informazione e sull’intera catena di responsabilità. Vicenda che ci auguriamo isolata e
 richiede una verifica a più ampio raggio, in sinergia con il capo del Dap, con il Garante nazionale delle persone 
private della libertà e con tutte le articolazioni istituzionali, specie dopo quest’ultimo difficilissimo anno, vissuto 
negli istituti penitenziari con un altissimo livello di tensione.
Oltre quegli alti muri di cinta delle carceri - conclude la Ministra Cartabia - c’è un pezzo della nostra Repubblica, 
dove la persona è persona, e dove i diritti costituzionali non possono essere calpestati. E questo a tutela anche delle 
donne e degli uomini della Polizia penitenziaria, che sono i primi ad essere sconcertati dai fatti accaduti”. Inoltre 
sono state disposte le sospensioni di tutti i 52 indagati raggiunti da misure di vario tipo. Il Dap sta valutando ulteriori
 provvedimenti anche nei confronti di altri indagati, non destinatari di provvedimenti cautelari, e ha disposto 
un’ispezione straordinaria nell’Istituto del casertano, confidando nel pronto nulla osta da parte della magistratura.
La Garante - Oggi però a puntare l’indice sulle condizioni del carcere di Santa Maria Capua Vetere Emanuela 
Belcuore, garante dei detenuti della provincia di Caserta: “Molti detenuti mi hanno segnalato che ieri un black out 
del carcere gli ha impedito di guardare la televisione e i giornali, regolarmente pagati, non sarebbero stati distribuiti, 
nessuna insinuazione, ma ora i detenuti neanche più informazione devono avere?”.
La Garante va oltre. “Occorre già far fronte alla carenza d’acqua e alla presenza di insetti di ogni tipo vista la 
vicinissima discarica a cielo aperto - prosegue - ma temo che ci saranno anche meno agenti viste le misure cautelari. 
Sono vicina a coloro che ogni giorno indossano la divisa e svolgono il proprio lavoro ma le mele marce vanno tolte 
dal cestino. Dai video si notano pestaggi anche ai danni di una persona su sedia a rotelle. E questo sarebbe riportare 
l’ordine?”.
Le toghe - Non ci stanno neanche alcune correnti delle toghe italiane. Magistratura democratica sottolinea come “a 
luglio 2021 saranno venti gli anni trascorsi dai fatti del G8 di Genova e Nomi come Diaz e Bolzaneto evocano quella
 “eclisse della democrazia” sulla quale ancora dobbiamo riflettere”. “Nell’anniversario di quel dramma, le immagini 
dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e le parole del comunicato stampa della procura della 
Repubblica di quella città dimostrano che abbiamo ancora davanti, e non alle spalle, i problemi della tortura, dell’uso
 eccessivo della forza - proseguono da Md - da parte chi detiene il monopolio della violenza, dei modelli 
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organizzativi delle agenzie di polizia, dei depistaggi e delle coperture istituzionali, delle reticenze ascrivibili allo 
spirito di corpo, delle impunità, delle difficoltà a svolgere inchieste effettive sugli abusi”.
Le toghe di sinistra sono dure. “Assistiamo profondamente feriti al ripetersi di dinamiche già conosciute anche in 
sede giudiziaria: pianificazione delle aggressioni, modalità dei pestaggi (dal “corridoio umano” ai colpi alle dita 
della mano), coperture, percezione di impunità, riduzione della persona detenuta a oggetto nelle mani del potere dei 
custodi - affermano ancora - anche a fronte dell’evidenza delle immagini non faremo l’errore di dare per accertata la 
responsabilità degli indagati.
Dinamica dei fatti e responsabilità individuali sono rimesse all’accertamento dell’autorità giudiziaria. E, tuttavia, 
avvertiamo questa vicenda come l’ennesimo tradimento della democrazia. Magistratura democratica continuerà a 
porre il tema della violenza di polizia al centro della sua riflessione, nella convinzione che prevenzione e repressione
 degli abusi di polizia nell’uso della forza non passano soltanto attraverso le doverose sospensioni e rimozioni delle 
c.d. mele marce, dei singoli che eccedono, ma attraverso un serio ripensamento dei modelli organizzativi delle 
agenzie di polizia - a partire dall’adozione dei codici identificativi - e del concetto di ordine pubblico che siamo tutti 
chiamati a costruire a livello culturale, politico, simbolico”.
Sempre fra le correnti della magistratura ha preso posizione anche il coordinamento di Area: “Quando la libertà, la 
sicurezza, la salute e la vita stessa delle persone viene affidata allo Stato a causa della detenzione non è in alcun 
modo accettabile che anche soltanto una delle persone che in quel frangente lo Stato rappresenta possa così 
gravemente violare il patto di fiducia con la comunità che gli ha affidato questa grande responsabilità”.
“Senza mettere in discussione la professionalità del corpo di Polizia Penitenziaria al di là delle condotte di singoli 
suoi appartenenti, seppur in numero consistente, e senza anticipare giudizi di responsabilità che spettano 
esclusivamente agli organi giudiziari investiti dalla vicenda, è necessario in questo momento sottolineare - 
sostengono le toghe progressiste - l’offesa alla democrazia ed alla libertà documentato da queste immagini e 
sollecitare una profonda riflessione sui temi che vengono chiamati in causa affinché simili situazioni, purtroppo già 
avvenute in questo Paese, non debbano più ripetersi”.
Le associazioni - Per il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo si è trattato di “un pestaggio squadristico” 
mentre per Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia “come 20 anni fa a Bolzaneto, funzionari dello stato hanno 
infierito su persone in loro custodia immaginando che quei fatti non sarebbero diventati pubblici o comunque 
confidando nell’impunità ma a differenza del 2001, ora la parola “tortura” nel codice penale esiste e chiediamo che 
la legge adottata tardivamente nel 2017 sia ora applicata”.

