
La lunga strada di una riforma davvero innovativa della detenzione
di Oscar La Rosa*
Il Dubbio, 18 febbraio 2022
Il lavoro rende liberi? Ogni venerdì. a partire da oggi, ospiteremo questa rubrica che vuole essere un viaggio per far 
comprendere l’importanza della cosiddetta economia carceraria. Che impatto ha sulla società, oltre a 
professionalizzare i detenuti e avviarli al lavoro? Paolo Strano e Oscar La Rosa sono i creatori del primo Festival 
Nazionale dell’Economia Carceraria, tenutasi nel 2018, per promuovere la collaborazione tra cooperative e imprese 
che investono all’interno delle carceri assumendo persone in esecuzione penale.
Da lì, è nato il progetto “Economia carceraria” che riunisce tutte le esperienze attive nella creazione di laboratori e 
simulatori d’impresa con soggetti posti in reclusione. Per capirne l’importanza, bisogna partire dall’inizio. Molto 
prima della nascita del carcere secondo la visione illuministica. Oscar La Rosa, tra i fondatori dell’Economia 
Carceraria, ogni venerdì ci accompagnerà in questo lungo viaggio.
Certo, la frase è forte, e nonostante il punto interrogativo il nostro ricordo va alle pagine più buie della nostra storia 
umana. Eppure sotto molti aspetti è proprio così, l’etica del lavoro ha plasmato la nostra società, attraverso il lavoro 
sosteniamo la nostra esistenza, definiamo noi stessi, i nostri valori e la percezione degli altri e del mondo che ci 
circonda. Le prime informazioni che diamo di noi stessi sono nome, cognome e professione. Il lavoro ci consente di 
occupare una posizione nella società, non importa in quale grado o in quale classe sociale. Il lavoro permette a 
ognuno di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Nulla, più di questo, emancipa, libera e 
nobilita l’uomo e difende la sua onorabilità.
Quello che fa male nella frase scelta come titolo è stata la bugia racchiusa nei posti che nessuno vorrebbe che mai 
esistessero. Si varcava un cancello con l’ultima speranza che il lavoro rendesse liberi, invece l’unica libertà veniva 
donata dalla morte. Negli ultimi anni si è tornati ad accostare il termine “lavoro” in un luogo che per definizione non
 ammette libertà: il carcere. Sono sempre di più gli studi che promuovono riflessioni sull’importanza del lavoro in 
carcere e analizzano dati sulle correlazioni tra opportunità di lavoro e recidiva.
In molti vedono la possibilità per il detenuto di lavorare come uno strumento concreto per abbattere recidiva e 
garantire sicurezza sociale. Tanti altri, condannano gli sforzi dello Stato o della società civile a garantire un posto di 
lavoro per il detenuto in quanto eticamente sbagliato nei confronti di coloro che nonostante le difficoltà economiche 
non hanno macchiato la propria fedina penale.
Altri ancora, guardano al lavoro in carcere come a una forma di sfruttamento del detenuto, il quale deve essere 
condannato solamente alla privazione della libertà e non a svolgere (obbligatoriamente o su forte raccomandazione 
al fine di ottenere benefici) un determinato lavoro. Come si può immaginare il tema è complesso ed ogni fenomeno 
sociale è figlio del tempo in cui si vive. Le parole “lavoro” e “carcere” ultimamente sono tornate ad essere lette 
insieme ma in verità il loro legame è antico quasi quanto la storia dell’uomo e per intraprendere la strada giusta da 
percorrere, auspicando una riforma veramente innovativa sulla vita detentiva, è importante conoscere la strada 
percorsa. Ringrazio la redazione de Il Dubbio per l’ospitalità concessa e sarà mio impegno accompagnarvi in un 
viaggio che possa offrire vari punti di vista sulla tema del lavoro in carcere.
*Founder Economia Carceraria

Fiammetta Borsellino: “Provo rabbia contro certi magistrati...”
di Costantino Visconti
Giornale di Sicilia, 18 febbraio 2022
A trent’anni dalla strage in cui fu ucciso suo padre, in una conversazione con l’editorialista del Giornale di Sicilia 
Costantino Visconti, la figlia del giudice fa un’analisi dei depistaggi e del clima nel quale Paolo Borsellino portava 
avanti la sua battaglia contro la mafia.
Ci avviciniamo al trentennale della strage di via D’Amelio. Sarai nostra compagna di viaggio nei Corsi di Scienze 
politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università di Palermo in un percorso ricostruttivo, guidato dai nostri 
professori di storia, che abbiamo chiamato appunto “Officina 92/22” e che si snoderà durante l’intero anno 
accademico con diversi appuntamenti. Che ne dici di cominciare ad avviare la riflessione, partendo dalla questione 
più rovente, forse: dopo tutto questo tempo non abbiamo ancora una verità giudiziaria sul quel che accadde, se non 
la prova che vi furono depistaggi. Da questo punto di vista, sei una vittima della mafia che ti ha ucciso il padre ma 
anche della giustizia penale che non ha saputo e talora voluto accertare tutte le responsabilità per quella strage.
Sono passati trent’anni, ma i primi quindici o venti anni sono stati caratterizzati da incredibili anomalie sia dal punto
 di vista delle indagini, sia dal punto di vista dei processi che ne sono scaturiti. La cosa veramente sconfortante è che 
i vari depistaggi che hanno impedito di giungere a un qualche risultato sono in buona parte dovuti a uomini delle 
forze dell’ordine e degli stessi vertici della magistratura. Non solo errori su errori da parte degli inquirenti, ma pure 
una precisa volontà di allontanarci dalla verità da parte di molti. E anche chi avrebbe dovuto rimanere vigile e 
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intervenire per evitare che le cose andassero come sono andate, è rimasto inerte. Si tratta di anomalie lampanti, che 
erano evidenti a tutti, e tuttavia solo di recente cristallizzate dalla sentenza del processo Borsellino quater.

Il più grande depistaggio della storia repubblicana, così lo hanno definito i giudici di Caltanissetta...
Un depistaggio grossolano, anche. Addirittura la sentenza afferma chiaramente che il pentito ha dichiarato il falso 
perché è stato indotto da coloro che lo gestivano, che si sono resi autori di una serie di forzature. Poi ci sono stati 
molti filoni di indagine incomprensibilmente trascurati. Si è sprecato molto tempo nel seguire piste investigative 
improbabili o mal impostate (ad esempio il processo della cd Trattativa arenatosi in appello), a scapito di altre 
verosimilmente più promettenti. Oggi, a distanza di tanti anni, la possibilità di raggiungere risultati apprezzabili è 
assai compromessa. Da questo punto di vista possiamo dire che l’obiettivo del depistaggio è stato raggiunto. E non è 
un problema che riguarda solo la mia famiglia, che anzi ha trovato gli strumenti per andare avanti. È un problema del
 Paese tutto, che in qualche modo deve essere affrontato per costruire con fiducia l’avvenire nostro e dei nostri figli 
soprattutto.

Ecco, quel che mi colpisce è che nel tuo percorso personale di elaborazione non sei mai rimasta intrappolata nelle 
doverose recriminazioni sul passato, ma tendi sempre a volgere lo sguardo verso il futuro...
Penso che questo derivi dagli insegnamenti che ho ricevuto in famiglia. L’esempio di mio padre, più che altro. 
Anche nei momenti più bui, quelli in cui il pericolo lo toccavamo con mano, non abbiamo mai perduto passione per 
le cose belle della vita. Questo non significa che non ci pesasse l’incombere costante del pericolo. E tuttavia mio 
padre non ha mai posto dei limiti alla libertà di noi figli di muoverci liberamente, di uscire e di vivere le nostre 
esperienze. Eppure lo vedevo che era molto in pensiero per noi. La notte quando ci ritiravamo ci aspettava sveglio 
consumando centinaia di sigarette! Basti pensare che il 19 luglio ero addirittura in Thailandia con amici di famiglia e
 quel viaggio fu proprio un compromesso raggiunto con papà. Io in realtà volevo andare in Africa, in una missione, 
insieme a un gruppo di volontariato con cui ero in contatto. Mio padre quella volta mi chiese di cambiare meta e 
quasi scherzando disse: “Fiammetta, se mi ammazzano come ti raggiungono laggiù?”.

La tua determinazione a non lasciarti sopraffare dagli eventi ti ha portato non solo a trasformare il dolore in impegno
 civile, ma a compiere un percorso non comune: tu sei andata in carcere a incontrare gli assassini di tuo padre e 
guardarli negli occhi...
È una decisione che ho preso parlandone prima con i miei fratelli. Sono stati due incontri. La prima volta ho 
incontrato sia Filippo che Giuseppe, nella stessa giornata. La seconda volta solo Filippo.

Parli dei Graviano. È la seconda volta che ascolto da te questo racconto e li hai sempre chiamati per nome. Devo dire
 che la cosa mi impressiona parecchio...
Sento che bisogna avere rispetto sempre per le persone, nonostante tutto quello che ci divide e ci separa. Non posso 
riferire in poche frasi il contenuto del nostro colloquio, che d’altronde è impossibile da riassumere.

Però è una scelta che rivendichi. Ti ha aiutato?
Sì. Ne sono uscita certamente fortificata. Il confronto con quelle due persone, così diverse da me, che hanno inciso 
così profondamente nella mia vita mi ha fatto crescere. Chissà se l’incontro è servito anche a loro, ma in qualche 
modo sono convinta di sì. Poi come lo sapranno elaborare non lo so. Sia a loro che a me hanno ucciso il padre. Loro 
sono cresciuti in un determinato contesto e hanno perpetuato vendetta e violenza. Io, figlia di un magistrato, ho 
seguito una strada opposta. Beninteso, ciò non li assolve dalle loro terribili colpe. Ma in ogni caso penso che bisogna
 smettere di porre la questione in termini di “perdono” o di “vendetta”. Io preferisco parlare di percorsi di 
cambiamento che mi possano avvicinare a una persona che mi ha fatto del male. Il confronto può anche essere 
doloroso, ma è anche la strada verso la riconciliazione interiore. Convivere con pulsioni di vendetta provocati dal 
delitto è una cosa pesantissima. Del resto è ciò che ha portato i Graviano e tutti gli altri come loro ad uccidere. Si 
entra in una spirale che genera sempre violenza, odio e vendetta. Una spirale tossica.

Né perdono, né vendetta, quindi, nei confronti dei mafiosi. E neanche rabbia?
La rabbia in realtà è un sentimento che ho provato e continuo a provare non nei confronti dei mafiosi, piuttosto nei 
confronti di chi mafioso non è ma non ha fatto il proprio dovere. Dal mafioso il male te lo aspetti. Non dovresti 
aspettartelo da chi è chiamato ad amministrare la giustizia. Mi fa male pensare che mio padre abbia potuto definire il
 suo luogo di lavoro, quello in cui passava la gran parte delle sue giornate, come un covo di vipere. Mi fa male anche
 pensare che mio padre dovesse difendersi anche dai suoi stessi colleghi. E mi fa male prendere atto che nei tanti 
anni trascorsi dopo la strage di via D’Amelio, molti che avrebbero dovuto indagare o capire che era in corso un 
depistaggio diabolico invece sembravano voltarsi dall’altra parte, forse impauriti dal pericolo che un accertamento a 
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tutto tondo avrebbe messo in discussione quantomeno la linearità di molti magistrati.

Sei severa, oltre che arrabbiata...
Forse, ma è anche sotto gli occhi di tutti che troppo spesso parte della magistratura ha abbandonato il tanto osannato 
“Metodo Falcone e Borsellino”. Io non ho mai visto mio padre scrivere o promuovere libri su attività giudiziarie in 
corso. L’uomo che ho conosciuto io lavorava in silenzio e quando capitava non mancava di aiutare gli uomini della 
scorta a cambiare la ruota della macchina blindata che si era forata in autostrada. Io conservo quest’esempio. Mio 
padre ha rilasciato pochissime interviste e solo quando non ne poteva fare a meno. Piuttosto, dedicava molto tempo 
all’incontro dei giovani. Ci teneva. L’esempio era anche quello di Rocco Chinnici: come non ricordare i suoi 
interventi sulla droga! E poi mio padre guardava l’uomo prima del criminale: questa secondo me è stata anche la 
chiave del suo successo investigativo e professionale.

Ma torniamo alla questione mafiosa. La Corte costituzionale ha chiesto al parlamento di rivedere il regime del 
carcere duro e di prendere in considerazione la possibilità di concedere alcuni benefici anche ai mafiosi non 
collaboranti. Secondo alcuni questo costituirebbe un cedimento pericoloso...
A me è capitato di frequentare anche alcune carceri italiane per partecipare ad alcuni incontri con i detenuti. Mi 
rendo conto che non possiamo non porci il problema del senso della detenzione, specie in un sistema carcerario 
come il nostro, così pieno di problemi. Riesce davvero il carcere a provocare un cambiamento nelle persone? Se 
rispondiamo negativamente il carcere è una sconfitta. Questo vale anche per il 41 bis. Anche rispetto alle persone 
che più mi hanno fatto male come i Graviano, io non mi sento più appagata se loro restano segregati in una cella, ma
 se si accende una miccia di cambiamento. Attenzione: non necessariamente questa deve condurre a una 
collaborazione. A me interessa che si produca un mutamento profondo nelle persone. Per il resto, a me mio padre 
non lo restituirà mai nessuno.

Un ricordo privato. Cosa hai ereditato da tuo padre?
Ho sempre condiviso con lui la passione della lettura.

Che lettore era Borsellino?
Mio padre era un lettore onnivoro. Leggeva di tutto. Soprattutto era appassionato di letteratura tedesca. Kafka lo 
catturava. Poi i grandi polizieschi. Ho ereditato la sua grande collezione di Simenon. E i siciliani, non ultimo 
Sciascia, che era per lui un punto di riferimento.

Vuoi consigliare un libro ai nostri lettori?
Un libro che sto leggendo adesso, molto intenso: “Una vita come tante” di Hanya Yanagihara.

Il costo di un detenuto? Tre euro bastano per colazione, pranzo e cena
di Federica Cravero
La Repubblica, 17 febbraio 2022
Le gare d’appalto vengono aggiudicate al massimo ribasso, ma si cerca di cambiare con nuovi bandi. Colazione, 
pranzo e cena in carcere costano (e valgono) poco più di tre euro. Non a pasto, ma in tutto. Da gara il prezzo del 
vitto parte da 5,70 euro, ma poiché vince l’appalto chi offre il massimo ribasso, un detenuto si nutre per tutta la 
giornata con quello che un cittadino libero spende per la colazione al bar. Il paragone con altre forme di ristorazione 
collettiva è impietoso. In ospedale - prendiamo ad esempio le Molinette - il paziente mangia con 13,5 euro al giorno.
 Solo il pranzo di un bambino a scuola costa al Comune di Torino 5,72 euro. Un pasto per un adulto in un centro 
diurno supera i 7 euro.
Oltre al problema della qualità, a queste cifre si affaccia anche quello della quantità: e il sovraffollamento incide. Al 
Lorusso e Cutugno di Torino, per esempio, si mangia in 1400 dove c’è cibo per 1062 detenuti. Chi vuole e ha 
disponibilità economica può comprare viveri extra - il sopravvitto - ma a un prezzo superiore a quanto costa in un 
ipermercato o in un discount. Fino a pochi mesi fa la stessa ditta forniva sia il vitto che il sopravvitto ed era stato 
avanzato il sospetto che ci fosse un interesse ad affamare da una parte i detenuti per poi arricchirsi con gli alimenti 
venduti a parte. Non solo in Piemonte. Lo aveva denunciato la garante dei detenuti di Roma, Gabriella Stramaccioni,
 che ha fatto aprire un’inchiesta della magistratura. L’eco di quella denuncia è arrivata al ministero di Giustizia e 
anche nelle carceri piemontesi qualcosa sta cambiando. Nei mesi scorsi è stato revocato l’appalto e sono state indette
 nuove gare che per la prima volta impongono una separazione tra chi fornisce il vitto e chi il sopravvitto. In 
Piemonte qualcosa si era mosso anche prima: nel 2017 il Tar del Piemonte aveva bocciato la vecchia gara che 
prevedeva una base d’asta di 3,90 euro al giorno, troppo bassa per garantire un buon servizio. Si era passati quindi a 
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5,70 euro, ma con un ribasso di gara del 43% (tanto è nell’ultimo appalto) si arriva a 3,27 euro. Somma che peraltro 
pagano i detenuti, con una quota mensile per vitto e alloggio.
Ma le cose ora cambieranno ancora. In queste settimane una commissione sta valutando le offerte presentate per le 
nuove forniture.
Si tratta di bandi transitori per il solo 2022, ancora ristretti al gruppo di operatori - Dussmann, Landucci, Sirio, Pietro
 Guarnieri e Domenico Ventura - che negli ultimi decenni si è spartito i lotti delle carceri italiane. In un secondo 
momento si allargherà poi la rosa dei candidati anche alle ditte della grande distribuzione, aumentando la 
concorrenza nella speranza di un servizio migliore. “Mi auguro che le cose possano migliorare con i nuovi appalti - 
commenta la garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo - e che ci sia più attenzione per i cibi, in particolare per 
coloro che hanno esigenze nutrizionali particolari”.

Minori in carcere e criminalità giovanile, Cartabia: “Diamo loro una possibilità”
rainews.it, 17 febbraio 2022
I dati forniti all’audizione alla Commissione Infanzia: 20.748 i minori autori di reati, poco più di 800 in carcere. 
Madri detenute, la ministra: “Il nostro obiettivo è mai più bambini in prigione”. Al 31 dicembre dello scorso anno 
sono stati quasi 21 mila i minorenni e giovani adulti presi in carico dagli Uffici di Servizio Sociale, 20.748 per la 
precisione. La maggior parte di loro è stata affidata a realtà esterne alle carceri mentre gli istituti penali veri e propri 
hanno accolto 815 ragazzi, con un lieve aumento rispetto al 2020. 
Sempre lo scorso anno sono stati 561 gli ingressi dei giovani nei centri di prima accoglienza. Queste le cifre fornite 
dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia durante la sua audizione alla commissione Infanzia riguardo 
all’indagine conoscitiva sull’esecuzione della pena per i detenuti minorenni e sulla situazione delle detenute madri.
Criminalità giovanile - “Chi nasce in un contesto mafioso non è ineluttabilmente destinato a un destino di devianza, 
va offerta ad ogni ragazzo una proposta alternativa alla seduzione della criminalità, voglio favorire il dialogo tra il 
mondo della formazione e quello della giustizia” perché “solo una proposta più attrattiva del male può 
accompagnare un giovane” verso un’alternativa dopo aver “inciampato in un reato”. Così la ministra, che ha ribadito
 come l’obiettivo sia quello di dare alternative e nuove possibilità ai più giovani che inciampano nel percorso 
criminale: “Crediamoci nei ragazzi, diamo loro delle possibilità, non è detto siano destinati a seguire una china che 
hanno preso. La possibilità di una strada diversa c’è”.
La prevalenza dei reati commessi dai minori sono quelli contro il patrimonio, 1.007 casi nell’ultimo anno e, in 
particolare, quelli di furto e rapina. Frequenti anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze 
stupefacenti, 208 casi nel 2021, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie: 177 
casi nell’ultimo anno.
“Questa fotografia rafforza l’allarme già lanciato da più Corti d’Appello sul frequente ricorso alla violenza e alla 
sopraffazione da parte di gruppi di minori” che “talvolta sono usati come manovalanza dalla criminalità 
organizzata”, ha sottolineato la ministra.
Madri in carcere - Cartabia ha affrontato anche l’annoso problema delle madri in prigione e dei più piccoli che si 
trovano con loro dietro alle sbarre affermando che: “La nostra meta ideale è mai più bambini in carcere. Le difficoltà
 in questo settore sono più significative di quanto si potrebbe immaginare” ha aggiunto la ministra, la quale ha 
osservato come “la pena inflitta all’adulto ricada anche sul figlio, segnandone il percorso di vita”.
Nel dettaglio: a fine 2021 sono 15 le madri detenute, con 16 figli in totale al seguito. Di queste, 5 sono le italiane e 
10 le straniere. Rispetto al 2019 il dato è migliorato, quando si registrarono 44 madri con 48 figli nelle carceri. “I 
numeri sono bassi - ha detto la ministra - anche se sempre importanti, e ciascuno di loro ci interroga”. Attualmente la
 maggior parte delle madri con figli (9) è ospite dell’Istituto a custodia attenuata per madri, Icam, a Lauro, in 
provincia di Avellino. Due sono nell’Icam milanese di San Vittore e altre due in quello di Torino, una nell’Icam di 
Venezia Giudecca. Un’altra donna con il suo bambino sta scontando la sua pena col figlio invece nella Casa 
circondariale di Reggio Calabria. 