Cartabia: “Tradita la Costituzione. Offesa e oltraggio alla persona e alla divisa” 
di Liana Milella
La Repubblica, 1 luglio 2021
“Ferma condanna delle violenze e umiliazioni inflitte ai detenuti”. La ministra chiede un rapporto su come possano 
essere accaduti i fatti contestati dalla procura nel carcere campano. Si procederà tempestivamente anche al ripristino 
dell’intera rete di videosorveglianza attiva negli istituti. “La più ferma condanna per la violenza e le umiliazioni 
inflitte ai detenuti, che non possono trovare né giustificazioni né scusanti”.
È nettissima la reazione della Guardasigilli Marta Cartabia sulle violenze inaccettabili compiute dagli agenti 
penitenziari nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile dell’anno scorso. Cartabia annuncia anche una 
nutrita serie di provvedimenti per evitare che fatti simili possano accadere ancora. 
La ministra ha convocato stamattina già alle 9 il capo del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, 
Dino Petralia, e il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. Presenti anche il 
sottosegretario Francesco Paolo Sisto, mentre la sottosegretaria Anna Macina è stata aggiornata telefonicamente. La 
reazione di tutti i presenti è stata unanime: “Condanna per le violenze e le umiliazioni inflitte ai detenuti che non 
possono trovare né giustificazioni né scusanti”. 
“Un’offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo 
della polizia penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a 
svolgere”. Reagisce così Marta Cartabia davanti ai video. E parla di “un tradimento della Costituzione: perché 
l’articolo 27 esplicitamente richiama il senso di umanità, che deve connotare ogni momento di vita in ogni istituto 
penitenziario. Si tratta di un tradimento anche dell’alta funzione assegnata al corpo di polizia penitenziaria, sempre 
in prima fila nella fondamentale missione, svolta ogni giorno con dedizione da migliaia di agenti, di contribuire alla 
rieducazione del condannato”.
Ma Cartabia va oltre. Perché “di fronte a fatti di una tale gravità non basta una condanna a parole, ma occorre 
attivarsi per comprenderne e rimuoverne le cause. E o occorre attivarsi perché fatti così non si ripetano”. 
La ministra spiega di aver chiesto “un rapporto completo su ogni passaggio di informazione e sull’intera catena di 
responsabilità, che ci auguriamo sia isolata” e di aver chiesto “una verifica a più ampio raggio, in sinergia con il 
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capo del Dap, con il Garante Palma e con tutte le articolazioni istituzionali, specie dopo quest’ultimo difficilissimo 
anno, vissuto negli istituti penitenziari con un altissimo livello di tensione”. E Cartabia parla ancora di Costituzione: 
“Oltre quegli alti muri di cinta delle carceri c’è un pezzo della nostra Repubblica, dove la persona è persona, e dove i
 diritti costituzionali non possono essere calpestati. E questo a tutela anche delle donne e degli uomini della polizia 
penitenziaria, che sono i primi a essere sconcertati dai fatti accaduti”.
Il vertice in via Arenula con Petralia e Palma - Per un’intera mattinata, ma già nelle ultime 48 ore, da quando è stata 
emessa l’ordinanza della procura di Santa Maria, Cartabia è stata in strettissimo e continuo contatto con i vertici del 
Dap, con Petralia e con il suo vice Roberto Tartaglia. Ed è con loro che, anche stamattina, Cartabia ha ricostruito il 
dossier sul carcere campano.
E mentre dalle forze politiche - Letta del Pd “abusi intollerabili”, Fratoianni di Sinistra italiana “spedizione punitiva 
da parte di uomini in divisa”, Costa di Azione “quadro sconcertante” - giunge a Cartabia l’invito a riferire 
immediatamente in Parlamento sui fatti avvenuti in quel carcere dove i detenuti sono stati sottoposti a ripetute 
violenze, che, come dimostrano i contatti via chat, erano state pianificate nelle ore precedenti, la Guardasigilli 
prende una posizione netta. Ha chiesto approfondimenti sull’intera catena di informazioni e responsabilità, a tutti i 
livelli, che hanno consentito quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, oltre a un rapporto a più 
ampio raggio anche su altri istituti.
Ma la ministra ha mosso anche altri passi. Una volta ottenuta in via formale, solo stamattina, dai magistrati di Santa 
Maria l’ordinanza di custodia cautelare con la relativa documentazione, Cartabia ha disposto le immediate 
sospensioni di tutti i 52 agenti indagati e raggiunti da misure di vario tipo. Ma il Dap sta valutando anche ulteriori 
provvedimenti nei confronti di altri indagati che non sono stati oggetto di iniziative cautelari. Partirà anche 
un’ispezione straordinaria nel carcere dopo aver ottenuto il nulla osta della magistratura. Hanno avuto un peso 
importante le parole del Garante Palma che parla di “deriva culturale che tali immagini evidenziano”.
Ma i fatti gravissimi avvenuti a Santa Maria hanno spinto il Dap a procedere tempestivamente anche al ripristino 
dell’intera rete di videosorveglianza attiva negli istituti. Verrà rafforzata l’attività di formazione, già in corso, di tutto
 il personale, anche in via obbligatoria. L’obiettivo è evitare che fatti analoghi possano ripetersi, anche per tutelare la
 funzione e l’immagine della stessa polizia penitenziaria che evidentemente esce gravemente danneggiata dalle 
immagini di Santa Maria che fanno rivivere l’incubo di quelle di vent’anni fa a Bolzaneto che hanno compromesso 
l’immagine dell’Italia nel mondo.

Rita Bernardini: “Qualcuno in alto ha autorizzato quelle violenze”
di Concetto Vecchio
La Repubblica, 1 luglio 2021
L’esponente radicale accusa il Dap. “A Salvini consiglierei più prudenza, ma trovo gli arresti non giustificati”.

Rita Bernardini, consigliera generale del Partito radicale, per Matteo Salvini le divise vanno sempre difese...
“E io invece gli consiglierei di essere più prudente, perché in questa vicenda i filmati parlano chiaro. Il carcere è 
un’istituzione chiusa, dove i controlli esterni su eventuali abusi sono già di per sé difficili, ma dalla pandemia in poi 
sono diventati quasi impossibili. Ciò detto trovo anch’io la custodia cautelare in carcere non giustificata”.

Perché?
“Arriva ad un anno dai fatti, gli indagati avrebbero avuto tutto il tempo per fuggire e, volendolo, di inquinare le 
prove. E poi solo il processo può accertare quello che è veramente è successo”.

Ma non è una contraddizione affermare che le prove video sono schiaccianti e poi criticare gli arresti?
“I presupposti di legge per la custodia cautelare in carcere sono chiari: escludo evidentemente che anche il terzo 
elemento, cioè il pericolo di reiterazione del reato, fosse concreto dopo le denunce e l’avvio delle indagini. Perché 
do per scontato che gli agenti indiziati non siano stati lasciati al lavoro in quello stesso istituto”.

Non c’è imbarazzo nel ritrovarsi alleati di Salvini nei referendum sulla giustizia?
“Non capisco quale dovrebbe essere l’imbarazzo. Abbiamo trovato un terreno d’incontro su temi e problemi che il 
Partito radicale ha affrontato in tutta la sua lunga storia. Ci dà semmai l’occasione di confronto e di dibattito sul 
tema del carcere e della costituzionalità della pena”.

Che idea si è fatta della vicenda?
“Che la gestione dell’allora ministro della giustizia Alfonso Bonafede e del direttore del Dap Francesco Basentini è 
stata pessima. Io già il 9 marzo 2020, quando scoppiarono le rivolte, dissi a Basentini che era stato un errore tagliare 
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i colloqui dei detenuti senza prima dialogare con loro. Se togli i momenti d’incontro con i parenti a un detenuto gli 
togli tutto”.

Ma erano i primi giorni dell’epidemia, cos’altro si poteva fare per difendere anzitutto gli stessi detenuti?
“Dialogare, dialogare, dialogare. Ciò competeva in primo luogo ai direttori delle carceri. E poi dotare subito il 
personale e i detenuti delle mascherine e di altri sistemi di protezione, che invece sono stati forniti con molti mesi di 
ritardo. Il primo provvedimento che avrebbe dovuto prendere un governo serio era quello di ridurre drasticamente il 
sovraffollamento. È una necessità anche oggi”.

Come spiega il caso di Santa Maria Capua Vetere?
“Non si spiega. Perché in quel carcere non ci fu nemmeno una rivolta, ma una semplice protesta, e quindi la risposta 
degli agenti è stata del tutto gratuita. So, dalle segnalazioni dei parenti, che peraltro quella non fu l’unica violenza. 
Ce ne furono altre, in altri istituti. A Foggia, dopo la rivolta, centinaia di detenuti vennero trasferiti di notte, in 
pigiama, e successivamente pestati nel carcere di destinazione. Quelli dei penitenziari emiliani furono mandati a 
Tolmezzo, e portarono lì il Covid. Sono stati usati metodi fuori dalla legalità. Ma le responsabilità vanno cercate in 
alto”.

In alto dove?
“Nel Dap nazionale che ha autorizzato interventi di questo tipo”.

È un’affermazione molto grave.
“Ma è quello che emerge se si studia attentamente la vicenda. Il Dap ha usato il pugno di ferro perché non era in 
grado di affrontare con ragionevolezza la pur difficile situazione. Si disse che le rivolte erano opera della mafia, 
mentre è dimostrato che partirono dalla parte più disagiata della popolazione detenuta: tossicodipendenti e detenuti 
con problemi psichiatrici”.

Cosa ci rivela questa vicenda?
“Che il carcere deve essere l’extrema ratio, a tutti gli altri vanno applicate le misure alternative. E i diritti 
fondamentali vanno rispettati. Abbiamo 999 educatori in pianta organica, di questi sono in servizio soltanto in 700. 
E si devono occupare di una popolazione carceraria di 53.600 detenuti. Come fanno a svolgere degnamente il loro 
lavoro?”.

Cosa si aspetta dalla ministra Cartabia?
“Molto semplicemente che l’esecuzione penale cominci a rientrare nella legalità costituzionale, perché oggi è 
fuorilegge. Ho fiducia, è una persona straordinaria, può farlo davvero”.

Santa Maria Capua Vetere: falsificati video, foto e relazioni per coprire la mattanza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 luglio 2021
Già a partire dal 7 aprile 2020, all’indomani dei pestaggi sistematici nei confronti dei detenuti del carcere di Santa 
Maria Capua Vetere, diversi ufficiali e agenti della Polizia penitenziaria hanno redatto e inoltrato una informativa di 
reato nei confronti di 14 detenuti, falsamente rappresentando la necessità, durante la perquisizione straordinaria del 6
 aprile 2020 nella sezione “Nilo”, di aver dovuto operare un contenimento attivo delle persone denunciate.
Foto false del rinvenimento di un arsenale - In sostanza hanno voluto far credere che gli agenti si sono dovuti 
difendere dalle violenze dei detenuti. Nulla di più falso secondo la procura sammaritana. Ma a questo si aggiunge un
 altro depistaggio. Accade che gli agenti penitenziari coinvolti nel pestaggio, hanno predisposto delle foto che 
rappresentavano falsamente il rinvenimento di un arsenale di strumenti atti ad offendere (eccedente di gran lunga 
quello poi oggetto di sequestro del 8 aprile), nonché di olio e liquidi bollenti, preparati all’interno di pentole e 
padelle, poste su fornelli per essere utilizzati ai danni degli Agenti di Polizia Penitenziaria.
Una messa in scena per screditare i detenuti - Fotografie queste ultime, secondo la Procura, scattate abusivamente ed
 artatamente all’interno di celle vuote, sfruttando l’assenza dei detenuti. Lo scopo risultava chiaro. Una messa in 
scena finalizzata ad accreditare la tesi secondo cui le lesioni subite dai detenuti fossero causate dalla necessità di 
vincere la loro resistenza. Tali foto sono state inviate attraverso whatsapp ed acquisite a seguito del sequestro degli 
smartphone degli indagati.
Sempre secondo la procura, all’esito della ricezione, le fotografie sono state oggetto dell’alterazione della data e 
dell’ora di creazione in modo da renderla coerente con quanto riportato in un’altra falsa relazione redatta 
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precedentemente dal Comandante del Nucleo Operativo Traduzioni e Piantonamenti del Centro Penitenziario di 
Napoli Secondigliano, ritenuto uno dei principali responsabili della organizzazione della perquisizione del 6 aprile e 
delle conseguenti violenze, proprio afferente al rinvenimento di tali oggetti.
Spezzoni di video alterati - L’altro depistaggio sono i video, avvenuti con l’ausilio della comandante del Nucleo 
Investigativo regionale di Napoli. Dalle chat acquisite sugli smartphone di alcuni degli indagati, si è potuto appurare 
che il 9 aprile 2020, erano stati acquisiti indebitamente cinque spezzoni delle video-registrazioni operate in data 5 
aprile 2020 relative alla protesta dei detenuti per barricamento: spezzoni che, secondo la Procura, erano stati alterati 
mediante eliminazione dell’audio e della data ed orario di creazione. Il motivo? Creare una falsa prova sulla 
dinamica degli eventi per tentare di giustificare, ex post, le violenze avvenute durante lo svolgimento della 
perquisizione del 6 aprile.
Simulata una dinamica inesistente - Dopo la manomissione di tale documentazione, gli spezzoni sono stati trasmessi 
dalla comandante del Nucleo Investigativo Nucleo Regionale di Napoli, facendole apparire falsamente come allegati
 alla precedente relazione redatta dal Comandante del Comandante del Nucleo Operativo Traduzioni e 
Piantonamenti del Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, simulando dunque una dinamica totalmente 
inesistente. Ancora, a seguire, gli stessi spezzoni di video sarebbero stati prodotti dal Provveditore Regionale per la 
Campania allo scopo di giustificare le violenze avvenute nella medesima data, facendole apparire come volte a 
vincere la resistenza dei detenuti.
Secondo la procura redatta una falsa relazione di servizio - Secondo la Procura, per coprire la “mattanza”, sarebbero 
stati confezionati ulteriori falsi ideologici. In tempi postumi e prossimi al 20 aprile 2020, è stata redatta una falsa 
relazione di servizio datata 6 aprile 2020, con la quale venivano falsamente riferite informazioni come rese da 
inesistenti “fonti confidenziali”, collocate temporalmente in un momento successivo alla notte del 5 aprile ed 
antecedente alla perquisizione del 6 aprile pomeriggio. Tale relazione, richiesta dal Provveditore Regionale per la 
Campania ed allo stesso trasmessa, veniva prodotta dallo stesso per descrivere circostanze e fatti del tutto irreali, 
collocati temporalmente in modo da fornire una giustificazione, in tempi postumi, alla perquisizione del 6 aprile 
2020 ed alle violenze consumate. Ovviamente, quest’ultimo, è un fatto tutto da dimostrare: il provveditore era 
conscio che quella relazione era artefatta?