Gentile Ministra, “un uomo solo al comando” delle carceri non basta
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 16 febbraio 2022
La giustizia penale è “regina” delle trasmissioni televisive e al centro dei programmi politici di tutti gli schieramenti,
 il carcere molto meno: per questo diventa sempre più importante che chi questa realtà la conosce bene da dentro 
aiuti a riflettere sul fatto che il processo, la condanna, la galera, il male a cui si risponde con altrettanto male non ci 
rendono più sicuri né sono in grado di arginare e contrastare il disagio e la sofferenza sociale.
Gentile Ministra, vista la complessità dei temi riguardanti le pene, il carcere, le misure di comunità, e l’intenzione, 
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più volte espressa da Lei, di riformare profondamente le carceri e tutto il sistema dell’esecuzione penale, vorremmo 
con insistenza e pazienza presentare una sintesi delle proposte del Terzo Settore e le riflessioni da cui si sviluppano, 
a partire dalla consapevolezza che la privazione della libertà in carcere è di per sé una condizione innaturale che 
produce sofferenza, alienazione, isolamento. Si tratta, quindi, di lavorare per ridurne i danni là dove non se ne può 
proprio fare a meno.
In considerazione del fatto che a breve verrà nominato un nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, ci permettiamo anche di dire che, in una situazione complessa e disgregata come quella attuale, non 
basta “un uomo solo al comando”: bisognerebbe davvero avere il coraggio di costituire una task force, con 
competenze differenziate, organizzative e relative alla sicurezza, pedagogiche per la centralità della rieducazione, e 
di tutela dei diritti, perché oggi bisogna ripartire da dignità e diritti. Per questi compiti servono persone che abbiano 
maturato una lunga esperienza che le abbia portate a conoscere a fondo il mondo del carcere, che siano appassionate 
del proprio lavoro, che credano veramente che le persone detenute possono cambiare e che abbiano una spiccata 
propensione alla collaborazione e valorizzazione di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella complessa 
realtà dell’esecuzione penale.
- La nostra proposta principale riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro operativo, di cui facciano parte 
esponenti delle esperienze storiche e significative delle cooperative sociali e del volontariato, che in questi anni si 
sono distinte per le attività svolte tanto all’interno degli istituti penitenziari quanto nell’area penale esterna. Servono 
un dialogo e un confronto stabili con i referenti del DAP, proprio per non sprecare le competenze consolidate sul 
campo, ma per metterle a disposizione dell’Amministrazione e delle altre realtà coinvolte, con cui co-programmare e
 co-progettare i progetti di reinserimento delle persone detenute. È una sfida che ci sentiamo di affrontare perché ci 
sono temi, che il Terzo Settore ha portato avanti negli anni, che hanno permesso di costituire un patrimonio di 
conoscenze, che se non adeguatamente condiviso rischia di andare disperso.
Elenchiamo di seguito solo alcuni temi su cui il Terzo Settore lavora da anni e che potrebbero costituire il primo 
terreno di confronto e condivisione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della 
Giustizia.
1. Affrontare la tematica del lavoro in carcere e fuori, valorizzando il patrimonio di esperienza sviluppato dalle 
cooperative attive nel territorio e capaci di portare all’interno delle carceri attività lavorative, che hanno tutte le 
caratteristiche del lavoro vero, qualificato, risocializzante. Attività lavorative che vanno modulate insieme a 
occasioni di istruzione in collegamento con la scuola, di crescita culturale, di cura della mente e del corpo, 
fondamentali per la responsabilizzazione delle persone detenute.
In carcere quindi serve più lavoro “formativo”, servono più attività costruite in vista del “fuori”, che è molto più 
complesso di quanto si aspetti la persona detenuta quando inizia a uscire con i primi permessi. Ma serve anche 
mettere a fuoco la funzione, le finalità e il senso dei lavori di pubblica utilità rispetto alla natura e al valore del 
lavoro retribuito.
2. Co-progettare un piano per una formazione congiunta tra operatori dell’Amministrazione Penitenziaria (agenti di 
polizia penitenziaria, personale dell’area pedagogica, personale amministrativo), magistratura di sorveglianza, 
istituzioni quali quella scolastica e sanitaria, e Terzo Settore con il duplice obiettivo, da un lato di promuovere una 
maggiore conoscenza reciproca utile ad abbattere i pregiudizi, dall’altro di sviluppare le diverse competenze 
arricchite dalla pluralità degli sguardi. La formazione e la ricerca congiunte sono fondamentali anche per ripensare i 
percorsi rieducativi individualizzati, basati sulla continuità delle proposte educative, sul confronto con la società 
esterna, sul graduale reinserimento nella comunità.
3. Sviluppare tutte le iniziative per sostenere gli affetti delle persone detenute, a partire dall’uso allargato al massimo
 delle tecnologie. Se a inizio lockdown fossero state subito messe in atto le misure per ampliare il numero delle 
telefonate e introdurre le videochiamate, forse la paura e la rabbia sarebbero state più contenute, ma quello che non 
si può più cambiare ci deve però insegnare per il futuro, e il primo insegnamento è che, quando finirà l’emergenza, 
non vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto 
della persona detenuta con la famiglia come le videochiamate e Skype, e l’uso delle tecnologie per sviluppare più 
relazioni possibile tra il carcere e la comunità esterna.
4. Mappare le esperienze di giustizia riparativa realizzate negli istituti penitenziari, a cominciare dai percorsi di 
autentica rieducazione in cui famigliari di vittime di reati, come Agnese Moro, Fiammetta Borsellino, Silvia 
Giralucci accettano di entrare in carcere e di aprire un dialogo con le persone detenute: è infatti dall’incontro con le 
vittime e con la loro sofferenza che nasce la consapevolezza del male fatto. Sono esperienze importanti per 
promuovere la cultura della mediazione anche nella gestione dei conflitti all’interno delle carceri e avviare su questi 
temi percorsi innovativi, con il sostegno di mediatori penali professionali, come già si è sperimentato a Padova. 
Perché questi conflitti, affrontati solo con rapporti disciplinari, perdita della liberazione anticipata, trasferimenti, alla 
fine allungano la carcerazione delle persone punite e non affrontano affatto il tema cruciale, che è quello della 
difficoltà a controllare l’aggressività e la violenza nei propri comportamenti.
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5. Valorizzare l’esperienza dei progetti di confronto con le scuole che hanno coinvolto negli anni decine di migliaia 
di studenti in incontri con le persone detenute, sottolineando il ruolo delle narrazioni nei loro percorsi rieducativi. Il 
progetto “A scuola di libertà” rappresenta una esperienza che, se per gli studenti è di autentica prevenzione, per le 
persone detenute è una specie di restituzione: mettendo al servizio delle scuole le proprie, pesantissime storie di vita 
i detenuti restituiscono alla società qualcosa di quello che le hanno sottratto. E non meno significativi sono gli 
incontri con vittime di reati, famigliari delle persone detenute, operatori della Giustizia.
6. Mettere in rete gli Sportelli di Orientamento Giuridico e Segretariato Sociale, di modo che le competenze e le 
buone prassi su materie complesse come la residenza, le pensioni, i documenti di identità diventino patrimonio di 
tutti.
7. Porre mano alla questione dell’accoglienza in strutture abitative, senza la quale si rischia di sprecare le 
opportunità lavorative esterne e la possibilità di usufruire di misure di comunità.
8. Riformare gli art. 17 dell’Ordinamento penitenziario e 118 e 120 del Regolamento, per consentire un reale 
coinvolgimento del volontariato anche nell’esecuzione penale esterna e rimuovere gli ostacoli legislativi alla sua 
crescita e alla collaborazione con UEPE/UIEPE
9. Mettere a disposizione del DAP le risorse del Terzo Settore nell’ambito dell’Informazione e della Comunicazione.
 Sono tante da questo punto di vista le esperienze concrete, dalla Rassegna Stampa quotidiana di Ristretti Orizzonti, 
di cui usufruiscono tantissimi operatori della Giustizia, ai seminari di formazione per giornalisti, realizzati in 
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti in alcune carceri, ai Festival della Comunicazione dal carcere e sul 
carcere, organizzati dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia con interventi dei massimi esperti in materia.
10. Le tecnologie possono essere anche uno straordinario strumento per promuovere un confronto continuo tra gli 
istituti penitenziari sull’organizzazione della vita detentiva, che deve diventare un momento stabile di verifica di 
quello che si può e si deve fare per avviare un cambiamento significativo dell’esecuzione delle pene. Pensare di 
cambiare alcune norme non basta però, sono le persone che quelle norme le hanno applicate e le dovranno applicare 
che prima di tutto devono mettere in discussione il loro modo di porsi di fronte alla realtà nella quale vivono e 
operano, partendo da un’analisi seria dei motivi che in questi anni hanno paralizzato le necessarie riforme, fra i quali
 quell’assenza di efficaci strumenti di controllo, che ha permesso che un Ordinamento, che ha più di quarant’anni, 
sia in buona parte ancora disatteso.
Siamo certi che sia fondamentale l’esistenza di uno spazio strutturato, in cui i rappresentanti del Terzo Settore 
possano mettere a frutto decenni di conoscenza sul campo in un confronto continuo con il DAP, coinvolgendo anche
 nuove rappresentanze delle persone detenute, finalmente elette e non estratte a sorte, proposta questa avanzata da 
noi da tempo e ora ripresa e sostenuta dalla Commissione per l’innovazione dell’esecuzione penale. Questo 
permetterebbe finalmente che le sperimentazioni ed innovazioni introdotte in certi istituti abbiano una positiva 
ricaduta in tutte le realtà detentive, superando finalmente la divisione tra istituti “con vocazione trattamentale” e 
istituti con pochissime attività, e spesso più di “intrattenimento” che di reale valore rieducativo.
Forte è la richiesta che lei, gentile Ministra, metta in atto ogni sforzo per migliorare in modo sostanziale la vita 
detentiva a partire da ciò che può essere fatto immediatamente per via amministrativa (per esempio rendendo estesa 
in tempi e orari la possibilità di telefonare e/o videochiamare i propri famigliari, anche per chi non lavora e non ha 
risorse personali). Ma per mettere mano a una riforma delle carceri servirebbe subito un provvedimento urgente di 
concessione di liberazione anticipata speciale, anche per compensare le enormi difficoltà e sofferenze a cui la 
popolazione detenuta è stata sottoposta dall’inizio della pandemia. Se si pensasse a una liberazione anticipata 
speciale, un giorno di libertà restituito per ogni giorno vissuto nel carcere della pandemia, nel carcere dell’assenza di
 rieducazione, i numeri del sovraffollamento scenderebbero in modo significativo, e se poi si facesse ogni sforzo per 
accelerare le assunzioni di personale educativo e di direttori, allora si potrebbe davvero cominciare a “rivoluzionare”
 un sistema, che è immerso in una crisi sempre più profonda. 
La forza delle nostre proposte discende dal contatto quotidiano che abbiamo con le persone detenute e la loro 
sofferenza, e non esclude nessuno, neanche i mafiosi, neanche le persone ritenute da quasi tutti, ma non dalla 
Costituzione, “cattivi per sempre”. La forza discende anche dal desiderio di collaborare a dar loro delle risposte, e da
 tutta la passione ed il coinvolgimento, che in ciascuno di noi continuano a vivere e a spingerci a mettere a 
disposizione idee ed energie per cambiare una realtà complessa come quella del carcere. È una sfida quotidiana in 
cui non c’è niente di scontato e dove le vere soluzioni sono principalmente nelle mani delle persone e della loro 
capacità di lavorare insieme, moltiplicando così il valore del contributo di ognuno.
Cogliamo l’occasione per dare la nostra disponibilità ad approfondire con il Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria il tema del rapporto tra istituzione penitenziaria e Terzo Settore, un tema che può essere davvero 
importante e innovativo, e a tal fine ci impegniamo a coinvolgere nel dibattito di approfondimento esperti del Terzo 
Settore di levatura altissima come i professori Stefano Zamagni, Luca Antonini, Giuliano Amato.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti
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Cannabis, un referendum per svuotare le carceri e le aule di tribunale
di Maria Pia Scarciglia*
Il Manifesto, 15 febbraio 2022
I numeri del paradosso. Un detenuto su tre finisce in carcere per la violazione di un solo articolo della Legge 309/90 
che contribuisce drasticamente al sovraffollamento delle carceri. Allo stesso tempo, la normativa ha limitato 
ulteriormente le libertà di centinaia di migliaia di consumatori, imponendo sanzioni amministrative che colpiscono 
particolarmente persone socialmente ed economicamente inserite.
In data 8 gennaio 2013 l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo per violazione dell’art 3 
della Cedu, che come noto sancisce il divieto di praticare trattamenti inumani e degradanti. La Corte prendeva atto 
della drammatica condizione di vita dei detenuti all’interno degli Istituti di pena italiani obbligando lo stato a 
rimediare attraverso una serie di misure deflattive, volte a ridurre il sovraffollamento carcerario.
All’epoca dei fatti la popolazione detenuta superava le 64.000 persone con un tasso di sovraffollamento vicino a 
percentuali ignobili per un paese Ue e firmatario di Convenzioni internazionali contro la tortura e i trattamenti 
inumani e degradanti. A tal proposito il legislatore, in data 23 dicembre 2013, emanava il cd. “Decreto svuota 
carceri” D.L. n° 146, successivamente convertito in legge, con modificazioni, in data 21 febbraio 2014, n° 10 
“Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”.
All’interno di quel corpo di misure veniva riformulata una parte dell’art.73 comma 5 del D.P.R 309/1990 riducendo 
la pena comminata per reati previsti dal presente articolo in relazione alla lieve entità. Un intervento necessario per 
tentare di arginare i numerosi ingressi in carcere per possesso e detenzione di quantitativi modesti di sostanze 
stupefacenti. Nel 2014 la sentenza della Corte Costituzionale 32/2014 dichiarava l’illegittimità costituzionale degli 
artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 meglio conosciuta con il nome dei suoi firmatari Fini-Giovanardi.
Sono passati sette anni da quella pronuncia che di fatto ha ripristinato i meccanismi sanzionatori ex art 73 del Testo 
unico D.P.R.309/90 con ricadute significative sui numeri del carcere, in discesa rispetto a quelli in cui la Legge Fini-
Giovanardi è rimasta in vigore, ma pur sempre preoccupanti rispetto al numero delle persone che entrano nei circuiti 
penali e repressivi della legge. L’avvento della pandemia da Covid-19 ha avuto ricadute anche sui numeri del carcere
 che sono tornati a scendere nel 2020 di circa 8.000 unità grazie ad una serie di misure varate dal Governo 
unitamente alla concessione di misure non custodiali da parte dei Tribunali.
Nelle galere italiane al 28 febbraio 2021 i detenuti erano 54. 372. Il 35% della popolazione detenuta si trova in 
carcere per violazione del D.P.R 309/90, principalmente degli artt. 73, 74. L’applicazione delle misure restrittive di 
sanità pubblica necessarie per contenere la trasmissione del virus si è abbattuta in tutti i settori della vita, compreso 
l’uso e il consumo di droghe, dei mercati della droga, dei setting e della diffusione sul mercato illegale di quaranta 
nuove sostanze psicoattive. Da anni le nostre associazioni Antigone e Cild documentano con ricerche, analisi e 
rilevazioni riportate anche all’interno dei Libri Bianchi sulle droghe come la nostra normativa continui ad essere 
centrata sul sistema penale, piuttosto che su politiche pubbliche di governo e regolamentazione del fenomeno, il cui 
effetto è quello di riempire le carceri di persone che usano droghe, per le quali la detenzione rappresenta un danno 
profondo per la loro immagine sociale e per la propria vita.
Un detenuto su tre risulta infatti finire in carcere per la violazione di un solo articolo della Legge 309/90 che 
contribuisce drasticamente al sovraffollamento delle carceri. Allo stesso tempo, la normativa ha limitato 
ulteriormente le libertà di centinaia di migliaia di consumatori, imponendo sanzioni amministrative che colpiscono 
particolarmente persone socialmente ed economicamente inserite.
La Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2021 (i dati raccolti sono del 2020) parla 
espressamente di un 74% delle oltre 32.879 segnalazioni ex art 75 Testo Unico stupefacenti per detenzione di 
cannabis e di un 19% per cocaina. Il 97% delle segnalazioni riguarda minorenni alla loro prima segnalazione. 
Tuttavia se il 68% dei procedimenti amministrativi si conclude con una ammonizione il 31% è oggetto di 
applicazione di sanzioni amministrative con le conseguenze para penali che esse prevedono. I programmi terapeutici 
sebbene rappresentino una valida risposta alla segnalazione amministrativa risultano residuali. Solo l’1% aderisce al 
programma presso i SerD territoriali.
La Relazione al Parlamento ci racconta che tra i molti effetti della pandemia vi è quello di non aver aggiornato i 
numeri dei sistemi di rilevamento e tracciamento in seno al Ministero dell’Interno e della Giustizia. Il comparto dei 
lavoratori della giustizia in smart working non ha proceduto alle ordinarie iscrizioni al Casellario, si è così registrata 
una riduzione di circa il 30% nell’inserimento dei dati nel Sistema Informativo del Casellario.
Nel 2020 i soli condannati per reati di droga sono stati 10.578 un numero in flessione se confrontato alle condanne 
dell’ultimo triennio. Tuttavia è la Relazione Europea sulla droga a cura di Emcdda che traccia un quadro ancora più 
allarmante. Il calo dei reati legati al mercato della droga non coincide con la diminuzione dell’offerta considerato 
l’aumento delle produzioni globali di droga che seguono ed intercettano i cambiamenti sociali imposti dalla 
pandemia e le sfide di un mercato in continua trasformazione.
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Le operazioni di Polizia finalizzate al contrasto della cannabis sono state 12.066 con sequestri di kg 19.868,69 per la 
marijuana e di kg 58.827,66 per tutte le sostanze. Sono state sequestrate 414.396 piante di cannabis con in testa la 
Regione Campania per il più alto numero di sequestri.
I Tribunali accusano gli effetti della legislazione antidroga che solo nel 2020 ha prodotto 92.875 procedimenti penali
 per la sola violazione dell’art 73 Testo Unico. Sono state coinvolte 189.707 persone tra uomini e donne. Sono 
invece 45.467 le persone che rispondono ex art 74 D.P.R.309/90 (associazione finalizzata al traffico) con un numero 
pari a 4.681 procedimenti penali l’anno. Le cifre nel caso di specie sono superiori al 2019.
L’enorme mole di procedimenti giudiziari pesa come un macigno sul comparto della giustizia, e in generale, 
sull’organizzazione degli uffici dei Tribunali producendo tempi di fissazione delle udienze lunghi e dilatori: solo il 
46% dei procedimenti si trova in primo grado del giudizio, il 13% in secondo grado e l’1,0% in terzo grado.
Un altro grande tema è quello della recidiva regolata ex art 99 c.p., che nel caso dei reati de quo balza in avanti con 
il 29% dei soggetti imputati per violazione del T.U. Le denunce ex art. 73 sono state 28.889, di cui 13.586 solo per 
cannabis mentre quelle per art. 74 sono state 3.372. Gli arresti 20.641 mentre dalla libertà sono state denunciate 
10.414 persone di cui 10.192 stranieri. L’età media dei soggetti denunciati si attesta tra i 20 /24 anni. È chiaro che il 
maggiore detonatore degli ingressi in carcere resta ad oggi l’art. 73, architrave del D.P.R. 309/90.
Il fenomeno della droga, benché trattato principalmente in chiave criminale dovrebbe essere affrontato e declinato a 
tema di salute pubblica. La salute delle persone tossicodipendenti in carcere è consegnata alle Asl, ai SerD, e sempre
 più sovente ai servizi di igiene mentale la cui area nelle carceri si dipana tra i consumatori di sostanze che nel corso 
della detenzione sviluppano disturbi mentali e del comportamento.
Una ricerca di intervento nelle carceri italiane del Ministero della Salute ha evidenziato che dei 15 interventi chiave 
raccomandati dall’OMS nel 2013 soltanto alcuni (tra cui informazione, formazione ed educazione, screening, 
counseling e trattamento HIV, prevenzione tubercolosi) vengono realizzati, ma quasi sempre soltanto in maniera 
estemporanea e non arrivano a coprire tutta la popolazione detenuta, mentre altri sono totalmente disattesi (in 
particolare la distribuzione di preservativi, aghi e siringhe o la prevenzione della trasmissione di malattie infettive 
tramite tatuaggi e piercing).
L’Oms nel documento inviato al nostro Paese pone particolare attenzione sul tema delle malattie infettive e sui rischi
 di infezione della popolazione detenuta rispetto a quella libera. Per questi motivi è utile ricordare e richiamare la 
definizione di salute, elaborata dall’OMS, per cui salute è “uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale 
e non la semplice assenza di malattia o di infermità”. A tale proposito - repetita iuvant - l’art. 27 comma 3 della 
Costituzione italiana rammenta che “umanità e riabilitazione” sono concetti fondamentali che nel caso delle persone 
che usano sostanze debbono poter essere soddisfatti attraverso interventi qualitativi, di politiche pubbliche per 
l’attuazione del Dpcm sui nuovi Lea, da una logica di alternativa alla stigmatizzazione e patologizzazione delle 
persone che usano droghe, centrata sull’empowerment e il sostegno alle competenze nella valutazione dei rischi, 
sulle strategie di autoregolazione dei consumi personali e di apprendimento sociale in una logica proattiva di Tutela 
e Promozione della Salute.
In questa ottica si inserisce la proposta referendaria del Comitato promotore del Referendum cannabis. Una scelta, 
quella di abrogare quella condotta oggi vietata, come la coltivazione in forma domestica, e con questa, l’abrogazione
 delle pene detentive per tutte le 22 condotte censurate per le sostanze in tabella II e IV. Un referendum in nome 
della tutela della salute pubblica e di quella delle giovani generazioni affichè non ci siamo mai più casi Cucchi e 
Aldrovandi.
*Avvocata, Associazione Antigone Puglia

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

In attesa del futuro Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
di Luigi Pagano*
Ristretti Orizzonti, 13 febbraio 2022
In attesa che la Ministra Cartabia sciolga il dubbio su chi sarà il futuro Capo Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria fervono i pronostici, gli identikit, le dichiarazioni di sostegno a potenziali candidati che si ritiene siano 
i più capaci a ricoprire un ruolo del genere.
Stavolta, si dice, la Ministra non può sbagliare nella scelta, la situazione nelle carceri oscilla tra confusione e 
dramma determinando l’impressione che si navighi a vista nonostante la pandemia ancora imperi, il 
sovraffollamento sia ormai divenuto endemico, i suicidi siano all’ordine del giorno e il personale abbia iniziato a far 
trapelare la propria profonda insoddisfazione.
Tutte le persone di cui si fa i nomi hanno ottime credenziali da vantare (fondate, comunque, su quanto hanno 
realizzato nell’ambito della loro attuale professione), ma credo che prima di dire “questa è la persona giusta” si 
debba non solo avere bene in mente che carcere si vuole, ma anche come si intenda operare, nei fatti, per realizzarlo.
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Preciso: a quali principi debba ispirarsi il carcere ce lo dice la Costituzione e la legge di riforma varata nel 1975 ne è 
la traduzione normativa, da allora, però, sono trascorsi circa 47 anni ed è convinzione comune che essa sia rimasta in
 buona parte inattuata.
E la realtà non può smentirla.
Cosa le sia successo è presto detto, basta contare le volte, 60 circa dal suo varo a oggi, che il legislatore è intervenuto
 a modificarla, fluttuando tra letture diametralmente opposte sulla funzione preminente da attribuire alla detenzione. 
Dopo appena due anni dalla sua promulgazione, nel 1977, vengono istituite le carceri di massima sicurezza, peraltro 
derogando alla legge con un decreto interministariale, ma nel 1986, con la legge Gozzini le si abolisce, si introduce 
nella normativa l’istituto dei permessi premio, nuove misure alternative e si eliminano le preclusioni al loro accesso 
prima previste per taluni titoli di reato.
Il tempo di fare i conti con queste rilevanti novità - e con il nuovo codice di procedura penale e la riforma del corpo 
di polizia penitenziaria nel frattempo subentrate - che già giunge l’ora di cambiare ancora.
I decreti legge varati tra il 1990 e il 1992 per fronteggiare la recrudescenza del crimine organizzato, dopo svariate 
formulazioni arrivano, infine, a stabilire il divieto alla concessione dei benefici penitenziari per coloro che sono 
condannati per reati di mafia o assimilati, a meno che non collaborino con la giustizia, di fatto abrogando per loro la 
legge Gozzini
L’esigenza successiva è quella di differenziare l’apparato penitenziario creando un circuito “speciale” che 
comprende, in prevalenza, imputati e condannati per i reati inerenti la delinquenza di stampo mafioso e uno 
“ordinario” composto dal rimanente 80% dei 44.000 detenuti in quel momento presenti.
Si sostenne, allora, che una scelta del genere fosse uno scotto necessario non solo per fronteggiare le associazioni 
criminali e mettere in sicurezza le carceri, ma anche per salvaguardare il regolare svolgimento della vita 
penitenziaria e le attività trattamentali per la popolazione detenuta considerata meno pericolosa.
Non v’è ragione di dubitare che gli intenti fossero questi, ma la storia seguì un altro verso. 
Lo ammette lo stesso Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, quando, dopo la prima condanna Cedu 
all’Italia del 2009 per trattamento “inumano e degradante”, in una circolare del 2011 riconosce in tutta onestà che i 
detenuti comuni risultavano essere le persone maggiormente penalizzate dallo stato delle carceri, paradossalmente 
ancor più dei ristretti nelle sezioni d’alta sicurezza. 
Mentre per questi, infatti, erano state previste, si legge, <<disposizioni e cautele di ordine logistico, nessuna norma 
era stata dettata sulle modalità di gestione delle sezioni di media sicurezza che erano rimaste, dal 1993, anno della 
loro introduzione, ispirate alla rigida disciplina custodiale del relegamento all’interno della camera - o “locale di 
pernottamento” (art. 6, comma 2 o.p.)- divenuta così “camera di detenzione”, salvi i previsti momenti di permanenza
 all’aria aperta o nelle sale comuni, a prescindere dalla posizione giuridica e da valutazioni afferenti al grado di 
pericolosità dei ristretti.>>.
Ovvero, il perimetro vitale posto a disposizione dei detenuti comuni, per buona parte della giornata e in troppe 
strutture penitenziarie, era quello della cella, un perimetro ristretto che con l’aumentare delle presenze diveniva 
sempre più angusto tanto da sfidare lo stesso principio fisico della impenetrabilità dei corpi.
Le misure adottate, al riguardo, però, non sortirono effetti duraturi né lo ebbero quelle prese dopo l’ulteriore 
condanna subita nel 2013, nonostante gli impegni presi con la Cedu, nonostante gli Stati Generali, occasioni perse 
per una reale trasformazione. 
Il carcere resta quello che il Presidente Napolitano, nel 2013 a proposito della sentenza Cedu sul caso Torreggiani, 
definì, in una lettera indirizzata al Parlamento e letta nel deserto delle aule, “una questione scottante... una 
mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa 
di giudizio e in esecuzione di pena”. 
Ecco da cosa nasce la mia domanda: che carcere si vuole allora? Come lo immaginano i politici, posto che né la 
destra né la sinistra possono dichiararsi del tutto innocenti rispetto alla situazione attuale e su di loro, oltre che la 
poca chiarezza di intenti, gravano anche altre responsabilità.
Una è relativa proprio alle nomine del capo Dap, scelta ricaduta sino a oggi solo su magistrati, ma pur 
riconoscendone i meriti che si sono conquistati nella loro attività, è legittimo o no chiedersi quale competenza 
specifica essi avessero acquisito per reggere un’amministrazione e un’amministrazione come quella penitenziaria? 
Il carcere è struttura complessa, in cui operano svariate professionalità, che il caos di questi anni ha messo quasi le 
une contro le altre, è confrontarsi con le organizzazioni sindacali, gestire risorse umane e materiali, è sapere di 
contabilità e di medicina. 
Non si vuole affermare, ben inteso, che la situazione attuale sia colpa di chi ha diretto le carceri, bensì che non si può
 prendere tempo per fare esperienza quando è necessaria una guida che quelle difficoltà le conosce e sappia come 
affrontarle. 
Certo, è ovvio che le cose via via si apprendono se si ha voglia di calarsi nella realtà, ma poi succede che, quando 
finalmente si è giunti a capire, con la nomina di un nuovo ministro il capo Dap venga sostituito da un giorno 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



all’altro...con altro magistrato. E si ricomincia daccapo quasi che l’amministrazione penitenziaria sia condannata a 
dover improvvisare, per volontà divina.
Dal 1993 si contano 13 capi del DAP e tre reggenti, per lo più nomine slegate da ogni progettualità e prive di una 
linea di continuità con le precedenti gestioni.
Prima di ogni cosa, allora, vanno identificate le cose da fare e realisticamente realizzabili e solo dopo scegliere la/le 
persona/e adatte per questo compito. 
In un’ottica del genere spero si possa guardare anche a una categoria che il carcere lo conosce bene perché 
amministrarlo è il suo mestiere. Mi riferisco alla dirigenza penitenziaria che nelle passate, illogiche, scelte di vertice,
 non solo non è mai riuscita a ottenere la guida del Dap, salvo episodiche reggenze, ma ci ha rimesso anche il posto 
da vice capo che tanto riusciva a dare in termini di suggerimenti d’esperienza a chi ne era digiuno.
A questa dirigenza, e ovviamente al personale che con la stessa ha collaborato in periferia, si deve la tenuta delle 
carceri e la realizzazione, stupefacente constatata la friabilità del contesto, di progetti di alto spessore che resistono 
nel tempo e tuttora sono citati a esempio come “best practice”.
Io credo che la soluzione ai suoi dubbi la Ministra possa trovarla in seno al Dipartimento, dando fiducia ai suoi 
operatori, un gesto che comporterebbe anche una crescita di tutta l’organizzazione in termini di responsabilità e di 
gestione.
È una speranza, è un augurio o, forse, solo un invito a discutere fuori degli abituali schemi.
*Luigi Pagano è stato tra l’altro direttore di Milano San Vittore, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali come 
Provveditore Regionale, nonché come Vice-Capo Dipartimento. Autore del libro “Il Direttore”, oggi è in pensione e 
collabora con l’Università Milano Bicocca