Le 60 ore di rivolte anti-Covid che infiammarono le prigioni italiane
di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci
La Repubblica, 1 luglio 2021
I manganelli alzati a Santa Maria Capua Vetere non sono stati i soli. Ventuno carceri si ribellarono tra l’8 e l’11 
marzo 2020: tredici vittime tra i detenuti, 107 agenti feriti e nessun responsabile accertato.
Ci sono sessanta ore - dalle 13.15 dell’8 marzo del 2020, alla notte dell’11, quando tutto è finito - che rischiano di 
diventare il punto di non ritorno della storia delle carceri del nostro Paese. Perché i manganelli alzati a Santa Maria 
Capua Vetere non sono stati i soli. Anzi. In quei due giorni e mezzo ventuno carceri si ribellarono, tra dirigenti 
impreparati e detenuti impauriti (alle volte strumentalmente) dall’ondata pandemica che stava attraversando il Paese.
 Il bollettino non necessita di commenti: 13 morti, tutti carcerati. Tre a Rieti, uno a Bologna, cinque a Modena, altri 
quattro trasferiti da Modena e deceduti ad Alessandria, Parma, Verona e Ascoli, 107 agenti feriti, 69 detenuti 
ricoverati. Sono passati 15 mesi. E non una sola responsabilità è stata accertata. Sullo sfondo dell’impunità, soltanto 
i nomi di persone morte mentre erano sotto la custodia dello Stato.
Il racconto che fino ad oggi si è voluto accreditare è quello di detenuti che, dopo aver messo a ferro e fuoco gli 
istituti di pena, hanno assaltato le farmacie, facendo razzia di metadone e antidepressivi. Deceduti per overdose. 
Tutti: Marco Boattini (40 anni), Ante Culic (41 anni), Carlos Samir Perez Alvarez (28 anni), Haitem Kedri (29 anni),
 Hafedh Chouchane (37 anni), Erial Ahmadi (36 anni), Slim Agrebi (40 anni), Ali Bakili (52 anni), Lofti Ben 
Mesmia (40 anni), Abdellah Rouan (34 anni), Artur Iuzu (42 anni), Ghazi Hadidi (36 anni), Salvatore Cuono 
Piscitelli (40 anni).
Nessuno però ha ancora spiegato quel che risulta dalle autopsie: denti rotti, ferite alla testa, ecchimosi. Nessuno ha 
voluto dar seguito a dettagliate lettere di denuncia dei loro compagni di cella, che hanno riportato, la loro versione di
 quanto accaduto nelle sessanta ore. A Modena è aperta un’inchiesta per l’omicidio colposo di Salvatore “Sasà” 
Piscitelli, 40 anni, una vita storta che sembrava aver preso una direzione diversa proprio in prigione, dove Sasà 
aveva scoperto un talento: quello di attore. Sasà è uno dei 471 detenuti che ha partecipato alla rivolta del carcere di 
Modena. Ed è morto, “per intossicazione di metadone”, nel pomeriggio del 9 marzo nel carcere di Ascoli. Secondo 
gli atti, Piscitelli e gli altri erano stati visitati prima di essere trasferiti. Ed erano in grado di viaggiare.
“A Modena Sasà stava malissimo - scrive un suo compagno di carcere - ed è stato anche picchiato sull’autobus. 
Quando siamo arrivati ad Ascoli, non riusciva a camminare”. “Quando ci hanno scaricato - aggiunge un secondo 
detenuto, anche lui in una lettera in cui dice di temere ritorsioni - lo hanno trascinato fino alla cella. Buttato dentro 
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come un sacco di patate... Hanno picchiato di brutto. A Modena era troppo debole. Non è riuscito a resistere a quelle 
botte”.
E ancora: “Salvatore è arrivato ad Ascoli in evidente stato di alterazione da farmaci. Era stato brutalmente picchiato 
a Modena e durante il trasferimento. Non riusciva a camminare e doveva essere sostenuto”, riferiscono altri cinque 
detenuti. “Hanno picchiato con il manganello in faccia persone in stato di alterazione dovuta all’abuso di farmaci. 
Noi stessi siamo stati picchiati dopo esserci consegnati agli agenti. Molti vengono presi a calci, pugni e manganellate
 nelle celle”.
Voci. Voci simili a quelle che arrivano da Rieti, dove sono morti Boattini, Perez Alvarez e Culic. “Chi è stato male -
 si legge in una lettera agli atti della procura reatina, prossima alla chiusura delle indagini - non è stato subito portato
 all’ospedale: hanno avuto un primo soccorso e sono stati riportati a morire in una cella soli e in preda ai dolori, 
abbandonati come la spazzatura. Per noi che invece eravamo lì, nei giorni a seguire non è stato facile: sono entrati 
cella per cella, ci hanno spogliato chi più chi meno e ci hanno fatto uscire con la forza, messi divisi in delle stanze e 
uno alla volta passavamo per un corridoio di sbirri che ci prendevano a calci, schiaffi e manganellate; per i più 
sfortunati tutto ciò è durato quasi una settimana tra perquisizioni, botte, parolacce, ci dicevano ‘merde, testa bassa!’, 
‘vermi’ e quando l’alzavi per dispetto venivi colpito ancora più forte”.
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha inviato ispettori a Modena per le denunce dei detenuti. Lo 
stesso, nelle prossime settimane, succederà altrove. Sul tavolo resta poco altro. Le dimissioni dell’allora capo 
dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini. Le parole dell’ex ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, quando in Parlamento disse “le rivolte in carcere sono atti criminali di minoranza, lo Stato non 
indietreggia”. Guardando le immagini di Santa Maria Capua Vetere, leggendo le denunce dei detenuti di mezza 
Italia, si può dire che no, non ha indietreggiato. Ha fatto altro.

Nomine e silenzi, perché il caso di Santa Maria Capua Vetere inguaia Bonafede
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 1 luglio 2021
Fu Bonafede a nominare a capo del Dap Francesco Basentini, preferendolo a Nino Di Matteo. Proprio di questo ha 
parlato Luca Palamara in audizione alla commissione Antimafia. La vicenda dei pestaggi da parte della polizia 
penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere su cui c’è un’indagine è un grosso problema per l’ex ministro 
della Giustizia, Alfonso Bonafede.
All’epoca dei fatti, il ministro, per bocca del sottosegretario Vittorio Ferraresi, aveva risposto a un’interrogazione del
 deputato di Più Europa Riccardo Magi, dicendo che “il 6 aprile 2020, è stata disposta l’esecuzione di una 
perquisizione straordinaria all’interno del reparto “Nilo”. Si è trattato di una doverosa azione di ripristino di legalità 
e agibilità dell’intero reparto, alla quale ha concorso, oltre che il personale dell’istituto, anche un’aliquota di 
personale del gruppo di supporto agli interventi”.
I pestaggi, documentati da Domani con i video, secondo l’ex guardasigilli erano dunque “una doverosa azione di 
ripristino di legalità e agibilità dell’intero reparto”. Non solo, il ruolo di Bonafede nella vicenda è legato anche alla 
sua nomina ai vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del magistrato Francesco Basentini, a cui 
hanno fatto seguito polemiche perché per quel posto era stato vagliato anche l’attuale consigliere del Csm, Nino Di 
Matteo. Nel suo ruolo di capo del Dap, Basentini rispondeva “Hai fatto benissimo” agli aggiornamenti del 
provveditore delle carceri della Campania, Antonio Fullone, sulla “perquisizione straordinaria” del carcere.
Proprio oggi in commissione Antimafia è stato audito l’ex magistrato Luca Palamara, al quale è stato chiesto di 
raccontare come venne gestita proprio la nomina di Basentini e chi si era adoperato per favorirla, a scapito di Di 
Matteo. Palamara ha dichiarato che la nomina in quel ruolo così delicato e tenuto in alta considerazione dalla 
magistratura associata “non fu dettata dalle correnti della magistratura, ma fu frutto di una scelta diversa che in quel 
contesto si stava verificando all’interno del ministero della Giustizia”. Secondo Palamara, Basentini fu preferito a Di
 Matteo anche se non aveva i requisiti specifici per il ruolo perché “Basentini non si era mai occupato appieno di 
questioni carcerarie. Quindi restammo colpiti quando il suo nome cominciò a circolare”.
Il capo del Dap, infatti, gestisce una serie di informazioni delicate che provengono da ambienti carcerari e il profilo 
richiede una specifica esperienza anche nel settore della lotta alla mafia. Sempre stando al racconto di Palamara, Di 
Matteo non venne nominato perché “quella gestione e mole di informazioni poteva rafforzare ancora di più il 
personaggio di Di Matteo nella magistratura. E quando si rafforza un personaggio così il sistema si preoccupa per 
trovare un punto di equilibrio”.
Insomma, per non rafforzare il profilo di Di Matteo il ministro Bonafede “ha nominato Basentini, tenendo conto di 
questo meccanismo e ascoltando suggerimenti che sconsigliavano questa scelta”. Basentini, infatti, rappresentava il 
punto di equilibrio perché “da un lato, formalmente poteva essere ricondotto alla corrente di Unità per la 
Costituzione e, dall’altra, evitava il rafforzamento di Di Matteo”.
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Dopo queste dichiarazioni, il membro della commissione Antimafia Maurizio Lupi ha ipotizzato di ascoltare 
nuovamente proprio l’ex ministro Bonafede, per far luce sul perché della nomina di Basentini.

Chi sta con i picchiatori del carcere: la politica che tace o non condanna
di Federico Marconi
Il Domani, 1 luglio 2021
Non tutta la politica condanna fermamente le violenze e le torture avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
 C’è il silenzio del Movimento 5 Stelle, alle prese con i problemi interni sì, ma che allora era al governo con il Pd ed 
esprimeva il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. E poi ci sono Matteo Salvini e Giorgia Meloni: i due leader 
di Lega e Fratelli d’Italia si sono schierati al fianco degli agenti arrestati. Non solo loro: anche i sindacati più che 
prendersela con i loro colleghi, se la prendono con i quotidiani che informano sulla “orribile mattanza” avvenuta 
nell’istituto di pena campano e annunciano provvedimenti.
Il silenzio del Movimento 5 Stelle - La “spedizione punitiva” degli agenti della polizia penitenziaria è avvenuta il 6 
aprile 2020. Allora al governo c’era il Movimento 5 Stelle con il Partito democratico. Dopo l’uscita delle prime 
notizie sui pestaggi, il loro esecutivo aveva risposto a un’interrogazione parlamentare del 16 ottobre scorso dicendo 
che ciò che era successo era solo una “doverosa azione di ripristino di legalità e agibilità dell’intero reparto”. Allora 
ministro della Giustizia era un pentastellato, Alfonso Bonafede. Domani ha chiesto all’ex capo del Dap Francesco 
Basentini - fortemente voluto proprio da Bonafede e che era stato informato della “perquisizione straordinaria” dal 
provveditore Antonio Fullone - se il ministro ne fosse stato messo al corrente, ma non ha voluto rispondere. Forse è 
per questo motivo, o forse perché è alle prese con la querelle Grillo-Conte, che dal Movimento non si è levata ancora
 nessuna ferma condanna dalle personalità di vertice. Dopo la pubblicazione dei video, abbiamo chiesto una 
dichiarazione al capo politico ad interim Vito Crimi, ma il suo portavoce ha detto che era irreperibile per le vicende 
interne ai 5 Stelle.
La destra con i poliziotti - Non solo condanne e silenzi, c’è anche chi sta con i poliziotti. Come il segretario della 
Lega Matteo Salvini, che oggi alle 17 è atteso fuori dal carcere di Santa Maria Capua Vetere per testimoniare la sua 
solidarietà agli uomini delle forze dell’ordine coinvolti nell’inchiesta. Dopo la pubblicazione dei video, il segretario 
della Lega non ha voluto commentare su Domani le violenze perpetrate dagli agenti nel carcere campano. Si è 
espresso solo ieri mattina, affermando che “Serve rispetto per uomini in divisa che ci proteggono in strada, i singoli 
errori vanno puniti. Conosco quei padri di famiglia sotto accusa e sono convinto che non avrebbero fatto nulla di 
male”. E per dimostrare il suo sostegno si presenterà proprio fuori la prigione del “massacro”.
Nessun commento invece dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che si è limitata a dare sostegno agli 
agenti arrestati nella giornata di lunedì, a cui aveva espresso “solidarietà e vicinanza”: “Fratelli d’Italia ha piena 
fiducia nella Polizia Penitenziaria, negli agenti e nei funzionari del Dap intervenuti nel carcere di Santa Maria Capua
 Vetere per reprimere la gravissima rivolta organizzata dai detenuti durante il lockdown”, aveva affermato in una 
nota alle agenzie lunedì. Il vicepresidente della Camera di Fdi, Fabio Rampelli, era stato ancora più netto 
esprimendo il suo “sconcerto” per gli arresti: “Qualcuno ha la memoria corta. Gli agenti furono completamente 
abbandonati dalle istituzioni. La magistratura forse dovrebbe indagare su quello e non su agenti che compiono 
quotidianamente il loro dovere senza risorse umane sufficienti, senza dotazioni adeguate”.
I sindacati all’attacco (dei giornali) - Chi difende a spada tratta gli autori dei pestaggi sono i sindacati. Dopo gli 
arresti, tutte le sigle - dal Sappe, alla UilPa, fino alla Fp Cgil - avevano espresso la loro solidarietà ai 52 poliziotti 
arrestati. Nessuna marcia indietro c’è stata dopo la pubblicazione dei video e delle prove a carico dei loro colleghi. 
Al contrario, i vari segretari se la sono presa con quei quotidiani che hanno raccontato le violenze e hanno dato conto
 all’opinione pubblica dei funzionari di polizia coinvolti. Sia il segretario del Sappe, Donato Capece, sia quello di Fp
 Cgil, Stefano Branchi, hanno scritto due diverse lettere. Branchi protesta con il capo del Dap: “Appare del tutto 
discutibile ed aberrante, tenendo altresì conto delle eventuali violazioni normative in materia di privacy”, 
stigmatizzando “la diffusione mediatica, specie a mezzo stampa locale, delle specifiche generalità (compreso foto) 
dei poliziotti penitenziari coinvolti nei fatti argomenti”.
Donato Capece invece parla di “gogna mediatica”: “La polizia penitenziaria è formata da persone che hanno valori 
radicati, un forte senso d’identità e d’orgoglio”. Poi annuncia una reazione: “Il Sappe intende anche costituirsi parte 
civile nei confronti di coloro i quali, con il loro scorretto comportamento professionale, hanno di fatto prodotto ed 
alimentato una campagna denigratoria verso tutta l’istituzione penitenziaria, che ogni giorno svolge delicati compiti 
istituzionali, e messo in serio pericolo l’incolumità delle persone”.

La “macelleria messicana” e ora “abbattere i vitelli”. Torna la tortura in Italia
di Riccardo Noury*
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Il Domani, 1 luglio 2021
Le immagini diffuse da Domani su ciò che avvenne il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e che il 
giudice per le indagini preliminari ha definito “una orribile mattanza” lasciano senza fiato. Vedendole e rivedendole,
 ho sperato che arrivassero da un luogo lontano: dalla Colombia in stato d’emergenza, da Myanmar dopo il colpo di 
stato. Invece, provenivano da un luogo distante neanche 200 chilometri da Roma. Come 19 anni prima a Bolzaneto, 
funzionari dello stato italiano hanno infierito su persone in loro custodia immaginando che quei comportamenti non 
sarebbero diventati pubblici o comunque confidando nell’impunità. Nel primo caso, immaginarono male ma 
confidarono bene.
L’impunità di Genova - Come già ricordato da Domani attraverso una serie di articoli sul ventesimo anniversario del
 G8 di Genova, nei confronti di persone inermi tanto alla scuola Diaz quanto nella caserma di Bolzaneto attrezzata a 
centro provvisorio di detenzione, venne praticata la tortura: pestaggi violentissimi (la “macelleria messicana” 
descritta dall’allora vicequestore di Genova Michelangelo Fournier), atti crudeli come lo spegnimento di sigarette 
sui corpi dei detenuti, umiliazioni degradanti. Sappiamo com’è andata a finire: col trionfo dell’impunità. Quella 
parola, tortura, ripetuta infinite volte nei dibattimenti giudiziari sui fatti di Genova non trovò spazio nelle sentenze 
perché nel codice penale ancora non era menzionata. E non sarebbe stata menzionata fino al luglio 2017 quando, 
grazie a un’ostinata campagna delle organizzazioni non governative, all’impegno di diversi parlamentari e a 
un’importante sentenza della Corte europea dei diritti umani dello stesso anno, il parlamento colmò un ritardo quasi 
trentennale e introdusse finalmente nell’ordinamento italiano il reato di tortura.
La legge sulla tortura - La legge non è perfetta: è ridondante e infarcita di locuzioni e aggettivi inutili come se il 
legislatore, dopo 28 anni e mezzo di continui ostacoli all’approvazione di un testo, si fosse arreso a votarne uno 
sperando che la sua ampollosità ne avrebbe reso problematica l’applicazione. Ma da allora la legge contro la tortura 
è stata applicata. Due processi, relativi a episodi avvenuti nelle carceri di Ferrara e San Gimignano, si sono chiusi 
con condanne per tortura.
Altre indagini sono in corso per presunte torture avvenute in altri istituti di pena italiani. C’è da sperare che la legge 
sarà applicata anche rispetto ai fatti, terribili, di Santa Maria Capua Vetere. Così lascia sperare la decisione del 
giudice per le indagini preliminari di disporre l’esecuzione di 52 misure cautelari, molte delle quali nei confronti di 
agenti della polizia penitenziaria, per vari reati tra cui, per l’appunto, torture pluriaggravate: l’”abbattimento dei 
vitelli”, come veniva descritta l’azione punitiva del 6 aprile 2020 nelle conversazioni tra gli agenti. Resta il fatto che 
c’è qualcosa, nel nostro paese, che da sole le leggi non saranno sufficienti a cambiare: stiamo assistendo, da anni, a 
una profonda erosione dell’idea di universalità dei diritti.
Ribadita nei comizi e amplificata praticamente ogni giorno sui social, sta diventando sempre più accreditata la 
pericolosa teoria che i diritti non siano innati ma si abbiano comportandosi bene. Si meritino, dunque. E poiché chi è
 in carcere si suppone si sia comportato male, non merita diritti, ne è automaticamente privato. Così diventa un 
“vitello da abbattere”.
Così accade che leader politici solidarizzino immediatamente con funzionari dello stato accusati di aver praticato 
torture e inequivocabilmente ripresi nell’atto di compierle. Sebbene accompagnate dal plauso dei social, si tratta di 
dichiarazioni irresponsabili che, oltretutto, procurano un danno enorme a tutti gli operatori delle forze di polizia che 
quotidianamente svolgono il loro lavoro, in condizioni spesso difficili, nel pieno rispetto dei diritti umani.
P.S. Per una drammatica coincidenza, le immagini di Santa Maria Capua Vetere sono state diffuse mentre erano da 
poco in rete le riprese di un brutale intervento dei carabinieri a Milano, all’alba del 27 giugno. Sebbene le 
ricostruzioni di quanto accaduto nei minuti precedenti siano parziali e contraddittorie, le manganellate che si vedono 
costituiscono comportamenti inaccettabili.
*Amnesty Italia