Il Garante nazionale Mauro Palma: “Il Covid ha tolto la vitalità in carcere”
di Silvia Rocchi
rainews.it, 12 febbraio 2022
Alti anche i numeri di autolesionismo. La pandemia ha accentuato la pressione sui detenuti e sugli agenti di Polizia 
Penitenziaria. Dall’inizio del 2022 in carcere dieci persone si sono tolte la vita, 4 sono i decessi per cause da 
accertare. I numeri li ha dati a Rainews.it Mauro Palma, Garante nazionale dei Diritti delle Persone Private della 
Libertà.
“Il suicidio di ieri - dice Palma - è quello di una ragazza di 29 anni che si è impiccata poche ore dopo l’ingresso nel 
carcere di Messina”. Resta invece da accertare, spiega, la morte del detenuto tunisino di 33 anni, nella casa 
circondariale di San Quirico a Monza. Dalle prime ricostruzioni il detenuto avrebbe inalato il gas della bomboletta di
 un fornelletto da campeggio.
La Procura ha aperto un’inchiesta e chiesto ha l’autopsia. Dubbi su quello che è stato definito nelle agenzie 
“suicidio” li ha anche la direttrice Maria Pitaniello parlando all’Agi: “Non mi sento di affermare che si sia trattato di 
un suicidio, la magistratura farà in ogni caso chiarezza”.
Se gli accertamenti verificheranno che l’uomo si sia tolto veramente la vita, allora sarebbe il secondo dall’inizio 
dell’anno in questo carcere e il quarto nel giro di pochi mesi, a partire dal 30 ottobre a oggi.
Il carcere è un non luogo, qualcosa che esiste ma non si vede, che non tocca chi è fuori dalle mura. La vita in 
carcere, con la pandemia, ha perso la “vitalità”. “Le restrizioni per il Covid - racconta Mauro Palma - hanno azzerato
 le attività dei volontari, i lavori teatrali fino all’incontro con i parenti. Questa è la vitalità che si è persa”. Accanto ai 
suicidi ci sono gli atti di autolesionismo. “I numeri - spiega - sono altissimi circa un centinaio”. Cosa raccontano 
questi atti? Raccontano la richiesta di attenzione, raccontano la difficoltà di comunicare perché ci sono persone che 
non conoscono l’italiano o un’altra lingua. Raccontano di persone che improvvisamente vengono catapultate in una 
cella e non riescono a comunicare.
Una realtà che pressa anche gli Agenti della Polizia Penitenziaria perché, se ci si ferma a pensare, sono uomini che 
chiudono a chiave altri uomini. Anche qui il Covid ha ridotto l’organico con conseguenze sulla sicurezza per tutti. 
“Non si scarica sugli operatori - ha detto Domenico Benemia, segretario del sindacato di Polizia penitenziaria Uilpa -
 il male del sistema, c’è un allarme, tra suicidi e aggressioni, che non può più essere ignorato”. “Ci vuole più 
personale - conclude - che permetterebbe maggiori controlli”.
“In Italia - dice Mauro Palma - i posti regolari nelle carceri sono 48mila rispetto ad una popolazione di circa 53mila 
persone. In tempo di Covid è una situazione che permette strette misure di manovra. È difficile garantire la regola di 
un detenuto in 9 metri quadrati o di 2 in 15 metri”. “La politica - conclude Palma - deve ripensare il carcere 
attraverso la sicurezza”. Un luogo che diventa sempre più un’assenza affollata. 

Antigone: “Giustizia minorile, serve un nuovo codice penale”
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 febbraio 2022
Secondo il VI Rapporto sulla giustizia minorile sono sempre meno i minorenni nelle carceri italiane: poco sopra le 
300 unità con solo 8 ragazze. Per l’associazione un minore “va educato fuori dalle galere”.
“Serve un nuovo codice penale per i minorenni”, questa è la richiesta che Antigone ha avanzato ieri durante la 
presentazione di Keep it Trill, il sesto rapporto dell’associazione sulla giustizia minorile. “Il furto di un ragazzino in 
un supermercato - ha sottolineato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - non può essere paragonato a quello in 
appartamento di una persona adulta. Il primo potrebbe essere depenalizzato, trattato civilmente, o affidandosi alla 
giustizia riparativa. Ben potrebbe essere trattato fuori dal diritto penale”.
Questo anche a fronte del ruolo fortunatamente sempre più residuale che la detenzione dei ragazzi e dei giovani 
adulti ha all’interno del sistema penale minorile. Nel rapporto sulla giustizia minorile, Antigone sviscera un po’ di 
dati. Al 15 gennaio 2020, subito prima dell’arrivo in Italia dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i ragazzi negli 
istituti penitenziari minorili (Ipm) erano 375, il 19% in più delle presenze attuali. Le presenze hanno raggiunto in 
questa fase il dato più basso mai registrato dal 2007 e sembrano essersi stabilizzate poco sopra le 300 unità. Per 
questo, sottolinea il rapporto, c’è l’importanza che non riprendano a crescere.
Si è registrato un calo del 24% dal 2016 al 2020 - Guardando al numero totale dei minorenni arrestati o fermati dalle 
forze di polizia, Antigone rivela che siamo passati dalle 34.366 segnalazioni del 2016 alle 26.271 del 2020, con un 
calo percentuale del 24%. Non tutto è esito della pandemia. Il calo, infatti, era già riscontrabile nel 2019 quando le 
segnalazioni erano state 29.544, con un calo rispetto al 2016 del 15%. Sono solo 885, di cui 298 bambine, in tutto il 
2020 le segnalazioni di delitti commessi da minorenni con età inferiore a 14 anni. La metà circa è composta da 
stranieri. Loro sono non imputabili.
Dal rapporto di Antigone: diminuiti del 66% gli omicidi commessi dai minori - Calano di tanto anche gli omicidi 
commessi dai minori. Il rapporto rivela che, sempre considerando il quinquennio 2016-2020, gli omicidi volontari 
consumati da minorenni si sono ridotti enormemente, diminuendo di ben il 66%: erano stati 33 nel 2016 e sono scesi
 a 11 nel 2020. Antigone specifica che va sicuramente tenuto presente che anche tra gli adulti è costante la riduzione 
del numero degli omicidi. È un trend positivo che è iniziato a partire dagli anni 90. Sono due nel 2020 gli omicidi 
commessi da ragazze, una percentuale di poco meno del 20%, enormemente più alta rispetto all’incidenza 
complessiva delle donne in tutti gli indici di delittuosità. Ma quando i numeri sono così bassi contano più i dati 
assoluti che quelli percentuali: guardando alla nazionalità dei minorenni autori di omicidio, 7 sono italiani e 4 
stranieri. In termini percentuali, i ragazzi stranieri che hanno commesso un omicidio sono pari al 43% del totale. Una
 percentuale in linea con il tasso di delittuosità dei minori stranieri, che è pari al 44% del totale. Tendenzialmente, a 
mano a mano che i reati diventano meno gravi la percentuale degli stranieri cresce, fino a raggiungere il 50% del 
totale nel caso dei delitti di furto.
Gli Istituti penitenziari minorili sono una tappa del percorso rieducativo - Il 52,5% è in Ipm senza una condanna 
definitiva, ma Antigone specifica che è un dato non allarmante. Perché? L’Ipm è una tappa generalmente breve di un
 percorso più lungo, che si svolge soprattutto altrove, nelle comunità e sul territorio. Per questo motivo, anche 
quando si finisce in Ipm, non è affatto detto che poi lì si sconti la pena o il resto della misura cautelare. Quando la 
condanna diventa definitiva, il sistema tende a trovare una diversa collocazione per il ragazzo, spiegando così l’alta 
incidenza percentuale delle custodie cautelari. Guardando ai dati di flusso, tante delle persone che entrano in Ipm ci 
entrano in custodia cautelare (il 75,8% nel corso del 2021), e molte meno (il 24,2% nel 2021) in esecuzione di una 
pena definitiva. Altro dato è che i minorenni reclusi negli Ipm sono una minoranza pari al 41,5%. Sì, perché se 
ospitassero solo ragazzi tra i 14 ed i 21 anni di età, come era prima dell’agosto 2014, i presenti sarebbero in tutto 
259, ovvero 100 in meno del dato più basso mai registrato prima della pandemia. Solo da qualche anno è prevista la 
possibilità di presenze di giovani tra i 21 e i 25 anni. Ormai la maggior parte dei ragazzi ristretti negli Istituti Penali 
per Minorenni non è in effetti minorenne. Dal rapporto di Antigone risulta che i maggiorenni erano al 15 gennaio il 
58,5% del totale, un po’ meno tra i soli stranieri, il 56,4%, e decisamente di più tra le sole ragazze, il 62,5%.
Sono solo 8 le ragazze detenute, delle quali 3 in Ipm - Dato degno di nota è che sono solo 8 le ragazze detenute, di 
cui 3 nel solo Ipm esclusivamente femminile d’Italia, quello di Pontremoli. La metà sono straniere. Le ragazze 
entrate in Ipm nel 2021 sono state in tutto 64, il 7,9% degli ingressi. Di costoro 46 erano straniere, il 71,9% del 
totale, enormemente di più di quelle prese in carico agli Ussm, che erano per la maggioranza italiane, e più anche dei
 ragazzi stranieri, che erano il 42,1% dei ragazzi che entravano in Ipm.
Antigone sottolinea che il dato mostra come, se tra chi entra in Ipm gli stranieri sono decisamente sovra-
rappresentati rispetto al totale dei giovani in carico ai servizi, per le ragazze straniere questo è ancora più evidente. 
Lo storico delle presenze negli Ipm dal 2007 al 2021 restituisce un quadro di drastica flessione generalizzata che è 
confermato e anche più importante se ci si sofferma sul solo universo femminile. Dal 2012 infatti, anno con la 
presenza media più elevata negli ultimi anni, il calo è stato del 35% per i ragazzi e del 59% delle ragazze.
Ma perché Antigone propone un nuovo codice penale per i minori? Perché - argomenta il rapporto - il sistema dei 
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reati e delle pene per gli adulti, a maggior ragione vigente il codice Rocco, non soddisfa minimamente il principio, 
sancito nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989, del superiore interesse del minore. L’articolo 27 
della Costituzione assegna alla pena una funzione rieducativa e pone limiti all’esercizio del potere di punire allo 
scopo di evitare trattamenti contrari al senso di umanità.
Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale costituzionale, significa che le pene devono essere dirette a favorire la 
reintegrazione sociale della persona condannata, la cui dignità umana non deve essere mai messa in discussione. 
Questi principi, per essere adattati a ragazzi e ragazze, richiedono una diversa elencazione di reati e un ben più vario 
pluralismo sanzionatorio. Un furto di un ragazzino in un supermercato non può essere paragonato a quello in 
appartamento di una persona adulta. Il primo potrebbe essere depenalizzato, trattato civilmente, o affidandosi alla 
giustizia riparativa. “Un minore va educato fuori dalle galere. Il rispetto degli altri non si insegna chiudendo un 
ragazzo dietro le sbarre. Così lo si incattivisce”, chiosa Antigone.

Minori in carcere. Dati positivi sulle buone pratiche da incentivare
di Patrizio Gonnella*
Il Manifesto, 12 febbraio 2022
Vanno del tutto abbandonate pratiche meramente disciplinari, nonché l’uso dell’isolamento punitivo. Inoltre sarebbe 
importante se si affidasse il controllo interno agli istituti penali per minorenni non alla Polizia Penitenziaria ma a 
funzionari esperti in ambito pedagogico.
Sono 131 i ragazzi con meno di diciotto anni ristretti nei diciassette istituti penali per minorenni (Ipm). A loro 
dobbiamo aggiungere altri 185 giovani che hanno un’età tra i diciotto e i venticinque anni. Dei 316 detenuti negli 
Ipm solo 8 sono ragazze, circa il 40% è composto da stranieri. Questa alta percentuale si deve alle minori 
opportunità di accedere alle misure diverse dal carcere, che spesso presuppongono una famiglia o una casa. Dunque 
possiamo dire che il sistema della giustizia penale minorile non è deflagrato così come quello degli adulti. Non c’è 
fortunatamente sovraffollamento.
Questa è una bella notizia che arriva negli stessi giorni in cui contiamo nelle galere degli adulti, invece, il decimo 
morto suicida dall’inizio del 2022. I meccanismi procedurali non repressivi e le progettualità sociali alternative alla 
risposta carceraria hanno retto nonostante i tentativi diretti nel tempo a smantellarli. Essi non solo hanno 
residualizzato la risposta carceraria ma hanno sicuramente contribuito a ridurre tutti gli indici di delittuosità: se 
guardiamo infatti al numero totale dei minorenni arrestati o fermati dalle forze di polizia, siamo passati dalle 34.366 
segnalazioni del 2016 alle 26.271 del 2020, con un calo percentuale del 24%.
Non tutto è inoltre esito della pandemia. Il calo, infatti, era già riscontrabile nel 2019 quando le segnalazioni erano 
state 29.544 con un calo rispetto al 2016 del 15%. Sempre considerando il quinquennio 2016-2020, gli omicidi 
volontari consumati da minorenni si sono ridotti enormemente, diminuendo di ben il 66%: erano stati 33 nel 2016 e 
sono scesi a 11 nel 2020. È un trend positivo che è iniziato a partire dagli anni 90.
I numeri sono così bassi che ben potrebbero suggerire l’adozione di modelli reclusivi molto avanzati che si 
distanzino significativamente dalla risposta carceraria tradizionale. Sarebbe infatti buona cosa, così come suggerito 
anche della Commissione Ruotolo per l’innovazione penitenziaria, se fosse approvato un nuovo regolamento 
penitenziario solo per i ragazzi e i giovani adulti, in modo da favorire una quotidianità detentiva ispirata a risposte 
educative personalizzate intorno ai bisogni adolescenziali e giovanili. Vanno del tutto abbandonate pratiche 
meramente disciplinari, nonché l’uso dell’isolamento punitivo. Inoltre sarebbe importante se si affidasse il controllo 
interno agli istituti penali per minorenni non alla Polizia Penitenziaria (lo ha suggerito il Garante Nazionale Mauro 
Palma in occasione della conferenza stampa organizzata da Antigone presso lo studio legale Legance) ma a 
funzionari esperti in ambito pedagogico.
Bisogna con coraggio trasformare le carceri in custodie attenuate aperte al territorio, dove i ragazzi possano andare a
 frequentare le scuole del quartiere, rendendo il rapporto dentro-fuori meno traumatico. Il rapporto di Antigone sulle 
carceri minorili si intitola Keep it trill. Trill è una parola che nasce dall’unione di true e real. Nello slang hip hop 
rimanda a qualcosa di genuino. L’hip hop è un linguaggio che accomuna tanti ragazzi, fuori e dentro. Francesco 
“Kento” Carlo da anni tiene laboratori rap in numerose carceri minorili. Tra i ragazzi che ha incontrato c’è Roman, 
oggi in comunità. Scrive e canta testi importanti che raccontano la vita di strada. Con il rap i ragazzi non si 
autocommiserano, si emancipano, trovano una loro identità che non può essere quella di detenuto o di ex detenuto. 
L’Italia nel 1988, con il codice di procedura penali per minorenni, iniziò un percorso virtuoso. Bisogna insistere su 
quella strada affinché non possa più esservi un ragazzo ex detenuto.
*Presidente di Antigone

Carcere minorile, i dati dicono che non serve più
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di Massimo Razzi
La Repubblica, 12 febbraio 2022
Il sesto rapporto biennale di Antigone mostra un quadro interessante: sono solo 316 i giovani reclusi su 13mila che 
vengono arrestati. Il sistema giudiziario sembra già avviato a superare la detenzione. Come sostituirla e salvare i 
sogni dei ragazzi.
Ha ancora senso il carcere minorile in Italia? La risposta, stando ai dati raccolti da Antigone (l’associazione che si 
occupa dei diritti dei detenuti) nel suo sesto rapporto biennale, potrebbe ormai essere negativa. Perché lo stesso 
sistema giudiziario sembra aver imboccato la strada del superamento della detenzione come strumento di intervento 
contro la delinquenza dei giovani. Un po’ di dati aiutano a capire meglio: in Italia sono appena 316 i minori e i 
giovani adulti (fino a 25 anni) detenuti in 17 strutture. Di questi, 8 sono ragazze, 140 stranieri, 131 davvero 
“minori”, 128 hanno dai 18 ai 20 anni e 57 dai 21 ai 24. I detenuti, dunque, risultano appena il 2,3 per cento del 
totale dei 13.611 giovani che, a diverso titolo, hanno a che fare con la giustizia penale minorile. Altri (oltre 1.500) 
vengono accolti in una delle 637 comunità che garantiscono una risposta diversa dal carcere e oltre tremila 
usufruiscono della “messa alla prova” con cui il giudice ferma il processo e stabilisce un periodo in cui il giovane 
deve comportarsi bene e impegnarsi in attività di volontariato. Alla fine, se la valutazione è positiva, il reato viene 
del tutto cancellato. La “messa alla prova” rappresenta ormai circa il 20 per cento delle decisioni prese in 
procedimenti che riguardano i giovani. Anche il numero di 316 detenuti è frutto di un continuo calo che inizia e 
rimane costante dai primi anni 2000. Prima del Covid i detenuti erano 375. Gli altri giovani arrestati usufruiscono 
spesso di sospensioni condizionali della pena o la scontano ai domiciliari o vengono assolti. Per gli stranieri, il 
ricorso alla “messa alla prova” è meno frequente. Il motivo è semplice: avvocati meno bravi e impegnati, meno 
presenza delle famiglie alle spalle.
Il rapporto di Antigone va sotto il suggestivo titolo di ‘Keep it trill’. Trill nello slang hip hop nasce dall’unione delle 
parole true (vero) e real (reale) e indica qualcosa di genuino e autentico. Antigone, in collaborazione con il rapper 
Kento sta producendo una serie di video che raccontano storie “Trill” sui ragazzi finiti nel circuito penale. 
Salvaguardare i sogni dei ragazzi e dare loro un’opportunità per il futuro dovrebbe essere l’obiettivo della Giustizia 
minorile. Si può dire (visti i dati appena citati) che il sistema italiano è tra i più avanzati e che, di sicuro, funziona 
molto meglio di quello per gli adulti proprio in termini di recupero di chi ha sbagliato. Il rapporto è frutto del lavoro 
di una ventina di volontari di Antigone che sono entrati negli Istituti penali per Minorenni verificando le situazioni e 
filmando i racconti dei giovani detenuti. Il testo è stato poi curato da Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di 
Antigone.
Reati in calo - Dai numeri emerge anche che i reati commessi dai giovani (a differenza, forse, di una percezione che 
come altre sembra tanto generalizzata quanto fallace) sono in continuo e netto calo: nel 2016 furono arrestati 34.366 
minorenni; nel 2020 solo 26.271. Una diminuzione che non deriva (se non in parte) dal fattore Covid. Già nel 2019, 
infatti, gli arresti erano scesi del 15% rispetto al 2016 stabilizzandosi sotto quota trentamila. Va nella stessa 
direzione il dato degli omicidi commessi da minori: nel 2016 furono 33 e nel 2020 sono scesi a 11 (due commessi da
 ragazze e 4 da stranieri). Nel 54% dei casi i ragazzi finiscono in carcere per reati contro il patrimonio (furti, rapine 
ecc.), il 20% per reati contro la persona. Mano a mano che la gravità del reato scende, sale la percentuale degli 
stranieri che l’hanno commesso. Come per gli adulti, nelle carceri minorili c’è un’alta percentuale di persone in 
attesa di giudizio. Nelle carceri per grandi la percentuale è del 30%, negli istituti per minori si sale al 52,5%. Ma 
secondo Antigone, il dato è meno preoccupante perché appena arriva una condanna definitiva si tende a trovare un 
percorso alternativo. Quindi, in carcere restano pochi condannati definitivi perché la maggior parte riceve pene 
alternative.
Un codice penale per i minori e regole ad hoc - Insomma, anche secondo Antigone, la situazione della giustizia 
minorile in Italia è abbastanza incoraggiante: “Ma - dice Susanna Marietti - bisogna andare avanti e oltre. Perché se i
 numeri vanno nella giusta direzione, le strutture funzionano ancora troppo in base alla buona volontà dei singoli 
dirigenti. Poco, ad esempio, è stato fatto sulle aperture all’esterno sia al territorio che alle scuole e alle famiglie. E il 
sistema fatica ancora a trovare percorsi alternativi per gli stranieri e per chi non ha famiglie alle spalle”. Anche per 
questo Antigone lancia alcune proposte. La prima riguarda la necessità di un codice penale per i minori. Oggi, nel 
nostro ordinamento, c’è un solo codice penale che stabilisce reati e pene. Il tutto viene poi “adattato” alla situazione 
dei minori. Di certo, non vengono soddisfatte le indicazioni della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia che parla 
del “superiore interesse del minore”. Alcuni reati potrebbero essere ridimensionati e le pene, comunque, non 
dovrebbero partire dal carcere ma, al contrario di quel che succede, dalle misure alternative, dalla riparazione civile 
del danno e dall’educazione che serve al giovane a rendersi conto della gravità delle sue azioni. Da qui l’idea che, 
almeno per i minori di 16 anni, il carcere andrebbe definitivamente superato. Anche perché, la maggioranza dei 
detenuti negli Istituti minorili ha ormai più di 18/20 anni. È chiaro che un sedicenne, avrebbe bisogno di un altro 
ambiente e di altre frequentazioni per migliorare. Sarebbe dunque necessario definire per i più giovani percorsi in cui
 il carcere non viene neanche preso in considerazione.
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E oltre al codice penale apposito, i minori avrebbero necessità di un regolamento penitenziario ad hoc in cui si 
affrontino, finalmente, temi come socialità, contatti col mondo esterno, disciplina, isolamento, scuola, formazione, 
vita comune, affetti e tecnologie. In sintesi, il rapporto di Antigone sulla giustizia e sul carcere minorile ci mostra un 
quadro tutt’altro che disastroso. Ma, di certo, non ancora abbastanza “trill” per garantire i sogni e le opportunità dei 
nostri figli che sbagliano.

Riforma del sistema penitenziario. Non bastano le buone intenzioni
di Florindo Oliverio*
dimensioneinformazione.com, 12 febbraio 2022
Abbiamo accolto l’invito del Direttore di questa attenta ed attiva rivista, Dimensione Informazione, per condividere 
alcune riflessioni, che come Organizzazione sindacale abbiamo in diverse occasioni comunicato anche in documenti 
scritti sia ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che a quelli del Ministro della Giustizia.
Nello scorso numero di questa rivista Ugo Utopia, nell’articolo “Marta Cartabia, una ministra dal volto umano”, 
commentava il lavoro svolto dalla “Commissione innovazione” (anche nota come Commissione Ruotolo) istituita 
nel settembre 2021, che ha consegnato la sua relazione nel dicembre 2021.
La Fp Cgil fin dal 2019 sta avanzando proposte per una riforma del sistema penitenziario, inviando un progetto 
complessivo ai Ministri della Giustizia che si sono succeduti in questi anni e, di recente, alla stessa Commissione 
Ruotolo, senza però ricevere alcun riscontro.
Sul tema penitenziario, ogni Ministro della Giustizia che ha lavorato a via Arenula non ha potuto evitare di occuparsi
 di carcere. Il tema è salito all’onore delle cronache con connotazioni emergenziali. Sempre e nonostante le buone 
intenzioni è stato difficile, spesso impossibile, sciogliere quei nodi gordiani che ostacolano la comprensione dei 
problemi e quindi l’individuazione della loro possibile soluzione.
Nel rispetto e nella stima che rinnoviamo alla Ministra Cartabia anche in questa occasione, dobbiamo affermare che 
le soluzioni proposte, pure in questo lodevole esercizio, non sono sufficienti per aiutare il sistema penitenziario ad 
uscire dalla sua ormai congenita emergenza.
Lo diciamo in ragione dei dati oggettivi dei quali disponiamo (piante organiche inadeguate, mancata immissione in 
ruolo di nuove professionalità, aumento dei carichi di lavoro).
Non siamo certo noi che dobbiamo ricordare che ogni organizzazione per poter adempiere adeguatamente al suo 
mandato deve poter contare su una politica delle risorse umane aggiornata e coerente con gli obiettivi che quella 
organizzazione intende perseguire.
Il modello organizzativo dell’esecuzione penale, di cui il carcere è parte, non è stato modernizzato.
Non possiamo parlare di ammodernamento solo perché sono state introdotte nuove tecnologie per la 
sorveglianza/sicurezza e non possiamo certo dire che la video sorveglianza consente di diminuire il numero degli 
agenti impiegati all’interno delle sezioni. I numeri non devono diminuire e il servizio deve essere ancor più 
specializzato per riuscire sempre meglio ad intercettare i bisogni delle persone ristrette.
La presenza all’interno delle sezioni detentive non può essere limitata a quella dei soli agenti di polizia penitenziaria,
 ma deve arricchirsi di funzionari pedagogici, di mediatori, di psicologi e di volontari.
Su questo la Commissione innovazione non dice nulla.
Cosa è necessario fare in carcere per rendere più umana la detenzione è tema che gli operatori penitenziari 
conoscono molto bene e ogni giorno vivono la frustrazione di non potere svolgere il proprio compito con efficienza, 
perché spesso si ritrovano da soli a dovere rispondere alle richieste quotidiane legittime di 50 o spesso anche di 100 
detenuti in contemporanea.
I bisogni sono i più diversi: dalla richiesta di una telefonata aggiuntiva alla famiglia, dall’aggiornamento della 
relazione da inviare al magistrato per ottenere un permesso premio o la liberazione anticipata, dalla richiesta di 
partecipare alle attività ricreative, alla necessità di poter essere ascoltato. Insieme a questo, ci sono le procedure 
burocratiche, che pure vanno assicurate (relazioni con la scuola, università, progetti da costruire con le associazioni 
di volontariato, monitoraggio di quelli in corso).
La pianta organica dei funzionari giuridico pedagogici, incaricati di seguire le attività trattamentali in carcere, oggi è 
di 998 unità in servizio attivo nei 189 istituti penitenziari del territorio nazionale, ma ne risultano presenti 782 (con 
un disavanzo in negativo di 216 unità).
È normale che in un istituto penitenziario risultino in servizio 1/2 unità soltanto, che spesso devono fare fronte ed 
assicurare accuratezza nell’azione trattamentale per 150/200 detenuti ciascuno!
Nel 2021 è stato bandito (finalmente dopo 10 anni) un concorso che prevede l’assunzione di 210 unità (che non sono
 sufficienti a coprire l’attuale fabbisogno).
Il concorso è in corso di svolgimento (si sono svolte le prove scritte e la commissione sta procedendo alla correzione
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 dei compiti) e nella rosea previsione le assunzioni sono previste per gli inizi del 2023 all’esito di un corso di 
formazione di tre mesi.
Nel frattempo, l’urgenza/emergenza continua a fare registrare episodi che denunciano l’inefficienza del sistema. Si è
 parlato già con legittimo allarme del numero dei suicidi registrati solo in questi primi giorni dell’anno.
Per questo motivo la Fp Cgil ha chiesto lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei precedenti concorsi per 
accelerare il reclutamento ed evitare così le assunzioni tardive che non permettono lo scambio di esperienze tra 
pensionandi e neo assunti.
Difficile poter pensare che, con le esigue unità di operatori presenti sia possibile prevedere e quindi prevenire il 
disagio e sostenere chi legittimamente lo manifesta, perché arrestato e tradotto in carcere o perché è stato raggiunto 
da una notizia ferale che lo abbandona all’angoscia, ovvero perché è a fine pena e non sa cosa succederà della sua 
vita fuori perché non ha affetti, ovvero non è stato possibile rintracciare un percorso trattamentale di reinserimento.
Se l’esecuzione penale deve, come appare, restare appannaggio privilegiato del carcere, il carcere va qualificato 
attraverso una politica che volga lo sguardo alle risorse umane.
Serve l’istituzione di nuove figure professionali, di nuovi concorsi e modalità innovative per il reclutamento, proprio
 per potere dare avvio a quel percorso riformatore che dovrebbe davvero e finalmente dare al carcere la connotazione
 di estrema ratio, privilegiando le misure alternative.
Infine non possiamo non sottolineare come l’indicazione, sempre contenuta nella relazione della Commissione 
innovazione, di ristrutturare gli edifici penitenziari, con particolare riguardo ai servizi igienici all’interno delle 
camere detentive, ma anche le condizioni di quelli ubicati nelle caserme del personale (anche queste da ristrutturare),
 ci lasci perplessi.
Per anni si è denunciata la carenza di fondi assegnati all’amministrazione penitenziaria per le manutenzioni ordinarie
 e straordinarie. Da tre anni il tema dei fondi appare superato, ma i programmi non paiono avviarsi.
La carenza di personale riguarda anche i funzionari contabili incaricati di assicurare la gestione amministrativa e di 
istruire i procedimenti di gara per gli appalti dei lavori di ristrutturazione. Sono 952 i funzionari e contabili 
annoverati nella pianta organica. In servizio effettivo sono 711 e la carenza è determinata in 241 unità.
Non è infrequente che in molti istituti il funzionario responsabile dell’area contabile, che è anche incaricato della 
rendicontazione, debba altresì fare il responsabile del materiale e responsabile della cassa (compiti questi che per la 
legge di contabilità penitenziaria del 1920 ancora in vigore non sono sovrapponibili).
Anche in questo caso, nel corso dell’anno sarà bandito un concorso per 140 unità di funzionari contabili, che 
entreranno in servizio forse agli inizi del 2024.
Quindi molto verosimilmente i fondi stanziati per le ristrutturazioni non potranno essere spesi, perché non ci sono le 
risorse umane in grado di assicurare lo svolgimento di gare e delle aggiudicazioni.
Da ultimo non possiamo non ricordare la gravissima carenza che si registra nella pianta organica dei dirigenti 
penitenziari. L’ultima procedura concorsuale si è svolta nel 1997 e solo nel 2021 sono state avviate le procedure per 
l’assunzione di 46 dirigenti. Anche in questo caso è verosimile prevedere che l’immissione in ruolo avverrà non 
prima del primo semestre del 2024 (secondo la norma, l’immissione in ruolo deve essere preceduta da un corso di 
formazione della durata di 18 mesi). Nel frattempo, sono 76 i posti di dirigenza vacanti. Su un totale di 345 dirigenti 
in pianta organica solo 266 sono in servizio con la conseguenza di avere in alcune regioni del territorio nazionale 
dirigenti penitenziari responsabili di due, ma anche di tre istituti penitenziari in contemporanea. Il dirigente 
penitenziario è per mandato responsabile della sicurezza, del trattamento dei detenuti, della gestione del personale e 
della gestione finanziaria dell’istituto.
La gestione contemporanea di due istituti e anche tre (come avviene in Sardegna dove sono in servizio 4 dirigenti 
per 11 istituti penitenziari, 4 dei quali destinati alla gestione di detenuti di alta sicurezza e sezione di 41 bis) rende 
complesso l’adempimento del mandato in tutte le sue diverse funzioni. Il rischio di errore è possibile.
Una dirigenza, quella penitenziaria che, istituita nel 2006, risulta ancora essere l’unica categoria professionale non 
disciplinata da contratto! Non esiste tutela assicurativa per i rischi professionali, non esiste disciplina sulla 
reperibilità che di fatto è H24. Non esiste alcuna previsione contrattuale tale da definire i livelli di retribuzione in 
ragione delle funzioni svolte e responsabilità assunte.
Potremmo andare avanti ancora descrivendo le discrasie di un sistema in affanno e che negli ultimi due anni ha fatto 
fronte anche all’emergenza pandemica. Le note vicende, che tanto sono risuonate nelle cronache, sono fatti 
gravissimi, riguardano comportamenti umani (giustamente oggi all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria), che 
segnalano un profondo malessere dell’intero sistema dell’esecuzione penale intramuraria.
Ma anche in tema di esecuzione penale esterna deve essere rivisto l’assetto organizzativo degli Uffici 
dell’esecuzione in comunità. Il servizio sociale registra una carenza di organico di mille unità. L’esecuzione in 
misura alternativa e la messa alla prova impegnano le assistenti sociali in lavoro di indagine sociale preventiva e di 
monitoraggio dell’esecuzione della misura che richiede accuratezza nei tempi e nella conoscenza delle persone e dei 
contesti dove la misura viene svolta. La rarefatta presenza all’interno degli istituti penitenziari delle assistenti sociali,
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 impegnate prevalentemente sulle numerose pratiche di messa alla prova della libertà, ha contribuito ad alzare le 
tensioni tra i detenuti che, pur potendo essere nelle condizioni di fruire di misura alternativa, non riescono a costruire
 il programma di uscita.
Apprezziamo le visioni, i programmi, ma le prospettive di attuazione devono essere concretizzate con azioni 
coraggiose e innovative che, a nostro avviso, sono necessarie per sostenere tutto il personale penitenziario nel 
complesso lavoro di garanzia e tutela delle persone private della libertà.
L’umanizzazione della pena detentiva passa attraverso decisioni concrete, che devono tenere conto dei bisogni delle 
persone (di tutte quelle che fanno parte della comunità penitenziaria) in una prospettiva di equilibrio tra chi lavora 
per l’istituzione e chi invece ne è ospite temporaneo.
*Segretario Nazionale Funzione Pubblica Cgil

Inumana detenzione, l’indennizzo non scatta solo se la “compensazione” è piena
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2022
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4993 depositata oggi, affermando che dovevano coesistere 
la breve durata della detenzione, condizioni dignitose e libertà di movimento.
Per negare l’indennizzo per inumana detenzione a causa della ristrettezza della cella non è sufficiente addurre, da 
parte del Ministero della Giustizia, l’esistenza di “misure compensative” da prendere in considerazione. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4993 depositata oggi, che nel respingere il ricorso di Via Arenula 
ha affermato che tali misure - brevità, possibilità di uscire dalla cella ecc. - devono ricorrere tutte quante insieme ed 
essere dimostrate.
Confermato dunque il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo 
proposto dalla Direzione dell’amministrazione penitenziaria contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza 
di Spoleto che aveva accolto la domanda di un uomo volta ad ottenere i rimedi previsti dall’art. 35-ter Ord. Pen. 
riconoscendogli in ragione del pregiudizio per le condizioni di detenzione, in violazione l’art. 3 CEDU, per 1.465 
giorni negli Istituti di pena di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia, Velletri e Spoleto, la riduzione della pena per 
146 giorni e un ristoro dell’importo di 40,00 euro.
Per la Suprema corte il ricorso del Ministero è infondato laddove - “pur a fronte di uno spazio nella cella computato 
nella misura inferiore a tre metri quadrati” - adduce l’esistenza di fattori compensativi idonei ad escludere la 
violazione dell’art. 3 Cedu. Tali doglianze, si legge nella decisione, non colgono nel segno “poiché i generici 
riferimenti ai fattori compensativi che le accompagnano”, non si uniformano - come in precedenza il reclamo 
secondo quanto già rilevato dal Tribunale - all’insegnamento delle Sezioni Unite (n. 6551/2000) “circa la necessità 
in tal caso di una presenza congiunta di tutti fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle 
dignitose condizioni carcerarie e dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo 
svolgimento di adeguate attività”.

Carcere, a gennaio non c’è stata la svolta promessa dalla Cartabia
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 12 febbraio 2022
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento nel giorno del giuramento, ha dettato 
l’agenda politica per i prossimi anni ed ha disegnato un Paese che faccia della “dignità” la sua bussola. Con 
riferimento all’esecuzione della pena: “Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il 
reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore garanzia di sicurezza”.
I numerosi applausi rivolti al Capo dello Stato da parte dei parlamentari, che hanno per ben 52 volte interrotto il suo 
discorso, non sono un buon segnale perché, evidentemente, non si è compreso che quelle parole erano un solenne 
rimprovero ad una politica inefficiente e autoreferenziale. Ci auguriamo che, applaudendo, onorevoli, senatori e 
ministri abbiano trovato il tempo di prendere appunti da utilizzare per il futuro. In tema di giustizia, la ministra 
Marta Cartabia ha, in più occasioni, affermato che il carcere è una delle priorità del Governo e che gennaio sarebbe 
stato il mese in cui vi sarebbero stati importanti provvedimenti. Ma gennaio è passato e non s’intravedono atti che 
possano apportare sostanziali modifiche ad un sistema da sempre al collasso.
Lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato che occorrono immediate riforme. Eppure ben tre 
commissioni ministeriali hanno già predisposto, da tempo, quanto occorre fare. A questi lavori, recentemente, si 
sono aggiunti quelli di altre due commissioni nominate dal ministro della Giustizia. La riforma è, dunque, pronta. 
Manca la volontà politica di attuarla. Tra l’applauso e il fare c’è di mezzo il mare e nel caso dell’esecuzione penale 
un oceano sempre agitato che miete costantemente vittime. Allo scorso 9 febbraio sono 29 i detenuti morti nel 2022. 
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Tra questi 9 suicidi. Mentre scriviamo ci giunge notizia di un altro suicidio all’Ucciardone di Palermo.
Il sovraffollamento cresce di giorno in giorno. Ci stiamo avvicinando a 10.000 presenze in più, rispetto alla capienza
 consentita. Vi sono circa 3.400 detenuti positivi. La maggior parte delle attività trattamentali, già insufficienti, sono 
sospese. In alcuni istituti sono riprese le proteste dei detenuti e la stessa polizia penitenziaria ha annunciato lo stato 
di agitazione. Nel carcere di Poggioreale, il 9 febbraio scorso, vi erano 2.258 detenuti mentre la capienza dichiarata è
 di 1.571 posti. Inoltre la distribuzione delle persone nei singoli padiglioni non è, per motivi di sicurezza, omogenea 
e così si hanno reparti per 29 detenuti dove ve ne sono 99. L’Unione camere penali ribadirà ancora una volta - nel 
corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani che si terrà oggi e domani a Catanzaro - che 
vanno recuperati immediatamente i lavori della commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario e 
rispettate le pronunce della Corte Costituzionale. Non servono nuove strutture e più agenti.
Occorrono amnistia e indulto, unitamente alla liberazione anticipata speciale, per abbattere il sovraffollamento e 
consentire l’effettiva svolta. Ci sono circa 7.000 persone che scontano una pena sotto i tre anni e circa 1.200 con 
pena al di sotto di un anno. Sono detenuti che a breve saranno liberi. È necessario poi fare ricorso alla pena detentiva
 solo in occasioni di concreto pericolo per la comunità e dare maggiore spazio alle misure alternative. Rivedere 
l’organizzazione dei Tribunali di Sorveglianza. Aumentare l’organico di operatori sociali, psicologi, mediatori 
culturali. Riorganizzare gli interventi sanitari. E soprattutto ripensare al carcere non solo come punizione, ma come 
opportunità di recupero sociale, nel rispetto del dettato costituzionale, come chiaramente indicato dal Presidente 
della Repubblica.
Siamo alla vigilia della nomina di un nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, l’attuale si 
dimetterà il 1° marzo. Non si ripetano gli errori del passato. Si dia davvero un segnale di cambiamento, evitando la 
nomina dell’ennesimo magistrato, che non può avere l’attitudine a gestire un enorme apparato di circa 200 istituti 
penitenziari, 11 provveditorati regionali e la polizia penitenziaria. Una figura diversa - coerente con la funzione 
costituzionale della pena e non quale mero contrasto alla criminalità - garantirebbe la necessaria svolta che, 
salvaguardando la sicurezza, possa inserire tra i principali elementi della detenzione il lavoro, offrendo opportunità 
di recupero e, allo stesso tempo, risorse per una positiva gestione dell’amministrazione penitenziaria. Non più 
applausi, ma fatti!

“Troppo carcere preventivo. Serve rispetto delle garanzie”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 12 febbraio 2022
Al via l’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Ucpi a Catanzaro. Caiazza: “La riforma del Csm? Il sistema 
elettorale non cambia la cultura di un Paese”. “Tutelare la libertà del difensore per garantire l’indipendenza del 
giudice” è il tema al centro dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani iniziata ieri a Catanzaro e 
che terminerà stamattina con l’intervento del presidente Gian Domenico Caiazza.
Il segretario dell’Ucpi, Eriberto Rosso, aprendo i lavori, ha spiegato le ragioni sottese al luogo e al tema dell’evento: 
“La domanda di rigoroso rispetto delle garanzie è posta dall’avvocatura, in particolare in questi territori, che più 
volte hanno espresso forte disagio anche per le modalità di conduzione delle investigazioni e dei tempi dei 
procedimenti.
C’è troppo ricorso al carcere come forma di cautela; la detenzione dell’assistito fuori dal distretto crea gravissime 
problematiche nel rapporto con il difensore; la difficoltà di costruire ragionevoli percorsi di habeas corpus, laddove 
si tratta di resistere a migliaia e migliaia di pagine in sede di rivisitazione delle ragioni della cautela; difensori, in 
questo come in altri territori, oggetto di intercettazioni telefoniche utilizzate nella fase delle indagini a fronte di una 
interpretazione della norma di garanzia secondo la quale questa troverebbe applicazione solo nella fase del processo 
e non nel procedimento. Ecco perché siamo qui”.
Gli ha fatto eco il presidente Caiazza: “Naturalmente non sono scelte casuali: quando abbiamo deciso di parlare del 
problema della libertà del difensore come garanzia dell’indipendenza del giudice e quindi della giurisdizione, 
abbiamo pensato a Catanzaro e alla Calabria come uno dei luoghi dove questo tema è vissuto in modo più 
impegnativo e più estremo”.
Una sua ampia considerazione è stata riservata anche alla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario: “Qui ci 
trastulliamo con le porte girevoli per quei 4- 5 magistrati che sono eletti parlamentari. Mi sembra una cosa 
francamente poco centrata. Così come il tema del sistema elettorale del Csm: a noi pare marginale l’illusione che 
modificando i sistemi elettorali si cambino la testa e le culture di un Paese”. Riguardo alle aspettative in vista del 
dibattito in Parlamento, Caiazza ha concluso: “Quando siamo stati chiamati a dare il nostro parere, come abbiamo 
fatto e ci è stato chiesto di fare con la riforma del processo penale, penso che abbiamo dato un buon contributo. Mi 
auguro che lo si possa dare anche su questo tema, anche se non so quale sarà il percorso parlamentare. Noi siamo 
sempre disponibili. Stiamo lavorando alle nostre leggi di iniziativa popolare sulla riforma dell’ordinamento 
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giudiziario e presto parleremo attraverso quelle”.
La polemica sollevata dall’Ucpi è nota da tempo: non sono stati chiamati né dai membri della Commissione Luciani 
né dalla ministra Cartabia a dare un loro contributo alla riforma appena varata in Cdm. E proprio Cartabia, nel suo 
intervento da remoto all’assise dei penalisti, è sembrata non riuscire ad affrontare con chiarezza la questione. Se è 
vero che ha detto che “il ruolo degli avvocati, anche su temi importanti come le valutazioni di professionalità o 
l’assegnazione degli incarichi apicali, sarà valorizzato da questa riforma”, dall’altra parte ha potuto solo aggiungere 
che “le fasi di attuazione delle riforme, che dovremmo concludere entro la fine dell’anno, vi vedono coinvolti come 
co- protagonisti, e saranno un terreno di confronto e di scambio”. Una sorta di contentino postumo che non avrà fatto
 piacere all’Unione. Tra i saluti istituzionali quello del presidente del Coa di Catanzaro, Antonello Talerico: “Questa 
due giorni è importante per lanciare proprio da Catanzaro un ulteriore sollecito allo Stato per adottare una vera 
riforma organica del processo, poiché siamo oramai abituati alle riforme del processo fondate e generate da 
compromessi politici per gli equilibri di coalizione o di partito, anziché a riforme organiche in risposta alle effettive 
esigenze della domanda di giustizia”.
E poi la presidente del Cnf, Maria Masi, che ha ricordato una importante battaglia dell’organismo che presiede: “Il 
tema scelto ci è caro e rappresenta un principio che peraltro l’avvocatura istituzionale da un po’ di tempo insegue e 
persegue: il riconoscimento dell’avvocato in Costituzione. Il raggiungimento di tale obiettivo certificherebbe con 
ancora maggior forza l’avvocatura quale presidio dei diritti di tutti e in particolare dei più deboli.
Inoltre, rafforzare la posizione dell’avvocato rappresenterebbe un beneficio per la magistratura perché 
consoliderebbe la complessiva autonomia della giurisdizione da ogni altro potere”. C’era molta attesa per 
l’intervento del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, con cui l’Ucpi si è spesso scontrata, seppur con uno spirito 
di confronto per superare le profonde diversità. Ma il magistrato ha deluso la platea perché si è limitato 
semplicemente a dire: “Sono qui per ascoltare le proposte di riforma viste dalla parte degli avvocati”.