Picchiare i detenuti è come una droga pesante
di Adriano Sofri
Il Foglio, 1 luglio 2021
I video dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, gli agenti che manganellano i carcerati e la dipendenza che dà un 
gesto simile. Per uscirne occorre una terapia forte (e un ministro della Giustizia diverso da Bonafede). Ho guardato i 
video di Santa Maria Capua Vetere avendo in mente la frase del disgraziato che gli scherzi della vita avevano fatto 
ministro della Giustizia: “Una doverosa azione di ripristino della legalità”.
Li ho guardati vedendovi attraverso gli innumerevoli episodi analoghi di cui non ci sono video. Il diavolo, amico dei 
prigionieri, ci ha messo la coda: gli agenti credevano di aver manomesso le telecamere di sorveglianza, ma erano 
stati maldestri. Qualcuno ha detto che episodi così bestiali non si dovranno più vedere. Qualcuno si è detto che per la
 prossima volta bisogna imparare a metterle davvero fuori uso, le telecamere di sorveglianza. Del resto i tempi nuovi
 entrano anche in galera: già qualche anno fa un pestaggio nei sotterranei di un carcere era stato ripreso e poi 
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pubblicato dal telefono di un agente. Modernità ambigua: può esserci un agente che si sottrae a violenza e omertà, o 
uno che di botte e torture si vuole far bello. Ad Abu Ghraib, le torture fecero il giro del mondo perché una giovane 
torturatrice le filmò e si filmò per vantarsene coi suoi a casa. Nel filmato, viene manganellato anche un anziano 
detenuto sulla sedia a rotelle: la giustizia è uguale per tutti. 
Anch’io tendo ad augurarmi che non si protragga la carcerazione preventiva degli agenti impiegati per la mattanza. 
Manca il pericolo di fuga - dove potrebbero fuggire? E a vivere di che? - o quello di inquinare le prove - le avranno 
già inquinate meglio che potevano, dopo quindici mesi. Ma non si dica che non sussiste nemmeno il rischio della 
reiterazione del reato. Picchiare i detenuti è una di quelle cose che, una volta fatte, diventano un’abitudine, pressoché
 una dipendenza. Una droga pesante. Occorre una terapia forte, per uscirne. E non avere più grossisti delle doverose 
azioni di ripristino della legalità.

“Urlavano: ‘vi uccidiamo!’, porto sul corpo i segni di quelle manganellate”
di Conchita Sannino
La Repubblica, 1 luglio 2021
Parla Salvatore, uno dei detenuti picchiati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: “Io nel video sono quello 
incappucciato, quello che prende botte in testa, alla schiena, alle gambe, al volto”. “Arrivarono con i caschi per non 
farsi riconoscere. Mi colpirono in testa e sulla schiena. Nelle celle tremavano tutti”.
Salvatore Q. detto Sasà, 45 anni, accusato di spaccio, è uno di quei detenuti pestati al Reparto Nilo, carcere di Santa 
Maria Capua Vetere, in quelle ore d’inferno del 6 aprile 2020. Accetta di parlare con Repubblica perché, dice, “per 
fortuna sono uscito da lì, ora sono agli arresti domiciliari, ma gli abusi devono finire, quello che è successo è stato 
uno schifo. E infanga le buone divise”. Il suo racconto è agli atti, piccolo rivolo nella maxi indagine che conta 27 
faldoni, una ventina di video (per 4 ore di maltrattamenti), 2300 pagine di ordinanza del Gip che tirano dentro 117 
indagati. Proprio i mesi più cupi del primo lockdown - con la giustizia alla quasi totale paralisi nella primavera 2020 
- hanno visto invece totalmente mobilitata la Procura di Santa Maria Capua Vetere guidata da Antonietta Troncone, 
con l’aggiunto Alessandro Milita e i pm Daniela Pannone e Alessandra Pinto, impegnati in una corsa contro il 
tempo, e contro depistaggi e falsi, che alla fine ha mostrato lo squarcio raggelante già anticipato dalle denunce del 
garante Samuele Ciambriello e dell’associazione Antigone. Ieri, i primi 9 interrogatori del gip Sergio Enea: e 
qualche prima ammissione. “Sono stati commessi gravi errori”.
Il buco nero in cui è entrato Salvatore, uno dei pochi a denunciare autonomamente i maltrattamenti, è lo stesso 
descritto nelle varie “sommarie informazioni” rese agli inquirenti da decine di altri reclusi picchiati a sangue. Come 
il povero algerino Hakimi Lamine: che a 28 anni, nonostante i suoi problemi di schizofrenia, durante la “carica” di 
torture, subì la frattura del naso e dopo un mese di abbandono in isolamento, la fece finita con un mix di 
psicofarmaci. Oppure, ancora, come Vincenzo Cacace, altro ex detenuto ormai scarcerato: è lui l’uomo che si vede, 
sempre nei fotogrammi dell’orrore, picchiato alla testa e al petto col manganello, nonostante sedesse su una sedia a 
rotelle. Ora dice: “Sono stati disumani”.

Salvatore, come sta adesso?
“Quello che è successo non lo posso dimenticare. Alcuni segni li porto sulla pelle, altri stanno dentro e non me li 
levo più di dosso”.

Quale è stato il suo referto, quali danni conserva?
“La mia schiena era diventata un bersaglio. Lividi, ematomi, versamento di liquidi portati per mesi. Ma parliamo 
degli effetti che si vedono. Poi ci sono quelli che non si vedono”.

Si riferisce alle conseguenze psicologiche.
“Parlo del fatto che, anche quando sono andato fuori dal carcere di Santa Maria, non ho più dormito per settimane. 
La rabbia, la paura, lo choc, l’impotenza. Non lo so che cosa è stato. So di avere visto, in quelle ore, in carcere, molti
 che tremavano vicino a me, nelle celle. E forse tremavo pure io e non lo sapevo”.

Che cosa successe, quindi, il pomeriggio del 6 aprile, al Reparto Nilo?
“Vennero queste guardie da fuori... Lo so, non si chiamano guardie né secondini, ma tra noi sapete c’è il linguaggio 
del carcere. Comunque un gruppo che si vedeva subito: intenzionato al peggio. Venuto per fare squadrismo”.