Carcere: via chiara, inerzia colpevole. Gli applausi non bastano
di Glauco Giostra*
Avvenire, 11 febbraio 2022
Rileggendo il discorso di insediamento del presidente Mattarella con ancora nell’aria l’eco dei ripetuti applausi, vien
 subito fatto di pensare che, certo, l’eccezionale standing ovation si spiega con il sincero sollievo per una soluzione 
che garantisce stabilità al Paese in un periodo in cui ne ha vitale bisogno; che, certo, si voleva anche esprimere 
gratitudine per lo spirito di servizio con cui il Capo dello Stato non si è sottratto al SOS che veniva dai 
rappresentanti del suo popolo. Ripercorrendo, però, i passaggi di quel denso e alto discorso sul dover essere di un 
Paese civile, affiora un sospetto: non è che il battimano serviva a coprire le voci interiori, che, almeno nei migliori 
tra i plaudenti, sussurravano se non un rimorso, un rammarico per tutto ciò che si sarebbe dovuto fare e non si è 
fatto; per tutto ciò che non si sarebbe dovuto fare e invece si è fatto?
Prendiamo un passaggio di quel memento presidenziale: “Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate 
e assicurino il reinserimento sociale del detenuto. Questa è anche la migliore garanzia di sicurezza”. Ad applaudire 
c’erano anche le stesse persone fisiche e gli stessi leader politici, che al tramonto della precedente legislatura, dopo 
aver promosso la più imponente mobilitazione culturale di riflessione e di proposta sul tema - gli Stati generali 
dell’esecuzione penale - hanno ritenuto, per miopi calcoli elettoralistici, poco redditizio portare a termine il progetto 
di riforma penitenziaria che ne era scaturito.
Ad applaudire c’erano coloro che, all’alba della presente legislatura, hanno con accuratezza chirurgica asportato dal 
testo di quella riforma tutte le misure di modulazione della risposta penale volte ad accompagnare gli eventuali 
progressi individuali in vista di un graduale reinserimento sociale, se meritato. Ad applaudire, anche da casa per 
Covid, c’erano quanti andavano raccomandando di “gettare via le chiavi” e lasciare che i condannati “marcissero in 
galera”. Ad applaudire c’erano i tanti don Abbondio che hanno taciuto per non contraddire il sentire comune di una 
popolazione che, ormai cronicamente affetta dalla grave pandemia dell’insicurezza, pensa che tanto più si punisce 
con cieco rigore, tanto più ci si mette al riparo dal pericolo criminale.
Le parole presidenziali, in due righe, hanno riaffermato provocatoriamente da che parte sta la civiltà, la Costituzione 
e il buon senso. Meglio coprire con un imbarazzato e imbarazzante applauso l’inaccettabile distanza tra quel dover 
essere e la voce di una cattiva coscienza politica.
La civiltà: ‘Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate’. Sono passati appena otto anni da quando la 
Corte europea dei diritti dell’uomo, a causa dello strutturale sovraffollamento penitenziario, ha condannato l’Italia 
per violazione dell’art.3 Cedu, cioè per aver inflitto ai propri detenuti un “trattamento inumano o degradante”.
Senza le scarcerazioni e le ridotte incarcerazioni per il Covid probabilmente saremmo già tornati nell’umiliante 
condizione di farci ancora additare come uno Stato che illegittimamente umilia la dignità degli uomini a cui toglie 
legittimamente la libertà.
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La Costituzione: la pena detentiva ‘assicuri il reinserimento sociale del detenuto’. È significativo che il Presidente 
abbia avvertito la necessità di rammentarci che la pena detentiva, come ogni altra pena, deve garantire le condizioni 
per il recupero sociale del condannato (art. 27 comma 3 Cost.). Ciò significa che la sua esecuzione non può restare 
indifferente rispetto al percorso compiuto dalla persona che è stata punita.
Lo Stato ha il dovere costituzionale di promuovere, accompagnare e valorizzare la difficile risalita dal baratro del 
delitto. Il buon senso: assicurare il reinserimento sociale costituisce “la migliore garanzia di sicurezza”. La 
segregazione senza speranza, infatti, mette a grave rischio la tranquillità sociale. I detenuti, prima o poi, tornano in 
libertà e, molto spesso, a delinquere.
Questa inclinazione a ri-delinquere subisce sempre una drastica riduzione, come inequivoche esperienze nazionali e 
straniere dimostrano e come il Presidente si è sentito costretto a ricordare, quando il condannato ha scontato la pena 
in un regime carcerario che ne abbia rispettato la dignità, lo abbia responsabilizzato e gli abbia offerto la possibilità 
di guadagnarsi - anche adoperandosi in favore della collettività e delle vittime dei reati - un graduale, controllato 
reinserimento sociale.
Anche papa Francesco è tornato più volte accoratamente sulla intollerabile disumanità di un carcere sovraffollato (“è
 un muro, non è umano!”) e ha reiteratamente ammonito che “qualsiasi condanna per un delitto commesso deve 
avere una speranza, una finestra”, denunciando senza mezzi termini come “sotto la pressione dei mezzi di 
comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società” 
si sia “affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre sanzioni penali alternative”. Un nuovo, grande 
applauso anche per il Papa, e non pensiamoci più.
*Giurista, Università di Roma La Sapienza già coordinatore del Comitato tecnico degli Stati Generali 
sull’esecuzione penale

Giustizia, oggi cabina di regia. Accelerazione sulla riforma
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2022
Verso il Cdm di domani. Nuovo incontro tecnico sui testi. Dallo stop alle porte girevoli tra politica e magistratura al 
nuovo sistema elettorale per il Csm, intesa ampia e trasversale in arrivo.
Si limano i testi in vista della presentazione in consiglio dei ministri della riforma di Csm e ordinamento giudiziario.
L’intervento dovrebbe essere inserito nell’ordine del giorno di domani, in modo da assicurarne, tra l’altro, il deposito
 alla Camera già la prossima settimana quando è in calendario la ripresa della discussione sul disegno di legge 
Bonafede.
Oggi, al più tardi domani prima del consiglio dei ministri, potrebbe svolgersi una cabina di regia in maniera da 
assicurarne un passaggio più tranquillo della riforma. Tuttavia tra le forze politiche di maggioranza, dopo la 
presentazione delle linee guida dell’intervento fatta dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia martedì sera alle 
delegazioni dei partiti, le tensioni sembrano essersi attenuate.
Sul blocco al reingresso in magistratura dopo lo svolgimento di una carica elettiva, sulla impossibilità di fare 
coesistere funzioni giurisdizionali e mandato politico, su una rigida predeterminazione delle condizioni per la 
presentazione delle candidature da parte dei magistrati, il consenso è ampio e trasversale (i 5 Stelle vi vedono 
ribadita la linea cristallizzata nel ddl Bonafede, il Pd si preoccupa della tenuta costituzionale delle misure, ma non ha
 obiezioni di fondo, come pure la Lega).
Per quanto riguarda il sistema elettorale, il fatto che il sistema che si sta profilando sia in larga parte maggioritario, 
sia pure con correttivi, il meno gradito alla magistratura (almeno a quella che si è espressa nel referendum di pochi 
giorni fa indetto dall’Anm) è un elemento per farlo invece apprezzare dalla politica. Da valutare sarà naturalmente la
 sua efficacia nel limitare le intese dei gruppi organizzati nel selezionare le candidature.
Il sorteggio, che pure una quota assai significativa (circa il 40%) dei votanti al referendum Anm ha dimostrato di 
preferire, sarà verosimilmente previsto solo nel caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di candidati e
 per assicurare la rappresentanza di genere. A questo proposito ieri il ministero della Giustizia, in occasione 
dell’anniversario, 9 febbraio 1963, dell’ingresso delle donne in magistratura ha diffuso una serie di dati dai quali 
emerge come le donne sono ora la maggioranza.
Su un totale di 9.624 magistrati in servizio, 5.308, il 55%, sono donne contro i 4.316 ruoli ricoperti da uomini. Una 
prevalenza che non si riflette però sulla presenza ai vertici degli uffici giudiziari. Nei ruoli giudicanti (totale 247) 
solo il 32% ricopre posizioni apicali contro il 68% degli uomini. Stessi risultati nel semi-direttivo dove la 
percentuale è pari al 48% dei ruoli occupati da donne contro il 52% di quelli maschili.
Stesso discorso vale per i magistrati requirenti (totale 176): solo il 22% delle donne ha posizioni di vertice contro il 
78% degli uomini. Sulla riforma le acque restano però agitate all’interno della magistratura. Con l’Anm messa sotto 
accusa da Magistratura Democratica per l’inerzia nel non avere proposto alla ministra soluzioni alternative a quella 
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che sta prendendo piede, valorizzando invece l’esito del referendum che aveva visto una larghissima maggioranza 
esprimersi per il proporzionale. Md scrive espressamente di “crisi dei sistemi di rappresentanza” che rischia di 
travolgere anche l’Associazione magistrati.
A luglio sono in programma le elezioni perii rinnovo del Csm, ma a rendere ulteriormente straordinaria questa 
stagione di nomine ai vertici delle Procure in carico a questa consiliatura ieri si è aggiunta l’apertura della procedura 
per la sostituzione del Procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, in pensione dal io luglio. Va ad 
aggiungersi all’individuazione del nuovo Procuratore antimafia e dei nuovi capi delle Procure di Milano e Palermo. 

Carceri, l’inferno infinito dietro le sbarre e quella riforma che non arriva
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 9 febbraio 2022
“Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti”. Due 
righe appena, per denunciare uno dei grandi drammi nazionali: nel suo discorso sul giuramento, il presidente Sergio 
Mattarella non ha dimenticato le difficoltà del nostro sistema carcerario.
Le dimissioni, pochi giorni fa, del responsabile del Dap, Dino Petralia, che lascerà in anticipo il primo marzo a pochi
 mesi dalla pensione, sono per il governo il nuovo problema da affrontare. Sovraffollamento, suicidi di detenuti, 
tensioni violente, strutture fatiscenti sono questioni aperte in un Paese che, anche sul suo sistema carcerario, si gioca 
la sua dignità, come ha evidenziato il capo dello Stato.
I suicidi - Otto suicidi di detenuti nei primi 24 giorni dell’anno, uno ogni tre giorni: le condizioni carcerarie creano 
sofferenze, difficoltà, disagi. Ha commentato il garante nazionale per i detenuti, Mauro Palma: “Occorre un dialogo 
largo, per affrontare le difficoltà dell’affollamento particolarmente accentuate nella pandemia”.
I dati dei suicidi in carcere sono preoccupanti: 54 nel 2021, l’anno precedente erano stati 61. Il sovraffollamento 
genera tensioni, ma anche difficoltà a gestire gli spazi carcerari sempre più ristretti, complice anche la pandemia. Al 
primo febbraio, secondo i dati del Dap, i detenuti positivi al Covid erano 3859 con 46 nuovi contagi, in prevalenza 
asintomatici. Un picco mai raggiunto da inizio pandemia. Per 24 dei detenuti ammalati di Covid è stato necessario il 
ricovero in ospedale. Un’altra difficoltà di gestione, causa scatenante delle rivolte nel marzo 2020, legate alle 
restrizioni sui colloqui e le visite per l’esplosione della pandemia.
Il sovraffollamento - Nelle carceri italiane sono 53.586 i detenuti attuali. Numeri alti, per un organico di polizia 
penitenziaria di 36.939 agenti, che vivono come i detenuti le difficoltà della pandemia. Sono al momento 1581 gli 
agenti positivi al Covid. Il sovraffollamento preoccupa, oltre al presidente Mattarella, anche la ministra Marta 
Cartabia che in Parlamento due settimane fa parlò di “primo e più grave tra tutti i problemi”.
Con dati aggiornati sui posti regolamentari dichiarati nelle carceri. Secondo i dati del Ministero, a metà gennaio, 
erano ben 6911 i detenuti in più nelle carceri rispetto alla capienza possibile. “Un problema che rende più difficile il 
lavoro degli operatori, a partire da quello della polizia penitenziaria troppo spesso vittima di aggressioni”, ha 
denunciato la ministra Cartabia.
Insomma, più detenuti rispetto ai posti regolari nelle carceri, con ripercussioni sulla sicurezza e i problemi ad 
assicurare i percorsi di recupero richiamati anche dal capo dello Stato. Senza contare le condizioni delle strutture 
carcerarie, che avrebbero bisogno di lavori di ristrutturazione e adeguamento. E troppi detenuti, insieme con le 
carceri inadeguate, moltiplicano le difficoltà di gestione e tensioni anche violente. Lo dimostra l’aumento di denunce
 negli ultimi mesi.
Le denunce - Non solo l’inchiesta di Santa Maria Capua Vetere con i rinvii a giudizio di poche settimane fa, per i 
pestaggi ai detenuti nel 2020. Indagini sui comportamenti degli agenti penitenziari e su presunte violenze in carcere 
sono aperte in più parti d’Italia. Da Opera a Palermo, da Torino a Melfi. E poi, Ferrara, Firenze, Viterbo, Lucerà, 
Pavia, Voghera, Ascoli, Modena.
Le denunce nascono da segnalazioni di morti “anomale” denunciate come suicidi, casi di overdose, pestaggi. Solo 
l’associazione Antigone con le sue segnalazioni ha fatto aprire 17 inchieste. Il caso limite, con la prima condanna in 
primo grado a tre anni per il reato di tortura, si è verificato a Ferrara nel gennaio dello scorso anno, nei confronti di 
un agente. Era andato a giudizio, per aver agito “con crudeltà e violenza grave”.
Casi limite, con i sindacati degli agenti penitenziari che segnalano, descrivendo episodi concreti, le difficili 
condizioni del loro lavoro, in un continuo clima di tensioni e pericoli. È il dramma carceri, alle prese con problemi 
che con la loro soluzione, ha detto con chiarezza il capo dello Stato, assicurano “la migliore garanzia di sicurezza”. 
Un invito a interventi rapidi, rivolto alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Che dovrà cominciare dalla 
nomina a marzo del nuovo direttore del Dap. Incarico delicato, da coprire in tempi rapidi, evitando le polemiche del 
passato.
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Mauro Palma: “La sicurezza è un problema, ma non basta la detenzione”
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 9 febbraio 2022
Fondatore dell’associazione Antigone, Mauro Palma è da cinque anni il Garante nazionale dei diritti dei detenuti.

Presidente Palma, nel suo discorso di giuramento, il presidente Sergio Mattarella ha inserito il problema del 
sovraffollamento carcerario. Che ne pensa?
“È stata la conferma della sensibilità del presidente Mattarella su questo tema. L’ultima parte della frase del capo 
dello Stato evidenzia che la sicurezza collettiva coincide con la tutela della dignità delle persone detenute”.

Che significa, per la gestione delle carceri?
“Non significa più agenti penitenziari, ma intervenire con politiche complessive sul sovraffollamento delle strutture 
che è la vera piaga”.

Il sovraffollamento alla base di tutti i problemi carcerari?
“Non a caso il capo dello Stato lo ha denunciato. Ostacola le attività di recupero del detenuto, obiettivo 
costituzionale della detenzione”.

I numeri sono da allarme?
“Li fornì pochi giorni fa, in Parlamento, la ministra Cartabia. Ma sono numeri in continua evoluzione. Mentre 
parliamo, dai miei collegamenti in Rete vedo 50.478 detenuti attuali. Ma la popolazione detenuta reale è di 53.586 
persone, aggiungendovi chi è in permesso o in semilibertà”.

Quanti sarebbero, invece, i posti regolari?
“Sono 47.720, ma i numeri totali hanno poi drammaticità ulteriori in singole strutture e addirittura, in una stessa 
struttura, in singoli padiglioni”.

Come mai?
“L’assegnazione dei detenuti nei padiglioni segue criteri di classificazione sui reati, le recidive, la pericolosità, la 
condanna. Quindi, in un una stessa struttura carceraria, si possono avere padiglioni quasi vuoti e altri in sofferenza”.

Può fare qualche esempio?
“Prendiamo il carcere napoletano di Poggioreale. In questo momento, ha 2.258 detenuti con 1.571 posti dichiarati. 
Ma, esaminando reparto per reparto, vedo che uno ha 99 detenuti con 53 posti disponibili; un altro addirittura ha 99 
presenti per 29 posti. E poi, il paradosso che segnalavo prima, abbiamo un reparto con 19 posti e 5 detenuti. 
Naturalmente, non posso dire di quali padiglioni si tratta per motivi di sicurezza”.

Con la pandemia, il sovraffollamento ha creato nuove emergenze?
“Attualmente, ci sono 3.318 detenuti positivi. Per fortuna, solo 43 i sintomatici. Sono immaginabili gli sforzi e i 
problemi nel gestire con la pandemia spazi ristretti e sovraffollati. Per fortuna, i contagi sono in regressione”.

Come si risolve il sovraffollamento?
“Non è questione solo di struttura vecchie, la gestione ha bisogno di impegni intersettoriali che coinvolgano non solo
 il Dap, ma i magistrati e o il territorio. Se chi potrebbe scontare la detenzione a casa non sa dove andare, questo è un
 problema sociale che riguarda organismi territoriali. Pensi che gli ergastolani: sono solo 1.817, poi c’è una 
popolazione carceraria che sconta pene sotto i tre anni di 6.806 persone. Addirittura 1.172, hanno condanne inferiori 
a un anno”.

Come vanno letti questi dati?
“Molti pensano che il problema della sicurezza si risolva chiudendo la gente in carcere. Dai numeri, si capisce che 
gran parte dei detenuti dovrà prima o poi uscire e che nei loro confronti c’è il dovere della rieducazione, difficile con
 condanne di pochi mesi in condizioni di sovraffollamento”.

Anche per questo aumentano le tensioni in carcere?
“Sì, gli agenti penitenziari fanno un lavoro difficile, in situazioni che spesso non possono gestire. Mi riferisco alle 
difficoltà psicologiche o sociali dei detenuti. Credo occorrano più operatori sociali che sono pochi, Pensi che solo da
 poco sono stati assunti una sessantina di nuovi mediatori culturali”.
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Sospese le attività trattamentali. È una doppia pena
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 febbraio 2022
La sospensione, per via del Covid-19, delle attività trattamentali in carcere, sta generando una doppia pena per i 
detenuti. Noi, che viviamo fuori, durante il lockdown ci siamo iper-connessi per sopravvivere e vincere la solitudine,
 mentre carcere la sospensione di tutte le attività significa trascorrere tutto il tempo in una cella, a volte sovraffollata,
 in scarsità di stimoli.
Le attività trattamentali sospese, non servono solo per far passare il tempo. In realtà fanno parte del trattamento in 
funzione rieducativa, consentono ai detenuti di portare avanti percorsi scolastici, di guadagnare qualche soldo, e tutto
 questo in alcune carceri si è di nuovo fermato.
C’è il caso dei detenuti del carcere di Cagliari - Uta denunciato Maria Grazia Caligaris dell’associazione di 
volontariato “Socialismo Diritti Riforme”. Da due settimane la sospensione delle attività trattamentali, le limitazioni 
imposte ai colloqui con i familiari e la riduzione degli operatori, dovute alla variante Omicron del Covid sta 
mettendo a dura prova le condizioni fisiche e psicologiche delle persone private della libertà della Casa 
Circondariale di Cagliari-Uta. Uomini e donne vivono in una condizione di solitudine e preoccupazione che si 
ripercuote sui familiari in ansia per i propri parenti.
“Secondo i familiari che si sono rivolti all’associazione - rivela Caligaris - le condizioni dentro l’Istituto son ormai 
invivibili anche per l’alto livello di aggressività tra i detenuti. La paura di contrarre il virus infatti genera 
insofferenza e sembra favorire rapporti di tensione con incomprensioni e sospetti. La situazione appare delicata 
anche nella sezione femminile dove, nonostante i numeri contenuti, poco più di una decina di persone, sono ristrette 
alcune donne con problematiche legate a disturbi di carattere psichico o in doppia diagnosi per tossicodipendenze 
che mal sopportano l’isolamento e reagiscono negativamente a qualunque osservazione. Lo scarso numero di Agenti 
e di Funzionari giuridico-pedagogici limita anche l’accesso alle misure alternative”.
L’esponente di Socialismo Diritti e Riforme, osserva che la preoccupazione dei familiari si estende alle misure più 
adeguate al distanziamento e all’igiene dell’ambiente e della persona.
“Lamentano l’uso insufficiente di disinfettanti nelle poche aree comuni destinate ai detenuti che non hanno contratto 
il virus. Insomma sembra che si sia creato un clima di ansia generalizzata che non favorisce rapporti sereni tra i 
guariti e i non contagiati. I virus riguarda ancora un’ottantina di detenuti anche se l’incidenza senza stabile e/o il 
lieve flessione”, denuncia sempre Caligaris.
“La pandemia e le restrizioni che sono derivate - ha detto Marco Porcu, Direttore della Casa Circondariale - hanno 
creato eventi devastanti nella vita delle persone, in carcere ciò è ovviamente tutto amplificato. La curva dei contagi 
ha iniziato a scendere e ieri c’erano 7 positivi in meno. In questi giorni mi aspetto un’ulteriore discesa e comunque 
confido di poter ripristinare al più presto tutte le attività”. Maria Grazia Caligarsi si auspica è un intervento del 
Ministero della giustizia per favorire un maggior ricorso alle pene alternative ampliando i termini della liberazione 
anticipata o una norma del Parlamento per un provvedimento emergenziale di amnistia.
“Troppi problemi nel carcere ingigantiti dal Covid richiedono un’iniziativa straordinaria. È inutile far finta di non 
vedere”, conclude amaramente l’esponente di Socialismo Diritti e Riforme. Ed è proprio il sovraffollamento che 
continua a gravare.
Per usare le parole della ministra della Giustizia Marta Cartabia, il sovraffollamento è una condizione che “esaspera 
anche i rapporti tra detenuti e rende più gravoso il lavoro degli operatori penitenziari, a partire da quello della polizia
 penitenziaria, troppo spesso vittima di aggressioni. Sovraffollamento significa maggiore difficoltà a garantire la 
sicurezza e significa maggiore fatica a proporre attività che consentano alla pena di favorire percorsi di recupero”.
Un po’ di numeri dall’ultimo rapporto sulle condizioni di detenzione dell’associazione Antigone. Il tasso di 
sovraffollamento è oggi pari al 106,2%. Posto però che la stessa amministrazione penitenziaria riconosce 
formalmente che “il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano 
scostamenti temporanei dal valore indicato” e che presumibilmente i reparti chiusi potrebbero riguardare circa 4mila 
posti ulteriori, il tasso effettivo, seppur non ufficiale di affollamento, va a raggiungere il 115%.
Dunque per poter scendere fino al 98% della capienza ufficiale regolamentare, considerata in alcuni paesi la 
percentuale fisiologica di un sistema che deve sempre prevedere la disponibilità di un certo numero di posti liberi per
 eventuali improvvise ondate di arresti o esecuzioni, sarebbe necessario deflazionare il sistema di altre 4mila unità 
che diverrebbero 8mila alla luce dei reparti transitoriamente chiusi. E questo anche per non ritrovarsi impreparati 
quando accadono emergenze sanitarie come la pandemia.
Le pessime condizioni di sovraffollamento, ma anche sanitarie e sociali, in cui vivono i detenuti non sono certo una 
realtà emersa pochi mesi fa a causa del coronavirus, ma il quadro che ci offre questo inizio di 2022 non è dei 
migliori, secondo Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
“Per questo è importante prevedere misure urgenti per ridurre il sovraffollamento. Ci sono ancora migliaia di 
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detenuti con pene al di sotto dei tre anni e che, perciò, potrebbero accedere alle misure alternative alla detenzione. 
Bisogna fare in modo che ciò avvenga”, argomenta Gonnella, secondo il quale è importante accelerare sulla strada 
delle riforme.
Prevedere ad esempio forme di esecuzione della pena diverse, alternative al carcere, soprattutto in riferimento alle 
pene detentive brevi, potrebbe dare sollievo alle strutture congestionate. Ogni detenuto costa circa 130 euro al 
giorno. In confronto, le misure alternative costano meno di un decimo e hanno un impatto ben più significativo nella 
lotta alla recidiva e negli obiettivi di recupero sociale dei condannati. In tutto questo giace ancora la proposta di 
liberazione anticipata speciale, promossa dal deputato Roberto Giachetti di Italia Viva. Così come si è in attesa di 
dare concretezza alla relazione elaborata dalla commissione Ruotolo e consegnata il 17 dicembre scorso.
Una relazione dove sono stati elaborati suggerimenti puntuali per migliorare la quotidianità penitenziaria, partendo 
da una visione costituzionale della pena, incentrata sui principi di umanizzazione e di rieducazione, sul valore del 
libero sviluppo della personalità attorno al quale ruota l’intera trama della Carta repubblicana.
Allo stesso modo, il lavoro della commissione si è orientato nella direzione della valorizzazione di previsioni già 
contenute nell’attuale normativa penitenziaria, concernenti, tra l’altro, la responsabilizzazione del recluso, 
l’essenziale progressione trattamentale e la necessità di un costante rapporto con la società esterna.
La relazione ha spostato l’attenzione non solo verso le persone detenute, ma tutti coloro che operano in carcere, 
svolgendo ruoli delicatissimi, accomunati dall’obiettivo di accompagnare il singolo nel percorso di reinserimento 
sociale, garantendo l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti.

Carceri sovraffollate? Ecco la ricetta di FdI: costruirne di più e rispedire indietro migranti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 febbraio 2022
Altro che misure deflattive. Fratelli d’Italia presenta un piano di nuova edilizia penitenziaria e propone di far 
scontare le pene ai detenuti migranti nei loro paesi di origine. “Sono poco avvezzi all’ordine, alla disciplina ed al 
rispetto della divisa”.
Altro che misure deflattive. Per Fratelli d’Italia la soluzione al sovraffollamento carcerario è una soltanto: costruire 
più carceri. Come? Attraverso un piano di nuova edilizia penitenziaria. A cui si aggiunge un’altra proposta: far 
scontare ai detenuti immigrati le pene nei propri Paesi d’origine. Il tutto condito da considerazioni dal sapore 
“nostalgico”, per così dire. Perché di certo non si può trascurare che i detenuti magrebini sono “persone poco 
avvezze all’ordine, alla disciplina ed al rispetto della divisa”.
Il rapporto presentato al Senato - “L’ascolto continuo è il nostro modo di agire senza rinunciare alle nostre 
posizioni”, spiega il capogruppo alla Camera di Fdi, Francesco Lollobrigida, intervenendo al convegno al Senato 
“Report carceri”, al quale hanno partecipato anche le più importanti sigle sindacali della Polizia penitenziaria.
“La prima - aggiunge - è la certezza della pena, siamo contrari alle pene alternative che rappresentano una elusione 
delle stesse pene da scontare. Sul sovraffollamento riteniamo che vadano costruite nuove carceri così come va 
reclutato nuovo personale quando questo è carente. Abbiamo chiesto di elevare al 5 percento lo stanziamento del 
Pnrr sulla giustizia dall’1,5 per cento mala nostra richiesta è stata bocciata. Abbiamo presentato una risoluzione per 
caricare sugli Stati il costo dei detenuti stranieri detenuti in Italia che sono 20mila su un totale di 50mila e che hanno
 un costo giornaliero di 130 euro al giorno. Non siamo a favore di soluzioni minimali ma per interventi concreti che 
vadano ad incidere sul sistema carcerario italiano”.
Il senatore di Fdi Patrizio La Pietra, estensore del “Report Toscana” sulle carceri, sottolinea come “la visita a tutti gli
 istituti penitenziari della Toscana aveva l’obiettivo di verificare le condizioni di lavoro di chi opera al suo interno, 
con particolare attenzione all’attività della polizia penitenziaria, visto che ci si concentra sempre e solo sulle 
condizioni del detenuto”.
“Ci siamo confrontati con direttori e comandanti - dice - e il quadro che ne è emerso è purtroppo drammatico: 
condizioni di lavoro al limite della sicurezza, anche sanitaria”. Ma non è tutto. La Pietra aggiunge che “per i dati 
riscontrati in Toscana il problema principale non è il sovraffollamento delle strutture, bensì il numero di detenuti 
stranieri, che rappresenta circa il 65/70% del totale, di cui oltre la metà magrebini e sub sahariani, persone poco 
avvezze all’ordine, alla disciplina ed al rispetto della divisa”. Altro dato - ha prosegue La Pietra - sono i numeri del 
personale di polizia effettivo che insieme alla mancanza di ufficiali e sottufficiali crea una disomogeneità di ruoli 
non giustificabile e alla quale segue, inevitabilmente, una gestione della distribuzione dei ruoli schizofrenica e senza 
logica.
Ovviamente anche lo stato di conservazione delle strutture e il loro stato di abbandono per anni di mancata 
manutenzione o per difetti strutturali di costruzione crea problematiche, in quanto comporta limiti per la 
socializzazione oltre che per la sicurezza. Da questi confronti abbiamo teorizzato dei suggerimenti, quali: la richiesta
 di body-web per garantire più sicurezza e le modifiche alla forma della libertà anticipata.
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E ancora, la fornitura di attrezzature, caschi, scudi e sfollagente, perché in quasi tutti gli istituti sono vecchi e non 
omologati, molti risalenti agli anni novanta e naturalmente in numero esiguo. Adesso non sono più sufficienti le 
pacche sulle spalle, occorrono azioni concrete. La sicurezza all’interno delle carceri è fondamentale, e solo la Polizia
 Penitenziaria può garantirla. Se non ci sono numeri adeguati del personale, strutture idonee e regole certe non si può
 nemmeno garantire la rieducazione dei detenuti”.
Lo svuota-carceri (che non c’è) - Per il responsabile del dipartimento Giustizia di FdI, il deputato Andrea Delmastro,
 “le rivolte scoppiate nella pandemia sono state eterodirette dall’esterno con una evidente sincronia che ha portato 
allo svuota-carceri per mafiosi e post mafiosi messi agli arresti domiciliari. Le carceri andavano schermate ma la 
risposta è stata mettere sotto accusa gli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno cercato di sedare le rivolte.
Il fatto che il ministro Cartabia abbia incontrato, subito dopo la sua nomina a ministro, il garante dei detenuti e non i 
rappresentanti della Polizia Penitenziaria, la dice lunga sull’approccio di questo governo sul tema delle carceri. Sul 
sovraffollamento FdI è per un piano di nuova edilizia penitenziaria e per rispedire a casa nel proprio paese di origine 
chi ha commesso reati in Italia, in modo da porre finalmente rimedio a questa situazione in cui gli agenti non si 
stentano più abbandonati dallo Stato”.
Sul tema delle risorse si è soffermato il responsabile del Dipartimento Forze dell’Ordine di FdI, Emanuele Prisco, 
per il quale “affinché siano garantite le condizioni del detenuto, servono le risorse da stanziare su chi garantisce il 
rispetto delle regole e i luoghi sul quale si scontano le pene. È necessario garantire la serenità, il che significa: 
stipendi adeguati, sicurezza sul lavoro ed uno Stato che tuteli. La decisione di dar vita alle Rems non ha fatto altro 
che aggiungere carichi di lavoro enorme alla polizia penitenziaria, senza garantire un rapporto detenuto - operatore 1
 a 1. La Camera ha votato per uno sblocco delle assunzioni dopo che la follia del decreto Madia che aveva falcidiato 
il numero del personale, un aumento però, ancora non pervenuto”.
“Le carenze nelle carceri non sono solo fra gli agenti della Polizia Penitenziaria - sottolinea l’avv. Edoardo Burelli, 
responsabile Giustizia di FdI in Toscana - ma anche nel personale amministrativo e sanitario, soprattutto psicologi. E
 questo aumenta il senso di abbandono fra gli agenti cui bisogna porre rimedio”. Per Daniela Caputo, 
dell’associazione funzionari della Polizia Penitenziaria, “è necessario creare un Dipartimento ad hoc dedicato alla 
Polizia penitenziaria per dare una risposta forte a livello formativo alle esigenze del corpo”.
Secondo Giuseppe Moretti, presidente dell’Uspp “servono risorse, umane e strutturali per il Corpo della Polizia 
penitenziaria. Il mondo carcerario è lasciato in uno stato di abbandono, lo dimostrano anche le rivolte che ci sono 
state e successivamente alle quali non c’è stata nessuna commissione di indagine parlamentare”.
Raffaele Pellegrino, segretario nazionale vicario del Sinappe, rileva che “di fatto in Italia non esiste una politica 
penitenziaria e le carceri sono solo dei contenitori in cui non si dovrebbe consentire la commistione dei detenuti con 
disagi psichiatrici con quelli ordinari e in cui gli agenti sono costretti a fare i front man quando invece ci dovrebbero 
essere altre figure professionali ad occuparsene”.
Per Pasquale Salemme, segretario nazionale del Sappe, “la Polizia Penitenziaria è abbandonata dalle istituzioni e 
oggi il detenuto si sente più forte. Abbiamo bisogno che la politica ci restituisca dignità”. Per Francesco Lanza, 
responsabile area dirigenza dell’Uspp, “è necessario che a capo del Dap non venga messo un magistrato ma un 
dirigente dello stesso Dipartimento, a garanzia di competenza e di conoscenza del mondo penitenziario”. Nelle sue 
conclusioni il senatore Alberto Balboni, responsabile del Dipartimento Sicurezza, legalità e immigrazione di FdI, 
dice che “tre sono le criticità del mondo carcerario: quello relativo alle risorse umane e strumentali, servono 7.500 
agenti in più senza contare il livello di età avanzato di molti poliziotti penitenziari che impone una immediata 
risposta quando invece questo governo destina l’80 percento delle risorse stanziate per il comparto Giustizia 
all’ufficio del processo.
La seconda criticità sono le risorse strutturali, nel Pnrr sono previsti solo 8 nuovi padiglioni quando siamo di fronte 
ad un evidente sovraffollamento. La terza sono le regole, come si fa a mantenere la disciplina se chi la deve imporre 
ha perso ogni autorità? La politica a questo può dare risposte a costo zero. Quando c’è la volontà politica le risposte 
possono arrivare”.

L’inutile dibattito tra edilizia e architettura penitenziaria
di Alessandro De Rossi*
Il Dubbio, 8 febbraio 2022
A seguito di quanto ha detto il Presidente Mattarella nella sua comunicazione al Parlamento, non è più rinviabile una
 riflessione riguardante cosa significhi per l’immediato futuro la questione giustizia e, segnatamente, quello della 
detenzione. Sempre più urgente è anche una ampia valutazione sull’esecuzione penitenziaria alla luce del dettato 
costituzionale.
Il ragionamento è legato anche ai problemi dell’edilizia penitenziaria e della gestione immediata del patrimonio 
preesistente. È inutile affrettarsi oggi a definire modelli architettonici di carceri improbabili in assenza di un più 
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chiaro ragionamento sulle finalità della carcerazione e dell’uso appropriato del tempo sequestrato al condannato. 
Recentemente Franco Corleone, che di carceri se ne intende, senza tanti giri di parole su il manifesto è stato chiaro 
su un punto: “Non sopporto più l’ipocrisia di chi lamenta il fenomeno senza indicare le cause”.
In sostanza si dice stanco, anche lui, di questo strano rapporto tra fittizie aspirazioni di cambiamento e apparenti 
doglianze per i risultati mai raggiunti che non individuino le diverse responsabilità. Tra le iniziative assunte dal Dap 
è il caso dell’ennesima istituzione della “Commissione per l’Architettura penitenziaria”. Titolo altisonante quello del
 Tavolo, promosso in prima persona non si sa bene da chi e perché. La commissione, che richiama senza la 
necessaria prudenza l’Arte del costruire e necessariamente del suo significato, sembrerebbe essersi insediata più per 
assicurare a se stessa la presenza a futuribili decisioni che non quello di risolvere problemi più urgenti attualmente 
presenti nei diversi istituti.
Le carceri sono costruzioni complesse e queste, per lo stato disastroso in cui versano, sarebbe più rispettoso 
annoverarle nel campo dell’edilizia penitenziaria, definizione quest’ultima più vera e ben lontana dalla nozione di 
Architettura. Ingannando se stesso, il dibattito attuale nei vari tavoli istituzionali si ostina a parlare dell’Arte del 
costruire mantenendosi scrupolosamente fuori dalla più semplice discussione sull’edilizia riguardante impianti mal 
funzionanti, tetti rotti, arredi in rovina, spazi inadeguati, laboratori inesistenti, celle sottodimensionate, infermerie 
fatiscenti.
Forte è il sospetto che al massimo le commissioni ricordino a se stesse, per dovere istituzionale, l’esistenza 
dell’ancora non abrogato art. 27 della Costituzione, tranquillamente accomodandosi nei più sicuri binari della stretta 
osservanza formale. Di fatto l’ultima commissione Dap, i cui risultati dei lavori svolti sono ancora poco noti, 
sembrerebbe essere niente di più che il solito auspicio di quanto sarebbe bello se si potesse avere un carcere a misura
 dei diritti umani, in regola col dettato costituzionale e costruito secondo canoni rispettosi della buona architettura. 
Desiderio ovvio, fin troppo, ma non ingenuo. Trapela infatti un imbarazzante commento di chi ha partecipato ai 
lavori definendoli come l’”ennesimo atto della rappresentazione della “stagione dei proclami architettonici” in tema 
di carcere”.
Qui la domanda viene spontanea: chi sono coloro che dai tempi degli Stati generali da anni sentenziano proclami 
sull’architettura preferendo invece a non abbassarsi su verifiche più attuali che riguardino la realtà? La cosiddetta 
“stagione dei proclami architettonici” suona più come una tardiva auto giustificazione che una necessaria presa di 
distanza da inutili procedure colposamente dimenticando i diritti umani e le condanne della Cedu. L’affermazione 
rivela se non altro che i risultati dell’ennesima commissione non ci saranno e che dai tetti delle carceri continuerà a 
piovere mentre il retorico bla-bla sull’architettura continuerà con le stesse modalità e probabilmente con le stesse 
persone. È necessario che il ministero Cartabia muova verso nuovi modelli interpretativi in concorso con altre 
competenze sulla vera funzione dell’esecuzione penale. Magari non riproponendo imbarazzanti e incaute lamentele 
che sostengono che “il carcere oggi in Italia non fa più paura a nessuno”.
Una settimana fa, nell’intervenire a un convegno sulle carceri, il Capo del Dap, Bernardo Petralia parlando della sua 
esperienza si è detto “addolorato e intristito. Non posso dire di essere soddisfatto di aver raggiunto degli obiettivi e 
nemmeno di vedere l’orizzonte degli obiettivi a stretto passo. Io visitato due istituti a settimana, l’ho fatto anche nel 
periodo più funesto del Covid l’anno scorso, e delle volte ho difficoltà a dormire per quello che vedo: detenuti che 
parlano di acqua calda e di un water come fossero lussi”. Il futuro della riflessione sull’esecuzione della condanna e 
del suo significato deve passare per la riduzione drastica della recidiva, proponendo nuovi modelli organizzativi 
destinati a supportare le istituzioni, magari trasformandosi in servizi per il territorio. Insomma il sequestro del tempo
 come condanna e surrettizia vendetta deve cambiare nella civile opportunità di recupero e reinserimento nel corpo 
sociale. Nell’interesse non solo del detenuto. Inutile per ora parlare di architettura se la politica non ridefinisce, 
prima tutto a se stessa, la funzione della carcerazione e l’uso che deve fare del tempo sequestrato al condannato. Gli 
architetti per ora, se possono, attendano decisioni che sono molto più in alto. Per ora si pensi all’acqua calda, ai 
sanitari e a riparare i tetti.
*Vice Presidente Cesp

Nasce l’associazione 358 contro gli errori giudiziari. D’Alfonso (Pd): “Troppe cicatrici”
di Michela Allegri
Il Messaggero, 8 febbraio 2022
Il progetto prende il nome dall’articolo del codice che impone al pm di cercare anche le prove a favore dell’indagato.
 Verrà avviato un monitoraggio sui casi di assoluzione e di annullamento di misure cautelari.
Un’associazione per monitorare gli errori giudiziari, il ruolo del pubblico ministero e la fase delle indagini 
preliminari. L’obiettivo è uno: trasformare il settore Giustizia in uno strumento che ispiri fiducia, e non timore, nei 
cittadini.
I dati dicono che ogni giorno in Italia tre persone vengono sottoposte a misura cautelare pur essendo innocenti e ogni
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 anno sono tantissimi i processi che si concludono con assoluzioni: circa il 50 per cento di quelli che arrivano a 
dibattimento, secondo i numeri diffusi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Nata su impulso del senatore Pd Luciano D’Alfonso, l’Associazione 358 richiama l’omonimo articolo del codice di 
procedura penale: quello che impone al pm di effettuare accertamenti per cercare prove anche a favore dell’indagato.
“Esiste un articolo specifico, eppure - sostiene D’Alfonso - troppo spesso le cose vanno diversamente. Questa 
associazione è nata da una domanda. Ci sono un articolo del codice di procedura penale che dovrebbe essere il 
baluardo della difesa nella fase delle indagini, e un articolo della Costituzione, il 111, che espone le regole del giusto
 processo: perché entrambi sono ormai talmente impolverati da non entrare nel patrimonio collettivo di attesa e di 
pretesa?”.
I processi che sfociano in assoluzioni “producono cicatrici profonde, che mettono a repentaglio la salute e la vita 
delle persone”, prosegue il senatore. Da qui, la decisione di fondare l’Associazione 358: per monitorare e prevenire 
errori giudiziari dovuti al mancato rispetto delle garanzie dell’indagato. All’appello del politico hanno già risposto in
 centinaia: avvocati, studenti, professori universitari, appassionati di diritto, semplici cittadini.
Le proposte - Con gruppi di studio e segnalazioni, l’Associazione inizierà nei prossimi mesi un monitoraggio della 
situazione Giustizia a livello nazionale, realizzando dossier con votazioni da cui partire per chiedere sanzioni e 
azioni disciplinari. Verranno studiati in modo approfondito i casi di assoluzione, di indagati rimessi in libertà dal 
Riesame o dalla Cassazione per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, o per inesistenza di esigenze cautelari.
L’Associazione effettuerà una misurazione dell’errore, dando votazioni che vanno dallo zero alla lode. L’obiettivo è 
divulgare una cultura garantista che rimetta al centro di ogni procedimento la necessità di tutelare la dignità di tutti i 
cittadini. “Molte volte le vite di persone che sono state ingiustamente indagate e processate sono andate distrutte. 
Spesso gli errori derivano da una mancanza di cura nell’osservazione dell’articolo 358 del codice”, precisa 
D’Alfonso.
Il disegno di legge - Le proposte riguardano diversi punti. “Il cittadino non deve avere paura della Giustizia - spiega 
ancora il senatore dem - spesso, invece, le persone sentite anche solo come testimoni ci hanno comunicato di essere 
rimaste traumatizzate dai metodi impiegati per condurre le audizioni, anche di semplici testimoni. Vorremmo che 
questi colloqui venissero videoregistrati, e la stessa cosa dovrebbe succedere per gli interrogatori”.
Sul tema, D’Alfonso ha già presentato un disegno di legge. Il monitoraggio svolto si estenderà anche all’operato 
della polizia giudiziaria. Un’altra riforma che l’Associazione intende promuovere ha come scopo consentire agli 
avvocati della difesa di avere come interlocutore il gip, e non il pm, nel corso delle indagini preliminari, soprattutto 
in caso di indagini difensive, in modo da “non svelare le informazioni alla controparte”, spiega D’Alfonso.
Un’altra proposta è la rotazione degli agenti di polizia giudiziaria a supporto dei pm. “Nel nostro Paese ci sono 
persone che si sono tolte la vita a causa di indagini fatte male, perché c’era la volontà di cercare a tutti i costi un 
colpevole - conclude il senatore - abbiamo deciso di inaugurare l’Associazione in questi giorni spinti dalle parole del
 presidente Sergio Mattarella, che nel suo discorso di insediamento ha riservato un ampio capitolo al settore della 
Giustizia. Vogliamo dare un contributo importante”.
I dati - Secondo il report del portale Errorigiudiziari.com, quotidianamente aggiornato nei numeri e nelle storie 
raccontate, in media sono 1.015 le persone che ogni anno vengono arrestate da innocenti. Mentre - considerando 
anche prescrizione e altre cause di non punibilità - i dibattimenti che si chiudono con un nulla di fatto sono più della 
metà. Numeri che fanno riflettere. 