Da cosa si vedeva?
“Con i caschi, i manganelli, tutti coperti per non farsi riconoscere. Già quando li vedi così capisci subito che non 
stanno venendo in pace”.
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Può fare lo sforzo di ricordare, ancora una volta?
“Ci presero con la forza. Alcuni li portarono in una sala ricreativa, a noi ci vennero a prendere nelle celle, uno per 
uno. Si fiondarono innanzitutto nei nostri armadietti: hanno preso i nostri rasoi, ci hanno tagliato le barbe”.

Perché?
“Dicevano: volete fare i boss? Ora ve li tagliamo noi questi peli”.

E poi?
“Si concentrarono su quasi tutti i piani del Reparto Nilo. Ci costringevano a uscire e ci buttavano nei corridoi. Dove 
c’erano decine di loro a destra e a sinistra. Noi passavamo in mezzo: arrivavano manganelli, calci, pugni. Io ho preso
 un sacco di cazzotti e colpi alla schiena, me l’hanno fotografata, sta agli atti...”.

Impossibile reagire.
“Ma ha capito che 300 detenuti in mano loro erano niente? Io li ho guardati negli occhi. Ma ci riempivano di 
maleparole. Mi dicevano: “Vi uccidiamo. Non vi illudete, qui comandiamo noi”“.

Lei è stato uno dei pochissimi a denunciare, perché?
“Perché io ho avuto la fortuna di uscire da lì dentro il 10 aprile, solo quattro giorni dopo che mi hanno abboffato di 
mazzate. Ho scritto su Facebook un post. Ho detto che era stata fatta un’infamia ai detenuti”.
 
Lei ricorda dell’algerino Lamine?
“Lo ricordo bene, era un mio compagno di cella: stava dentro per reati scemi, un bravo guaglione”

Del tipo?
“Furto. Invece le guardie lo hanno ammazzato di botte”.

Non ha mai avuto paura di denunciare.
“No, voglio raccontare. Io i miei conti con la giustizia li pago, di errori ne ho fatti. Ma non voglio essere un sacco di 
patate su cui si devono sfogare gli altri. La mia dignità deve restare a me”.

Quella brutalità dice che la tortura è sempre di sistema
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 1 luglio 2021
Non c’è attenuante che regga: lo stress, le proteste dei giorni precedenti, il virus. Quella che abbiamo visto è una 
pratica pianificata di violenza machista di massa che coinvolge decine e decine di poliziotti.
Le immagini interne al carcere di Santa Maria Capua Vetere parlano chiaro. Tutti abbiamo potuto vedere le violenze 
gratuite e brutali commesse da agenti di Polizia Penitenziaria su qualunque detenuto gli passasse sotto mano, 
finanche se su sedia a rotelle. È’ stata una rappresaglia indiscriminata, illegale, disumana che non ammette alcuna 
giustificazione. Non c’è attenuante che regga: lo stress, le proteste dei giorni precedenti, il virus. Quella che abbiamo
 visto è una pratica pianificata di violenza machista di massa che coinvolge decine e decine di poliziotti. È qualcosa 
che ci porta dentro l’antropologia della pena e della tortura.
Ogni difesa acritica del loro comportamento è inammissibile in uno Stato costituzionale di diritto. Ogni 
sottovalutazione o tentativo di circoscriverne la portata non aiuta a riportare il sistema penitenziario nell’arco della 
legalità. In quel video non abbiamo visto mele marce al lavoro. Erano troppo numerosi i responsabili delle violenze e
 non si intravedevano mele sane che provavano a riportare i colleghi alla ragionevolezza. Questo non significa che le
 mele sane non vi siano. Sono fortunatamente tante, lavorano in silenzio, non vomitano odio sui social, non si fanno 
condizionare da chi inneggia alle forze di polizia russe o brasiliane, non fanno carriera quanto meriterebbero. La 
quantità di poliziotti coinvolti ci porta però dentro valutazioni di tipo sistemico.
Dunque, in attesa del processo penale, proviamo a definire alcune vie di uscita da questo meccanismo di auto-
esaltazione. In primo luogo vorremmo che le più alte cariche dello Stato dicano un no secco e senza eccezioni alla 
tortura e alla violenza istituzionale, preannunciando non solo un’indagine rapida amministrativa interna che porti a 
sanzioni disciplinari ma anche la volontà di costituirsi parte civile nel futuro procedimento penale. I provvedimenti 
del Dap di sospensione degli agenti coinvolti vanno in questa direzione. Così come le parole inequivoche della 
ministra della Giustizia Marta Cartabia che ha parlato di “tradimento della Costituzione” nonché “di oltraggio alla 
dignità della persona dei detenuti”.
In secondo luogo vorremmo che l’organizzazione penitenziaria rimetta al centro figure professionali quali educatori, 
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assistenti sociali, animatori, mediatori, psicologi e che si riapra dappertutto il carcere alla società esterna. C’è chi per
 motivi economici avrebbe voluto cooptare gli educatori nel corpo di Polizia. Un errore di visione che avrebbe 
cambiato la fisionomia del carcere, a scapito della trasparenza e delle finalità costituzionali. Ogni occhio che arriva 
da fuori le mura è una forma di prevenzione dalla tentazione di maltrattamenti. Il direttore di carcere deve essere 
inequivocabilmente messo al vertice della gerarchia interna, senza cedere alle pressioni corporative delle 
organizzazioni sindacali autonome di Polizia penitenziaria. I sindacati confederali devono essere un’avanguardia 
democratica e mai cedere alla competizione securitaria con quelli che chiedono più taser per tutti. È necessario che si
 adottino linee guida nazionali su come gestire situazioni di rischio, affidandosi anche a una formazione 
interdisciplinare e interprofessionale.
La video-sorveglianza deve coprire tutte le aree del carcere, anche quelle oscure, come le scale o le sezioni di 
isolamento. I medici non devono mai sentirsi costretti dentro rapporti di tipo gerarchico con chi ha funzioni di 
controllo. Devono essere messi nelle condizioni di visitare in libertà e riservatezza le persone che hanno subito 
violenza. Infine vorremmo che vi fosse una visione costituzionale e condivisa della pena. La Costituzione non va 
tollerata, elusa, ridicolizzata. La Costituzione va rispettata, applicata. Sarebbe un gran bel segnale se all’indomani 
dell’inchiesta di Santa Maria Capua Vetere fosse adottato un nuovo regolamento di vita penitenziaria (il precedente è
 del 2000) ispirato ai principi di responsabilità, integrazione, normalità e rispetto della dignità umana.

Quel video terribile sui pestaggi andava pubblicato?
di Valentina Stella
Il Dubbio, 1 luglio 2021
Difficile trovare un compromesso tra diritto di cronaca e rispetto delle regole. Ma una cosa dobbiamo chiedercela: 
chi ha fatto arrivare alla stampa quelle immagini di Santa Maria Capua Vetere?
È innegabile la portata di drammaticità emersa dal video pubblicato dal quotidiano Domani in cui si vedono 
chiaramente le violenze subìte dai detenuti lo scorso 6 aprile 2020 per mano di centinaia di agenti di polizia 
penitenziaria. Quelle sequenze di aggressività e sopraffazione dei (finti) custodi verso i loro custoditi, la 
riproposizione del “sistema Poggioreale” come metodo illegale di punizione, lo svilimento della dignità dei detenuti:
 tutto ciò è stato un pugno nello stomaco per moltissimi di noi, che pure da anni ci occupiamo di queste vicende, ma 
soprattutto per altri colleghi che spesso si mostrano indifferenti alle criticità dell’esecuzione penale, e per una grande
 fetta della società civile. Probabilmente quelle immagini hanno anche spinto la Ministra Cartabia a prendere una 
posizione più netta nei confronti di quegli accadimenti.
Sicuramente quel video ha disvelato qualcosa per molti inimmaginabile. Come spesso ricorda il sociologo dei 
fenomeni politici, Luigi Manconi, “il carcere e la caserma sono istituzioni totali, secondo la classica definizione di 
Erving Goffman: sono strutture chiuse, sottratte allo sguardo esterno e al controllo dell’opinione pubblica e della 
rappresentanza democratica”. Ora invece tutti possono vedere. Ma nonostante il valore pedagogico, siamo sicuri che 
quel video andava pubblicato? Ci siamo posti la stessa domanda relativamente alle immagini degli ultimi istanti di 
vita dei passeggeri nella funivia del Mottarone. Non è semplice dare una risposta: c’è il gioco il diritto di cronaca, la 
necessità di denunciare pubblicamente misfatti così terribili, ma non dobbiamo dimenticare il rispetto delle regole e 
del codice di rito. Si tratta di un documento che, seppur non coperto da segreto istruttorio, ai sensi dell’articolo 114 
comma 2 c.p.p. non può essere pubblicato, in quanto relativo a procedimento in fase di indagine preliminare. E 
allora ci si chiede: chi ha fatto arrivare ai colleghi del Domani il video? La procura aprirà un fascicolo di indagine 
per stabilire eventuali responsabilità?