Carcere e detenzione, tra punizione e recupero
di Domenico Alessandro De Rossi*
nuovogiornalenazionale.com, 7 febbraio 2022
Specialmente dopo le affermazioni del Presidente Sergio Mattarella, nonostante le difficoltà che il Governo 
affronterà nel percorso sino alle prossime elezioni, siamo autorizzati a ben sperare per quanto riguarda il promesso 
“risanamento” della giustizia nel nostro Paese. L’annosa questione non è solo nelle mani di Marta Cartabia al 
ministero della Giustizia ma in generale in tutto il Parlamento.
Non va comunque dimenticato che in più occasioni la Guardasigilli ha rivelato una spiccata sensibilità verso temi 
ancora poco popolari riguardanti i problemi non risolti dell’esecuzione penale, delle carceri, dei diritti umani e delle 
continue violenze e morti. Non per caso tra i primi atti anche simbolici compiuti dalla Ministra appena insediata, 
rimane significativo l’incontro con il Garante nazionale dei Diritti delle persone private della libertà personale, prof. 
Mauro Palma. Persona di cui si parla insistentemente in questi giorni che potrebbe prendere il posto di Bernardo 
Petralia attuale Capo del Dap che sarebbe in procinto di ritirarsi dall’incarico. Speriamo bene.
Il Garante nazionale alla guida del Dipartimento lascerebbe ben sperare circa le riforme che da anni sono attese. 
Sarebbe perciò auspicabile che tra le varie riforme emergesse una riflessione su cosa significhi oggi (per il domani) 
la “funzione-della-detenzione” e delle sue finalità più estese.
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Un ragionamento connesso anche ai problemi dell’edilizia penitenziaria, non solo con la presenza di magistrati e 
giuristi presenti nel ministero, ma soprattutto avvalendosi dell’apporto di un più largo perimetro culturale e 
professionale che vive nel contatto quotidiano con la reclusione. Un confronto franco sganciato dalle rigide maglie 
correntizie presenti nella magistratura, per assimilare senza pregiudizi nuovi apporti culturali e multidisciplinari: 
dall’avvocatura alla sociologia, dalle neuroscienze all’architettura, dall’economia alla scuola, fino anche alla stessa 
imprenditoria che dovrebbe poter svolgere un ruolo importante ai fini della drastica riduzione della recidiva.
Da tempo il Cesp, il Centro Europeo Studi Penitenziari, avvalendosi di un approccio metodologico sistemico 
affronta work in progress non solo con i suoi iscritti e associati una riflessione aperta verso un progetto dinamico 
europeo in costante evoluzione. Una concezione decisamente “in divenire” in cui molte delle problematiche 
plurifunzionali che convergono sulla questione dell’esecuzione penale richiedono soluzioni nuove intorno al 
concetto stesso della detenzione, della sua funzione e del suo significato validi per i prossimi decenni. L’errata 
concentrazione di obsoleti megacontenitori di gabbie per umani, quali sono le carceri italiane oggi, deve essere 
sostituita con graduali sostituzioni di centri di detenzione, di formazione e lavoro: sistemi opportunamente 
dimensionati e ripartiti mediante consapevoli scelte al servizio e integrazione delle realtà urbane e territoriali.
Il futuro della riflessione sull’esecuzione della condanna e del suo significato deve essere finalizzato in primo luogo 
alla drastica riduzione della recidiva, proponendo assetti organizzativi destinati a supportare le istituzioni, le 
organizzazioni pubbliche trasformandosi in più utili servizi per il complesso territoriale. Insomma quella che a me 
piace definire come il “sequestro” del tempo è una condanna da trasformare in piena opportunità nel rispetto del 
dettato Costituzionale, nella civile finalità di recupero del detenuto come una opportunità e occasione. Recuperando 
il concetto ormai diffuso di resilienza.
Giova qui ricordare quanto il Capo del Dap, Bernardo Petralia una settimana fa, nell’intervenire a un convegno sulle 
carceri, nel parlare della sua esperienza si è detto “addolorato e intristito. Non posso dire - ha affermato - di essere 
soddisfatto di aver raggiunto degli obiettivi e nemmeno di vedere l’orizzonte degli obiettivi a stretto passo. Io 
visitato due istituti a settimana, l’ho fatto anche nel periodo più funesto del Covid l’anno scorso, e delle volte ho 
difficoltà a dormire per quello che vedo: detenuti che parlano di acqua calda e di un water come fossero dei lussi”. 
Insomma il forzato esproprio del tempo che più non appartiene al detenuto, da condanna e surrettizia vendetta deve 
cambiare nella civile opportunità di recupero e reinserimento nel corpo sociale.
Inutile parlare ora di “architettura” penitenziaria come in molti (accademicamente) si dilettano se prima la politica 
non ridefinisce, innanzi tutto a se stessa, la funzione della carcerazione e dell’uso più appropriato del tempo 
sequestrato al condannato. Gli architetti attendano decisioni che sono molto più in alto di loro. Per ora pensino, se 
possono, all’acqua calda, ai sanitari e a riparare i tetti. Parlare di nuove carceri e progettare marziani mega istituti 
(Nola) in assenza di un prioritario assetto organizzativo e culturale è inutile.
In mancanza di indirizzi seri a monte, il parlare di architettura penitenziaria oggi sembra essere solo una surrettizia 
auto promozione per un ticket nel futuro grande “affaire” di costruzione di nuovi edifici. Ingannando se stesso, il 
dibattito attuale nei vari tavoli istituzionali si ostina a parlare dell’architettura penitenziaria, mantenendosi 
scrupolosamente fuori dalla più semplice discussione riguardante più modestamente l’edilizia che riguarda impianti 
mal funzionanti, tetti rotti, arredi in rovina, spazi inadeguati, laboratori inesistenti, celle sottodimensionate, 
infermerie fatiscenti, assenza di spazi per la spiritualità e crescita interiore.
Si torni ai diritti umani trasformando le attuali celle per animali in alloggi civili dove l’uomo che ha sbagliato elabori
 il suo errore ritrovando l’occasione civile per riscattarsi e per rientrare nella società. 
*Centro Europeo Studi Penitenziari

Cagliari. Il Covid isola sempre di più i carcerati: “C’è solitudine e preoccupazione”
di Jacopo Norfo
castedduonline.it, 6 febbraio 2022
“La sospensione delle attività trattamentali, le limitazioni imposte ai colloqui con i familiari e la riduzione degli 
operatori, dovute alla variante Omicron del Covid sta mettendo a dura prova le condizioni fisiche e psicologiche 
delle persone private della libertà della Casa Circondariale di Cagliari-Uta. Uomini e donne vivono in una 
condizione di solitudine e preoccupazione che si ripercuote sui familiari in ansia per i propri parenti”. Lo sostiene in 
una dichiarazione Maria Grazia Caligaris dell’associazione di volontariato “Socialismo Diritti Riforme” le cui 
attività sono state congelate da oltre due settimane.
“Secondo i familiari che si sono rivolti all’associazione - rivela Caligaris - le condizioni dentro l’Istituto son ormai 
invivibili anche per l’alto livello di aggressività tra i detenuti. La paura di contrarre il virus infatti genera 
insofferenza e sembra favorire rapporti di tensione con incomprensioni e sospetti. La situazione appare delicata 
anche nella sezione femminile dove, nonostante i numeri contenuti, poco più di una decina di persone, sono ristrette 
alcune donne con problematiche legate a disturbi di carattere psichico o in doppia diagnosi per tossicodipendenze 
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che mal sopportano l’isolamento e reagiscono negativamente a qualunque osservazione. Lo scarso numero di Agenti 
e di Funzionari giuridico-pedagogici (Educatrici) limita anche l’accesso alle misure alternative”.
“La preoccupazione dei familiari - osserva ancora Caligaris - si estende alle misure più adeguate al distanziamento e 
all’igiene dell’ambiente e della persona. Lamentano l’uso insufficiente di disinfettanti nelle poche aree comuni 
destinate ai detenuti che non hanno contratto il virus. Insomma sembra che si sia creato un clima di ansia 
generalizzata che non favorisce rapporti sereni tra i guariti e i non contagiati. I virus riguarda ancora un’ottantina di 
detenuti anche se l’incidenza senza stabile e/o il lieve flessione”.
“La pandemia e le restrizioni che sono derivate - ha detto Marco Porcu, Direttore della Casa Circondariale - hanno 
creato eventi devastanti nella vita delle persone, in carcere ciò è ovviamente tutto amplificato. La curva dei contagi 
ha iniziato a scendere e ieri c’erano 7 positivi in meno. In questi giorni mi aspetto un’ulteriore discesa e comunque 
confido di poter ripristinare al più presto tutte le attività”.
“L’auspicio - conclude Caligaris - è un intervento del Ministero per favorire un maggior ricorso alle pene alternative 
ampliando i termini della liberazione anticipata o una norma del Parlamento per un provvedimento emergenziale di 
amnistia. Troppi problemi nel carcere ingigantiti dal Covid richiedono un’iniziativa straordinaria. È inutile far finta 
di non vedere”.

Va a processo la tortura, ora si adegui il Dap
di Patrizio Gonnella*
Il Manifesto, 6 febbraio 2022
A breve sarà nominato un nuovo capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Sarebbe importante che
 fosse una personalità (non necessariamente un magistrato e non necessariamente uomo) che intervenga a gamba tesa
 rispetto alle responsabilità di sistema e alle corporazioni che hanno consentito quanto accaduto a Torino o a Santa 
Maria Capua Vetere.
Antigone è stata ammessa parte civile nei procedimenti penali per i fatti di tortura avvenuti nelle carceri di Torino e 
Santa Maria Capua Vetere. Saranno parte del processo anche il garante nazionale e quelli territoriali. Il Ministero 
della Giustizia è chiamato a risponderne civilmente. Dal 2017, anno di approvazione della legge, possiamo citare la 
parola tortura, oltre che nei convegni, anche nei tribunali. E la stanno usando anche pubblici ministeri e giudici.
Noi non ci rallegriamo per la decisione di essere parte in procedimenti penali per tortura. Ben preferiremmo 
osservare un sistema penitenziario che non avesse involuzioni criminali. È però nostro dovere morale e giuridico 
lottare per la giustizia, laddove ci giungano segnalazioni di violenze brutali, tortura e maltrattamenti.
La lotta contro la tortura è anche lotta per la legalità costituzionale e internazionale. Di questo devono essere 
consapevoli tutti gli attori del sistema: poliziotti, sindacati, direttori, dirigenti a qualunque livello, ma anche politici 
di ogni schieramento.
Non diteci che la tortura è questione di mele marce. Estrapolo un paio delle tantissime accuse presenti negli atti 
processuali che riguardano ben oltre un centinaio di agenti di Polizia penitenziaria. Carcere di Torino, 2017: “Lo 
portavano in una stanza, lo costringevano a spogliarsi integralmente e, quindi, indossando i guanti, lo colpivano con 
violenti schiaffi e pugni al capo, all’addome e al volto”. Carcere di Santa Maria Capua Vetere, 2020: “Lo 
aggredivano con schiaffi al volto, pugni e calci, gli sputavano addosso e lo insultavano, con espressioni del tipo sei 
un napoletano di merda”.
Un carcere del nord, uno del sud, dinamiche interne differenti, in un caso sotto-cultura penitenziaria in un altro 
vendetta machista, assenza di voci contrarie e di mele sane, fatti avvenuti prima e durante la pandemia.
Con ciò nessuno vuole dire che questa è la prassi penitenziaria. Non lo è. Affermarlo significherebbe non tenere 
conto della complessità e della qualità di tantissimi operatori penitenziari che si affannano a garantire una pena 
legale e dignitosa. Ma è indubbio che la violenza, anche nelle sue forme più gravi, non è qualcosa di cui 
sorprendersi. Chi si sorprende fa il gioco dell’impunità.
Mentre partono due processi per tortura ricordiamo che il Presidente Mattarella ha ricordato il dramma delle carceri 
nel suo discorso di inizio mandato, che la ministra Cartabia insieme al premier Draghi sono andati a Santa Maria 
Capua Vetere per affermare il loro “nunca mas” alla tortura, che sono a disposizione della Ministra le significative 
proposte di innovazione del regolamento penitenziario della Commissione Ruotolo.
A breve sarà nominato un nuovo capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Sarebbe importante che
 fosse una personalità (non necessariamente un magistrato e non necessariamente uomo) che intervenga a gamba tesa
 rispetto alle responsabilità di sistema e alle corporazioni che hanno consentito quanto accaduto a Torino o a Santa 
Maria Capua Vetere.
Ci vuole chi lavori a costruire una comune visione costituzionale della pena dove non ci sia più spazio per chi pratica
 la tortura, per chi la legittima e per chi la copre.
*Presidente di Antigone
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Papa Francesco ai detenuti e ai volontari: “Una speranza contro la cultura dello scarto”
di Elisabetta Soglio
Corriere della Sera, 5 febbraio 2022
“Siete segni di speranza contro la cultura dello scarto, oggi purtroppo diffusa”. Lo ha detto Papa Francesco ai 
detenuti e ai volontari accompagnati a incontrarlo dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Arnoldo Mosca
 Mondadori, che gli hanno portato il Violino del Mare costruito con il legno di un barcone affondato nel 
Mediterraneo.
“Le cose che fate sono segni di speranza che si oppongono alla cultura dello scarto, oggi purtroppo diffusa. Voi 
invece cercate di costruire proprio con le pietre scartate una casa in cui si respiri un clima di fraternità e giustizia 
sociale”. Così papa Francesco alle persone detenute, ai volontari, agli operatori della Fondazione Casa dello Spirito e
 delle Arti guidata da Arnoldo Mosca Mondadori - che con questo incontro ha celebrato i dieci anni di vita della sua 
creatura - e delle altre Associazioni incontrate ieri nella Sala Clementina del Vaticano.
Tra le testimonianze offerte a Bergoglio durante l’incontro la musica scritta apposta da Nicola Piovani per il Violino 
del Mare, costruito con il legno di un barcone affondato nel Mediterraneo, le ostie prodotte nelle carceri di Opera e 
San Vittore, il vino prodotto in quello di Alba, l’esibizione della piccola Orchestra dei Popoli “Vittorio Baldoni” con
 una rappresentativa del Coro Amici della Nave di San Vittore.
Arnoldo Mosca Mondadori nel presentare tutte le realtà partecipanti all’incontro ha ricordato come molte delle 
persone presenti vivano in situazioni di “grande disagio, carcere, guerra, emarginazione”, spendendosi in modo 
costruttivo per porvi rimedio: gente come padre Gabriele Romanelli nella Striscia di Gaza, o padre Giuseppe Bettoni
 a Milano con la sua casa di accoglienza per mamme in difficolta e per i loro figli, o Salvatore e Raffaella Buonocore
 con il loro impegno accanto a persone con disabilità, altri ancora provenienti dall’Argentina.
Il presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti ha ricordato uno per uno i diciassette “laboratori 
eucaristici” in cui vengono realizzati il pane e il vino regalati in seguito a tanti sacerdoti per le loro messe, e figure 
come quella di Gregorio Gitti che per questo ha “aperto le sue vigne” al lavoro dei detenuti di Alba: la cui direttrice 
Giuseppina Piscionieri era a sua volta presente insieme con i direttori di Opera e San Vittore, Silvio Di Gregorio e 
Giacinto Siciliano. A suonare il Violino del Mare, realizzato dai detenuti della liuteria di Opera, Carlo Maria 
Parazzoli primo violino dell’orchestra di Santa Cecilia.
Mondadori ha inoltre citato le altre realtà con cui la Fondazione collabora da tempo: l’associazione Realmonte 
presieduta da Cristina Castelli, con la sua sartoria che offre una opportunità a persone rifugiate; l’associazione Amici
 della Nave, con la presidente Eliana Onofrio e Graziella Bertelli, fondatrice del reparto La Nave di San Vittore cui 
l’associazione far riferimento; la cooperativa La Meridiana, con il suo presidente Roberto Mauri, impegnata accanto 
a persone malate di Sla e Alzheimer. L’incontro si è concluso come si diceva con l’esibizione della Piccola 
Orchestra dei Popoli Vittorio Baldoni (e un “pensiero grato e grande” è stato indirizzato dal papa stesso al ricordo 
della signora Marisa Baldoni) e da sei ragazzi del Coro degli Amici della Nave che insieme hanno eseguito un brano 
composto su testo di David Maria Toroldo - della cui scomparsa ricorre il trentennale proprio in questi giorni, il 6 
febbraio - e un brano della tradizione mediterranea arricchito dalla danza derviscia della ballerina turca Nesli.
“Sappiamo che costruire con le pietre scartate non è facile - ha concluso papa Francesco - e che ognuno di noi ha i 
suoi limiti e i suoi peccati. Tutti noi. Ma la misericordia di Dio è più grande e se ci guardiamo come fratelli e sorelle 
Lui ci perdona e ci aiuta nell’andare avanti. Anche io vi ringrazio ancora e vi incoraggio nel continuare il vostro 
cammino”.

Violenze nel carcere di Santa Maria C.V., imputato minaccia le vittime: sospeso dal servizio
Corriere del Mezzogiorno, 5 febbraio 2022
Provvedimento chiesto dalla Procura e concesso dal gip nei confronti di un vice ispettore della polizia penitenziaria 
solo indagato: avrebbe chiesto ai detenuti di ritrattare le accuse in sede di processo.
Il processo agli agenti di polizia penitenziaria e ai funzionari coinvolti nelle violenze perpretate ai danni dei detenuti 
del carcere di Santa Maria Capua Vetere nell’aprile di due anni fa è alle prime battute. Di ieri la notizia che il 
giudice ha ammesso 100 parti civili (gli imputati complessivamente sono invece 108). Di oggi invece quella relativa 
alla sospensione dal servizio di uno degli indagati per presunte minacce nei confronti di detenuti per “costringerli” a 
ritrattare le accuse.
Si tratta di un vice-ispettore della Polizia penitenziaria imputato nel processo per le violenze commesse il 6 aprile 
2020 ai danni di detenuti, che avrebbe avvicinato e minacciato, ricorrendo anche alla violenza, alcuni reclusi vittime 
dei pestaggi per indurli a rendere dichiarazioni a suo favore. L’accusa è contestata dalla Procura della Repubblica di 
Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto e ottenuto dal gip la sospensione del poliziotto per la durata di sei mesi per
 il reato di intralcio alla giustizia. L’agente non era stato raggiunto nel giugno scorso dalle 52 misure cautelari 
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emesse nei confronti di poliziotti e funzionari del Dap, ed essendo solamente indagato aveva continuato a lavorare 
nel carcere dove l’anno prima aveva preso parte alle violenze, a stretto contatto con alcuni dei detenuti che avevano 
denunciato i pestaggi.

“Contro il sovraffollamento più alternative al carcere coi lavori di pubblica utilità”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 5 febbraio 2022
Dino Petralia, il capo del Dap in uscita: seguire il richiamo di Mattarella. Se ne andrà tra un mese, con un anno di 
anticipo rispetto al limite dell’età pensionabile, per “restituire alla famiglia un po’ del sostegno che mi ha assicurato 
durante tutta la mia carriera”, spiega Dino Petralia, 69 anni da compiere e magistrato da 42, trascorsi quasi sempre 
“fuori sede”: da Trapani, dove lavorò al fianco di Giangiacomo Ciaccio Montalto assassinato dalla mafia nel 1983, 
ad altre sedi siciliane, il Csm a Roma e poi Palermo come procuratore aggiunto, procuratore generale di Reggio 
Calabria e infine - dal maggio 2020 - direttore delle carceri italiane, a capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria.
“A Natale ho trascorso la prima vacanza con una nipotina che oggi ha quattro mesi - racconta - e avendo una moglie 
giudice, un figlio assessore e un’altra all’estero ho pensato fosse giusto dedicarmi alle loro esigenze. La ministra 
Cartabia ha compreso le mie ragioni, e insieme abbiamo concordato i tempi della mia uscita”.

Il presidente Mattarella ha ricordato che la dignità di un Paese si misura anche da “carceri non sovraffollate che 
assicurino il reinserimento sociale dei detenuti”. Qual è la situazione?
“Il sovraffollamento negli ultimi due anni è calato, da 61.000 presenze a 53.000 circa, sempre troppe rispetto ai posti
 disponibili. La discesa è dovuta soprattutto al Covid e al conseguente lockdown, che ha provocato una forte 
riduzione degli arresti e l’aumento delle detenzioni domiciliari. Ora però, con la progressiva uscita dall’emergenza 
sanitaria gli ingressi stanno risalendo, e i contagi aggravano il problema”.

Quanto pesa oggi il Covid nelle carceri?
“Tra i detenuti ci sono circa 3.600 positivi, di cui solo 8 sintomatici e 27 ricoverati; tra il personale abbiamo circa 
1.500 contagiati e quattro ricoverati. Le difficoltà derivano dalle esigenze di isolamento dei positivi, perché con gli 
spazi a disposizione dobbiamo spostare i reclusi non solo da un istituto all’altro, ma a volte anche da una regione 
all’altra, con gravi disagi per loro e le loro famiglie”.

Come si può evitare una nuova emergenza carceraria?
“Servono interventi legislativi per una maggiore attenzione a chi sconta in cella pene minime, anche residue, 
attraverso un potenziamento dell’esecuzione penale esterna. Su questo l’impegno della ministra è primario, e c’è da 
augurarsi che il Parlamento la segua. Un maggiore accesso a misure alternative, ad esempio con i lavori di pubblica 
utilità, significa maggiore potenzialità sociale della pena. Che poi è l’obiettivo indicato dal presidente Mattarella, 
quando ci ha ricordato che il reinserimento dei detenuti è la migliore garanzia di sicurezza per tutti”.

Ma c’è abbastanza lavoro per i detenuti?
“Purtroppo no, sebbene le opportunità siano in aumento. Le carceri sono lo specchio della realtà del Paese, e quindi 
c’è più lavoro per i detenuti al Nord, anche per via delle imprese che utilizzano la mano d’opera dei detenuti, che a 
volte offrono prodotti migliori di quelli lavorati all’esterno. Al Sud ci sono meno occasioni, e sarebbe fondamentale 
ridurre questa disomogeneità geografica. Il lavoro nobilita ovunque, ma in carcere ha una funzione di reinserimento 
e riscatto ancora più importante”.

Anche su questo aspetto la pandemia ha avuto effetti negativi?
“Certo, perché ha limitato i contatti con l’esterno, diminuendo sia le uscite dei detenuti che gli ingressi degli 
operatori, ma più in generale ha influito negativamente sul trattamento. In questo senso possiamo dire che il Covid è 
anticostituzionale, perché costringe alla chiusura del carcere, mentre la Costituzione ci chiede un carcere aperto 
all’esterno. Io ho provato a riaprirlo, anche grazie all’ottimo rapporto instaurato con il Garante nazionale di detenuti 
e con le associazioni che lavorano negli istituti, da Nessuno tocchi Caino alla Comunità di sant’Egidio, Antigone e 
altre ancora, e sono certo che chi resta e verrà dopo di me continuerà a farlo”.

L’uso della tecnologia imposto dal Covid ha portato qualche novità positiva?
“Sicuramente l’introduzione delle videochiamate, in sostituzione dei colloqui in presenza, che spero restino anche 
quando sarà finita l’emergenza. Per un detenuto poter vedere la propria casa, insieme ai familiari, ha un valore 
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enorme, aiuta a stemperare le tensioni e a garantire diritti. Sono frammenti di libertà virtuale da incrementare magari 
attraverso schermi più grandi, così come bisognerebbe mantenere l’aumento delle telefonate consentite”.

Lei è arrivato all’indomani delle rivolte in cui morirono 13 detenuti, con decine di feriti anche tra gli agenti, sulle 
quali ancora non c’è ancora la verità...
“Siamo in attesa delle conclusioni della commissione ispettiva guidata da Sergio Lari, che è stato uno dei migliori 
magistrati inquirenti italiani, per verificare ipotetici ma finora non verificati collegamenti tra i diversi episodi, 
nonché eventuali anomalie da parte della polizia penitenziaria”.

E i pestaggi di Santa Maria Capua Vetere?
“L’indagine della magistratura ha fatto venire alla luce comportamenti inqualificabili e devastanti per 
l’amministrazione. La visita della ministra Cartabia e del premier Draghi ha segnato una reazione importante, e sono
 state adottate numerose sospensioni. Ma in generale abbiamo dirigenti e un Corpo di polizia penitenziaria, per cui 
nutro stima e affetto, che pur vivendo situazioni di disagio si spendono per i detenuti, con punte di eccellenza come 
il Nucleo investigativo centrale e il Gruppo operativo mobile. Gli incontri e i colloqui con gli agenti intervenuti nelle
 situazioni di criticità sono stati tra i momenti più importanti di questa esperienza. Una volta in pensione, però, non 
mi caricherò di ricordi ma di racconti”.

Intanto ci racconti un incontro che ricorda più di altri...
“Quello con un agente che per due volte ha salvato la vita a un giovane detenuto che voleva suicidarsi, e le assicuro 
che capita spesso. Gli raccomandai di raccontarlo ai suoi figli, ma lui mi disse di sentirsi a sua volta figlio, e che 
l’avrebbe raccontato ai suoi genitori. Potevano esserne fieri”.

E l’incontro con un detenuto che l’ha più segnato?
“Resta quello con una persona molto istruita, un laureato, che mi chiese di poter avere l’acqua calda e lo scarico del 
water funzionante. Mi si rivolse come implorasse un privilegio, invece era un semplice diritto che il nostro Stato non
 può permettersi di non garantire”.