I Garanti territoriali: “Preoccupazione per i gravi episodi di Santa Maria Capua Vetere”
Ristretti Orizzonti, 1 luglio 2021
“Suscitano profondo turbamento e grande preoccupazione i gravi episodi criminosi ai danni delle persone detenute 
di Santa Maria Capua Vetere, definiti ‘una orribile mattanza’ dal Gip che ha emesso sulla base di plurimi riscontri 
oggettivi 52 misure cautelari di diversa specie nei confronti dei poliziotti penitenziari e di qualche dirigente 
individuati dalla Procura come possibili responsabili”. Così la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone 
private della libertà.
“Che personale addetto alle carceri - prosegue la Conferenza dei Garanti territoriali - abbia potuto, nell’aprile 2020 - 
secondo l’ipotesi accusatoria - reagire con torture, violenze e intimidazioni di vario genere alle proteste inscenate dai
 detenuti dell’istituto di pena casertano, in seguito alla scoperta al suo interno di un caso di positività da Covid-19, è 
un fatto di una gravità inaudita che non può non destare indignazione e allarme, specie in un contesto come quello 
odierno in cui daremmo ormai pressoché per scontato che il rispetto della vita, dell’incolumità personale, della 
dignità umana e degli altri diritti connessi sia imposto da obblighi costituzionali inderogabili che non ammettono, in 
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linea di principio, discriminazioni di trattamento tra cittadini liberi e persone recluse per motivi di giustizia”.
“Poiché però la realtà effettuale talora continua, purtroppo, a smentire la teorica pretesa che la legalità legislativa e 
costituzionale debba fungere da stella polare anche della gestione “concreta” delle carceri, riceve - tra l’altro - 
conferma l’indispensabilità della figura del garante dei diritti dei detenuti, prevista nel nostro ordinamento secondo 
una articolazione territoriale differenziata (cioè a livello nazionale, regionale e locale): è stata infatti la sollecita e 
coraggiosa denuncia del garante campano prof. Samuele Ciambriello a rendere note all’autorità giudiziaria 
competente le violenze subìte dai detenuti”.
“Come garanti, ribadiamo pertanto al valoroso collega Ciambriello il nostro apprezzamento e la nostra solidarietà. I 
plurimi e corposi elementi di prova raccolti dalla Procura competente (attraverso telecamere di videosorveglianza, 
analisi di chat, sequestri di smartphone ecc.) convergono nell’attestare la serietà delle gravi contestazioni delittuose 
ipotizzate, e sarà comunque compito dei giudici delle fasi successive vagliarne l’effettivo livello di fondatezza nel 
massimo rispetto - auspichiamo - di tutte le garanzie processuali. Ma resta il fatto che la magistratura interviene ex 
post, dopo che le reali o presunte condotte illecite sono state realizzate. Mentre l’attività di prevenzione, sotto diversi
 aspetti ancora più rilevante, spetta ad altri organi istituzionali individuabili in questo caso nel Dap e nei suoi vertici: 
i quali dovrebbero - appunto - farsi nel futuro maggiormente carico di orientare la formazione professionale dei 
poliziotti e di tutto il personale penitenziario alla stregua di modelli culturali, criteri e metodi in grado di inibire alla 
radice il possibile manifestarsi di una mentalità contrappositiva e di atteggiamenti aggressivo-ritorsivi nei confronti 
della popolazione detenuta.
Mentalità e atteggiamenti tanto più inammissibili, se si considera che al poliziotto penitenziario l’ordinamento 
vigente affida, oltre al compito di tutelare l’ordine e la sicurezza, quello di partecipare al trattamento rieducativo. È 
evidente come la possibilità di contemperare in maniera equilibrata le due funzioni suddette richiede un elevato 
livello di preparazione e professionalizzazione. Sollecitare non solo nel capo e nei dirigenti del Dap, ma in primo 
luogo nella neoministra Marta Cartabia un supplemento di riflessione e di impegno in vista di una sempre più 
adeguata formazione culturale di tutto il personale carcerario, appare a questo punto necessario sia per scongiurare il 
ripetersi di eventi gravi e incresciosi del tipo di quelli verificatisi a Santa Maria Capua Vetere, sia per migliorare più 
in generale le condizioni complessive della vita detentiva”.
“Sarebbe, tuttavia, sbagliato prendere spunto da questa drammatica vicenda casertana per formulare giudizi di 
generalizzata censura nei confronti dell’intero corpo della polizia penitenziaria, i cui componenti in larga 
maggioranza sono invece soliti operare nel rispetto delle leggi, con dedizione al lavoro e spirito di sacrificio; 
sottoponendosi spesso per di più, anche a causa di carenze o mancate coperture di posti in organico, a turni stressanti
 che producono a loro volta usura fisica e disagi psicologici di varia natura. Ed è giusto, altresì, dare in questo 
momento atto agli agenti e al restante personale penitenziario di avere molto contribuito, con competenza e scrupolo,
 a fronteggiare l’emergenza sanitaria, così impedendo una diffusione di contagi intramurari che avrebbe altrimenti 
potuto assumere proporzioni assai allarmanti”.
“Piuttosto che occasione di una ingiustificata e ingenerosa critica a tutto campo, quanto accaduto nel carcere di Santa
 Maria Capua Vetere dovrebbe, allora, costituire motivo di una rinnovata attenzione politico-istituzionale verso 
l’intero pianeta-carcere. Ciò ad un duplice, auspicabile scopo. Da un lato, per promuovere quelle iniziative e 
realizzare quegli interventi che appaiono da tempo necessari per riorganizzare e rendere più moderna ed efficiente 
l’amministrazione penitenziaria; e, dall’altro, per riprendere il cammino delle riforme, la cui interruzione ha finito 
col provocare non solo una situazione di stallo, ma anche una delusione di aspettative foriera - a sua volta - di effetti 
ulteriormente pregiudizievoli nell’esperienza quotidiana di quanti vivono il carcere da reclusi, o vi espletano a vario 
titolo attività funzionali. Sarebbe, in verità, coerente con gli obiettivi di fondo perseguiti con la riforma della 
giustizia oggi in discussione concepire una prosecuzione del programma riformistico mirante, in una fase 
immediatamente successiva a quella della riforma del processo e della prescrizione, a ridurre le distanze tra il carcere
 così com’è e il carcere così come dovrebbe essere alla luce della Costituzione. Una prospettiva di avvicinamento - 
conclude la Conferenza dei Garanti territoriali - tra essere e dover essere, questa, che certamente sta molto a cuore 
all’attuale guardasigilli, mostratasi anche nella sua veste di costituzionalista ed ex presidente della Consulta attenta 
al tema dei diritti fondamentali, e culturalmente sensibile alla più ampia valorizzazione dei paradigmi della 
rieducazione e della riparazione quali criteri ispiratori di un sistema sanzionatorio conforme allo spirito del nostro 
tempo”.
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