Dopo l’allarme di Mattarella: aboliamo il carcere per i non condannati
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 5 febbraio 2022
Mattarella, nel suo discorso di insediamento, oltre a picconare la magistratura, ha lanciato un allarme per la terribile 
condizione di affollamento delle carceri e per la situazione indignitosa nella quale vivono decine di migliaia di 
detenuti. Con saggezza ha evitato di dire che una delle cause - l’ultima - di questo orrore sta nella rinuncia alla 
riforma carceraria decisa quattro anni fa dal governo Gentiloni e poi dal feroce affossamento realizzato dal mitico 
ministro Bonafede. Mattarella è stato applaudito. Persino da Bonafede.
Prendiamo per buoni questi applausi e immaginiamo che il Presidente con le sue parole abbia convinto e portato al 
ravvedimento i giustizialisti più estremi (tranne Travaglio, che è un po’ più sveglio dei suoi compagni, e infatti è 
furioso).
A questo punto possiamo proporre un intervento urgente? Il elementare. Si tratta semplicemente di affermare uno dei
 principi essenziali del diritto, che esclude l’esecuzione della pena per chi non sia stato condannato. Tutto qui: si 
tratta di abolire il carcere preventivo (salvo per i casi estremi, di violenza, che sono poche centinaia all’anno).
Oggi ci sono in cella più di 15 mila persone che non hanno ancora avuto nessun processo. Le statistiche, tra l’altro, 
ci dicono che la metà di loro sarà assolto in primo grado e un altro 20 o 30 per cento in appello o in Cassazione. 
Dunque per circa 10 mila persone, ogni anno, la carcerazione è totalmente ingiusta. A chi serve? Alle Procure, per 
disporre di un potere fisico incontrollato e assoluto sulle persone che decidono di mettere sotto torchio. Vogliamo 
tornare alla civiltà?
Il fronte giustizialista, dopo la gaffe dell’altro ieri in Parlamento, è stato preso per le orecchie e richiamato all’ordine
 da Marco Travaglio. Il quale in questi giorni ha un bel da fare a tenere uniti i suoi che scappano da tutte le parti: 
cinquestellati indisciplinati, dimaisti diventati liberal, Conte che sbaglia le dichiarazioni, magistrati che ci capiscono 
poco e vanno appresso alla corrente esultando invece di fischiare. Un vero casino. Adesso, sembra, il fronte si è 
ricompattato (salvo i traditori” come Di Maio, che quello è più infido di Galeazzo Ciano…), ed è sceso in trincea 
contro il trio delle streghe: Mattarella-Draghi-Cartabia.
Travaglio è stato molto rude sul suo giornale: si è disperato per l’insipienza di un bel drappello di 5 Stelle, anzi di 
tutti, che si son spellati le mani senza accorgersi che Mattarella stava attaccando i magistrati. Il povero direttore, che 
ormai ha assunto stabilmente la direzione di quel che resta del grillismo, li ha bastonati. Deve aver pensato che se gli
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 tocca andare avanti con questi qua non va molto lontano. Nel suo richiamo all’ordine, anche per farsi capire dalle 
teste dure del suo seguito, ha menato fendenti contro Mattarella, accusandolo anche di avere tradito la Costituzione. 
Come?
Non accettando la nomina di Paolo Savona a ministro dell’economia e poi accettando le dimissioni di Conte e 
conferendo l’incarico a Draghi. Travaglio ritiene che la Costituzione su questo punto sia moto chiara: il premier deve
 essere Conte. Comunque il grande equivoco dell’altro giorno è stato assai divertente. Vedere mezzo fronte 
giustizialista (molto più di mezzo) battere le mani a Mattarella che picconava la magistratura, è stato abbastanza 
spassoso. E certo non si può dare torto a Travaglio e alla sua furia. Pensate che persino Gratteri ha omaggiato 
Mattarella, e che oltretutto il suo omaggio è stato valorizzato proprio dal Fatto, probabilmente all’insaputa del 
direttore.
Quindi oggi si festeggia? No, per una semplice ragione. Quel Parlamento che ha passato il pomeriggio ad applaudire 
Mattarella è lo stesso parlamento di conigli che negli anni scorsi si è sempre piegato ai diktat della magistratura. Voi 
conoscete molti parlamentari che si sono battuti contro lo strapotere dei Pm e per il ritorno allo stato di diritto 
(invocato da Mattarella)? Io al massimo una decina. Tutti gli altri sono sempre rimasti zitti, non hanno speso un 
centesimo del loro tempo per occuparsi dei problemi della giustizia.
Molti hanno fatto silenzio persino difronte agli orrori di Bonafede, alle leggi borboniche, alle spazzacorrotti e spazza
 diritto, alla consacrazione dell’eternità dei processi con l’abolizione della prescrizione, all’affossamento della 
riforma carceraria, alla liberalizzazione dei trojan tedesco-orientali, alle autorizzazioni ai processi politici ai ministri;
 i più anziani di loro non si erano opposti all’arresto del senatore Caridi (dichiarato dopo alcuni di carcere del tutto 
innocente), né all’espulsione dal Senato di Augusto Minzolini (condannato da un giudice ex sottosegretario del 
partito avversario) né di Berlusconi, avevano votato la legge Severino, che è una mostruosità, e avevano in tutti i 
modi contribuito al disfacimento del nostro sistema giudiziario, trasformato in una casamatta del potere senza 
controllo di un gruppetto di magistrati. Perché allora applaudivano quando Mattarella denunciava questi misfatti? 
Certo, i misfatti più gravi sono da attribuire alla magistratura, ma i parlamentari erano stati complici convinti. Perchè
 erano stati complici? Solo per paura, per codardia? Può darsi. E può darsi che ascoltando il “capo” che dava via 
libera a una riforma moderna del catafalco giustizia, abbiano pensato: ma allora si può!. Sarà anche così, ma proprio 
per questo: c’è da fidarsi? Io non mi fido.
Non c’è bisogno di un Parlamento che faccia piccole riforme. Occorrono colpi d’ascia con l’obiettivo di riportare 
sotto controllo un potere assoluto che ha maturato una degenerazione correntizia e soprattutto sovversiva. Servono 
molte leggi che spezzino questa capacità di sopraffazione che inquina la modernità e la civiltà e la libertà.
Separazione delle carriere, responsabilità civile dei magistrati, fine del controllo del Csm da parte della corporazione
 e delle correnti, prescrizione, introduzione di elementi che stabiliscano la reale parità tra difesa e accusa, divieto di 
porte girevoli tra politica e magistratura, fine dell’ergastolo e dell’inumano 41 bis, e molto altro ancora. Ma 
soprattutto serve una riforma che tolga ai Pm e ai Gip (spessissimo loro sodali taciturni) il potere quasi fisico di 
esercitare una inaudita violenza sugli indiziati, sequestrandoli e sottopoenedoli a ricatto, paura, demolizione 
psicologica, talvolta vera e propria tortura. E privandoli di ogni diritto umano e civile.
Oggi nelle nostre carceri ci sono più di 15 mila detenuti in attesa di giudizio. Cioè mai condannati. Cioè innocenti. 
Più della metà di loro sarà assolta in primo grado, dicono le statistiche, un altro 20 o 30 per cento in appello o in 
Cassazione; resta una piccola minoranza che in gran parte sarà condannata a piccole pene. Capite l’enormità di 
questa ingiustizia? E voi lo sapete perché sopravvive questa ingiustizia medievale? Perché senza questo potere i Pm 
e i Gip diventerebbero dei semplicissimi inquirenti, costretti a trovare gli indizi e le prove, i riscontri, a lavorare 
duro, a cercare i delitti e non a mettere nel mirino i sospetti (questa cosa la dice addirittura Antonio Di Pietro).
Proibire la carcerazione preventiva se non nei casi estremi di violenza (poche centinaia all’anno) sarebbe davvero il 
primo passo. E sarebbe la prova che Mattarella parlava sul serio. Se non si fa neanche questo vuol dire che quel 
discorso era una messa in scena, erano una messa in scena gli applausi, ed è spiegabile la reazione cauta di molti 
magistrati: indispettiti, sì, ma sicuri che alla fine la spuntano loro, come sempre. Gli ha fatto un baffo il clamoroso 
scandalo Palamara, figuratevi un discorsetto del Presidente.

Bernardo Petralia è stato un capo del Dap di valore Chi andrà al suo posto?
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 febbraio 2022
Il magistrato antimafia, così come Santi Consolo, ha favorito il dialogo con le associazioni. È giunto il momento di 
individuare una figura, al di fuori della magistratura, che conosca il sistema penitenziario in profondità.
“È arrivato il momento di dedicare priorità e tempo alle esigenze familiari”, così, in una nota, il magistrato trapanese
 Bernardo Petralia ha annunciato di lasciare l’incarico di capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
del ministero della Giustizia, chiedendo, nel contempo, al Csm il pensionamento anticipato.
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Subentrato al posto di Francesco Basentini, dimessosi dopo le polemiche artefatte sulla cosiddetta “scarcerazione”, 
invece di dimettersi per i 13 detenuti morti durante e dopo le rivolte carcerarie (oppure per aver affermato che il 
sovraffollamento era “virtuale”), Bernardo Petralia ha fin da subito dimostrato di essere all’altezza del suo compito, 
soprattutto incentrando nel dialogo, compreso con l’associazione Antigone e, non per ultimo, con Nessuno Tocchi 
Caino. Dialogo che il capo del Dap precedente aveva, di fatto, reciso.
Molto significativa l’ultima intervista rilasciata a Repubblica, dove Petralia ha sottolineato due aspetti degni nota. La
 prima è che, in maniera “sciasciana”, ha affermato di aver finalmente compreso le parole che gli disse suo suocero 
penalista, ovvero che per ogni toga sarebbe utile vivere per qualche settimana la vita del carcere. La seconda, a 
differenza delle dietrologie utili a seppellire le criticità del sistema penitenziario, ha affermato che, come Dap, non 
hanno avuto nessun segnale di un coordinamento unico delle mafie in merito alle rivolte carcerarie del 2020.
Bernardo Petralia, da non confondersi con il suo omonimo Carmelo Petralia, è stato un magistrato antimafia di lungo
 corso. A differenza di taluni togati che vengono continuamente celebrati sugli altari dei media e che hanno 
velatamente sollevato qualche disappunto sul suo insediamento, è stato tra i primi magistrati nel rendersi conto della 
possibile non veridicità delle dichiarazioni dell’ex pentito Vincenzo Calcara. Nei primi anni ottanta, da giovanissimo
 Sostituto, a Trapani, terra di mafia potente e radicata, ha lavorato a fianco di Ciaccio Montalto, poi ucciso dalla 
mafia, condividendo con lui le prime indagini contro Cosa nostra, allora coinvolta in una sanguinosa guerra intestina
 per la conquista, da parte dei corleonesi di Totò Riina, della leadership, e contribuendo alla scoperta, nella zona di 
Alcamo, della più grande ed efficiente raffineria di droga di cui le famiglie mafiose all’epoca disponevano.
L’impegno nelle indagini antimafia è proseguito al Tribunale di Sciacca, trasferitosi nell’anno 1985 da giudice 
istruttore, dove ha condotto a termine, tra l’altro, il primo procedimento contro le cosche di Cosa nostra della parte 
occidentale della provincia agrigentina, fruendo anche delle prime, storiche collaborazioni con la giustizia di 
Contorno, Buscetta e Calderone.Trasferitosi al Tribunale di Marsala nel 1990, da giudice ha presieduto il collegio 
dei primi processi di mafia celebrati nel Paese con il nuovo rito, affrontando problematiche inedite, sostanziali e 
processuali, risolte con ordinanze pubblicate nelle più accreditate riviste giuridiche. Nel 1996, ad appena 43 anni, da 
più giovane dirigente d’Italia, è stato nominato a capo della Procura di Sciacca, dove è rimasto per un decennio fino 
alla sua elezione al Csm.
Bernardo Petralia si è differenziato curando l’approfondimento scientifico, partecipando quale relatore a numerosi 
incontri di studio e seminari organizzati dal Csm e pubblicando pregevoli scritti in riviste giuridiche. Uno che il 
magistrato l’ha fatto, senza bisogno di rincorrere teoremi fantapolitici. Eclettica preparazione, elegante nei modi e 
dialogante. Il rischio che al posto di Basentini subentrasse un magistrato antimafia che pensava il carcere come 
strumento per indagini personali, era molto concreto. Il sistema penitenziario è complesso, non si riduce al 41 bis, e 
per dirigere l’amministrazione penitenziaria ci vuole competenza e soprattutto “metodo scientifico” nell’approccio. 
Bernardo Petralia, come l’allora capo del Dap Santi Cosolo, rappresenta l’eccezione.
Forse, con l’attuale ministra della Giustizia Marta Cartabia è arrivato il momento giusto per cambiare la tradizione 
che vuole necessariamente un magistrato al vertice dell’amministrazione penitenziaria. E se davvero arrivasse 
Brubaker a capo del Dap, come a suo tempo si era augurato Patrizio Gonnella di Antigone? Ci vorrebbe un vero 
esperto, con esperienza e che conosca il sistema penitenziario in profondità. Nel 2018, perfino il Sappe era concorde 
nell’avere una persona illuminata. Nonostante le diverse vedute, era entrato in sintonia con Antigone, proponendo 
Mauro Palma, l’attuale garante nazionale delle persone private della libertà che ha anche dimostrato di farsi carico 
delle criticità che vivono gli agenti penitenziari. Questa sarebbe la vera svolta, un forte segnale di cambiamento che 
fino ad oggi ancora tarda ad arrivare.

Detenzione domiciliare speciale: richiesta provvisoria al magistrato di sorveglianza
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2022
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 depositata ieri, dichiarando parzialmente 
incostituzionale l’articolo 47-quinquies della legge sull’ordinamento penitenziario. La detenzione domiciliare 
speciale, come avviene già per quella ordinaria, può essere applicata in via provvisoria dal magistrato di 
sorveglianza a fronte al rischio di un rilevante danno per il figlio piccolo del detenuto che, per esempio, nelle more 
della decisione del tribunale potrebbe essere collocato in un istituto.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 30 depositata ieri ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento 
penitenziario), nella parte in cui non prevede che, ove appunto vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante 
dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare possa essere proposta 
direttamente al magistrato di sorveglianza, che a quel punto può disporre l’applicazione provvisoria della misura.
Accolta dunque la questione posta dal Magistrato di sorveglianza di Siena che riferiva di dover provvedere 
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sull’istanza di ammissione urgente alla detenzione domiciliare speciale avanzata da un condannato con pena residua 
superiore ai quattro anni di reclusione, padre di una figlia minore di anni dieci, all’accudimento della quale la madre 
sarebbe impossibilitata per ragioni di salute.
La Consulta ricorda che la detenzione domiciliare speciale ha natura “sussidiaria” e “complementare” rispetto alla 
detenzione domiciliare ordinaria in quanto, “pur condividendo con tale misura la finalità di tutela del figlio in tenera 
età di persona condannata a pena detentiva, può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la pena da scontare dal
 genitore superi il limite dei quattro anni di reclusione, viceversa ostativo alla concessione della misura ordinaria”.
Infatti, argomenta la Corte, mentre l’articolo 47-ter, comma 1, O.P. consente che la madre di prole di età inferiore a 
dieci anni (lettera a), o in sua vece il padre (lettera b), acceda all’espiazione domiciliare della pena della reclusione 
non superiore a quattro anni (anche se parte residua di maggior pena), l’articolo 47-quinquies, comma 1, O.P. 
ammette la detenzione domiciliare speciale “quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter” - quindi 
anche per l’espiazione di una pena superiore ai quattro anni di reclusione -, purché non sussista “un concreto 
pericolo di commissione di ulteriori delitti” e vi sia “la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”, ciò al 
dichiarato fine “di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli”, e comunque “dopo l’espiazione di almeno un 
terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo”.
Nonostante la diversità delle fattispecie regolate, connessa alla differente entità della pena da espiare, la decisione 
spiega che le due misure perseguono la stessa finalità, “cioè quella di evitare, fin dove possibile, che l’interesse del 
bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore, 
danno riflesso noto come ‘carcerizzazione dell’infante’“.
Mentre però il comma 1-quater dell’articolo 47-ter O.P. stabilisce che, “[n]ei casi in cui vi sia un grave pregiudizio 
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione”, l’istanza di detenzione domiciliare - anziché al tribunale di 
sorveglianza - “è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura”; 
questa disposizione non è ripetuta, né richiamata, dall’articolo 47-quinquies O.P. Sicché, ammessa per la detenzione 
domiciliare ordinaria (segnatamente per quella nell’interesse del minore ex art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), OP), 
l’applicazione provvisoria della misura alternativa non è consentita per la detenzione domiciliare speciale, che pure 
dell’altra condivide la ratio di tutela del fanciullo.
Tuttavia, osserva la Corte, la “quota di espiazione preliminare”, che rappresenta l’essenziale aspetto distintivo della 
detenzione domiciliare speciale rispetto a quella ordinaria, ha proprio la funzione di bilanciare il superamento del 
“tetto” dei quattro anni di reclusione, poiché l’espiazione intramuraria di almeno un terzo della pena (o quindici anni
 nel caso di ergastolo) consegna comunque agli uffici di sorveglianza i risultati di una consistente esperienza 
trattamentale.
Ne discende, conclude la Corte, che il magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la detenzione 
domiciliare speciale “quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per 
l’ammissione” e “al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione”, a ciò provvedendo con 
ordinanza tipicamente interinale, la quale “conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il 
magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni”.

Il Capo del Dap Bernardo Petralia lascia l’incarico
di Piero Cascio
Giornale di Sicilia, 3 febbraio 2022
Il magistrato trapanese Bernardo Petralia lascia l’incarico di capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria del ministero della Giustizia e chiede al Csm il pensionamento anticipato. “È arrivato il momento di 
dedicare priorità e tempo alle esigenze familiari”, ha scritto in una nota in cui annuncia la decisione ringraziando il 
ministro Cartabia e tutto il personale del dipartimento.
“Sono nonno, quattro mesi fa mi è nata una nipotina, ho 69 anni, è il momento di rientrare in famiglia, sento che ha 
bisogno di me”, aveva spiegato all’Ansa dopo che la notizia, non inattesa, aveva cominciato a circolare sui 
comunicati di alcune organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. Al magistrato, che sarebbe potuto rimanere 
in servizio ancora un anno, è subito arrivato un “affettuoso ringraziamento” dal ministro Marta Cartabia “per la 
collaborazione sempre assicurata in questi mesi.
Comprendo bene - scrive il ministro in una nota - le esigenze personali e familiari, che lo hanno indotto ad assumere 
questa decisione”. Il ministro della Giustizia ricorda che con Petralia “insieme abbiamo lavorato per fronteggiare le 
emergenze, acuite dalla pandemia, e assicurare risposte agli sterminati bisogni del carcere”.
Petralia era stato messo a capo del Dap nel 2020 dall’allora ministro Alfonso Bonafede dopo le dimissioni di 
Francesco Basentini, travolto dalle polemiche suscitate dalle scarcerazioni di boss di calibro della criminalità 
organizzata per gravi ragioni di salute connesse all’emergenza Covid e dalle rivolte nelle carceri. Marta Cartabia lo 
aveva confermato nell’incarico assieme al suo vice, Roberto Tartaglia, come Petralia ex della Procura di Palermo.
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Una settimana fa, intervenendo a un convegno sulle carceri organizzato dall’università Lumsa, Petralia aveva parlato
 della sua esperienza dicendosi “addolorato e intristito, non posso dire di essere soddisfatto, di aver raggiunto degli 
obiettivi e nemmeno di vedere l’orizzonte degli obiettivi a stretto passo. Io visito due istituti a settimana, l’ho fatto 
anche nel periodo più funesto del Covid l’anno scorso, e delle volte ho difficoltà a dormire per quello che vedo: 
detenuti che parlano di acqua calda e di un water come fossero lussi”.
Per la sua sostituzione, i sindacati della polizia penitenziaria sollecitano il governo a scegliere presto il nuovo 
responsabile del dipartimento, per dare certezze di fronte ai gravi problemi delle carceri. Il segretario della Uilpa, 
Gennarino De Fazio, chiede che il governo “individui con immediatezza una personalità qualificata e competente 
che possa farsi carico delle immani problematiche penitenziarie con l’autorevolezza di un mandato pieno e di 
obiettivi chiari”. Il segretario del Sappe, Donato Capece, chiede “gente concreta, che non solo conosce i problemi 
ma che li sa pure risolvere: penso a un magistrato impegnato in prima linea ma anche ad un prefetto”.
Nella sua carriera di magistrato, Petralia è stato, fra l’altro, procuratore aggiunto a Palermo e procuratore generale a 
Reggio Calabria. Dal 2006 al 2010 ha fatto parte del Consiglio superiore della magistratura, l’organo che ora dovrà 
pronunciarsi sulla sua istanza di pensionamento anticipato. Il via libera è scontato e l’iter dovrebbe essere 
completato entro nell’arco di un mese o poco più.

Venezia. Covid, maxi-focolaio in carcere: 71 contagiati. “Non isolati”
Corriere del Veneto, 3 febbraio 2022
I primi casi emersi una decina di giorni hanno fatto scoppiare un maxi-focolaio: sono 71 i detenuti positivi del 
carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. E a questi vanno aggiunti anche 7 lavoratori, a loro volta contagiati. 
All’inizio erano risultati positivi 11 detenuti, che avevano portato all’isolamento di altri 61.
Quest’ultimi erano tutti asintomatici e, come si legge nel report diffuso allora dal Ministero della Giustizia, nessuno 
di loro era stato isolato in camera singola. Nella documentazione si specifica infatti che i 61 carcerati erano stati 
sottoposti a regime di “isolamento con altri detenuti”. A distanza di una sola settimana il cluster all’interno di Santa 
Maria Maggiore, che ospita poco più di 200 carcerati, si è allargato in maniera esponenziale.
“I numeri parlano da sé: all’interno della struttura un detenuto su tre è contagiato - sottolinea Gianpietro Pegoraro, 
Cgil - mi sembra evidente che qualcosa nei protocolli sanitari previsti non funzioni. È necessario intervenire 
velocemente prevedendo una campagna di screening periodico a cadenza stretta come avviene negli ospedali. Una 
campagna di test a tappeto, con tamponi sia sui detenuti che sui lavoratori in modo da riuscire a garantire la 
sicurezza e la salute di entrambi”. Non è la prima volta che nel carcere veneziano scoppia un focolaio. L’ultimo, di 
vaste dimensioni, era divampato a metà dicembre quando erano risultati positivi 21 detenuti e cinque lavoratori. Ma 
un cluster, in questo caso contenuto nei numeri, ha interessato anche il carcere femminile alla Giudecca dove sono 
risultate positive una detenuta e quattro lavoratrici.

La Consulta: “Multa al posto del carcere, così è solo per ricchi”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 2 febbraio 2022
“Il tasso minimo di 250 euro al giorno previsto dalla legge trasforma la possibilità di sostituire il carcere con la pena 
pecuniaria in un privilegio per i condannati abbienti”. È netto il giudizio della Corte costituzionale nella sentenza 
depositata ieri (relatore Francesco Viganò) che riconosce la parziale incostituzionalità di un articolo di legge vigente 
dal 2003 - applicabile per pene inferiori ai sei mesi di carcere - in quanto viola il principio di uguaglianza e la finalità
 rieducativa della pena.
Infatti per l’articolo 53, secondo comma, della legge 689 del 1981, modificato dall’articolo 4 della legge 134/2003, il
 valore giornaliero della pena pecuniaria che sostituisce quella detentiva “non può essere inferiore alla somma 
indicata dall’articolo 135 del codice penale (250 euro per ogni giorno di carcere da commutare, ndr) e non può 
superare di dieci volte tale ammontare”. Sarebbe come dire che - fa notare la stessa Corte riportando il caso sollevato
 dal Tribunale di Taranto, che insieme al Tribunale di Ravenna ha portato la questione davanti alla Consulta -, per 
sostituire la pena di tre mesi di reclusione, un uomo condannato per violenza privata, in seguito al parcheggio della 
propria auto davanti ad un passo carraio, dovrebbe pagare 22.500 euro: “molto più dei suoi redditi annui”.
Insomma, malgrado la stessa legge stabilisca che la pena pecuniaria debba tenere conto anche delle condizioni 
economiche del reo, 250 euro al giorno, spiega la sentenza, è una quota “ben superiore alla somma che la gran parte 
delle persone che vivono oggi nel nostro Paese sono ragionevolmente in grado di pagare”.
I giudici costituzionali hanno perciò stabilito che “ai 250 euro debbano essere sostituiti i 75 euro già previsti dalla 
normativa in materia di decreto penale di condanna, fermo restando l’attuale limite massimo giornaliero di 2.500 
euro”. Perché, fanno notare, “se l’impatto di pene detentive della stessa durata è, in linea di principio, uguale per tutti
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 i condannati, non altrettanto può dirsi per le pene pecuniarie: una multa di mille euro, ad esempio, può essere più o 
meno afflittiva secondo le disponibilità di reddito e di patrimonio del singolo condannato”. Affinché la pena sia 
proporzionale, dunque, bisogna rispettare la prospettiva di un’eguaglianza “sostanziale” e non solo “formale”, 
adeguando la pena pecuniaria alle reali condizioni economiche del reo.
La Consulta ha poi ribadito, facendo anche riferimento alla delega parlamentare recentemente ricevuta dal governo, 
“la stringente opportunità - più volte segnalata da questa Corte - che il legislatore intervenga, nell’attuazione della 
delega stessa ovvero mediante interventi normativi ad hoc, a restituire effettività alla pena pecuniaria”, perché una 
buona normativa in materia “può costituire una seria alternativa alla pena detentiva”, come già avviene in molti altri 
Paesi.

Le Rems, sotto esame di Cedu e Corte Costituzionale
di Giulia Melani e Katia Poneti
Il Manifesto, 2 febbraio 2022
Dal 2017 non abbiamo più gli Opg, sostituiti, grazie ai decreti che si sono susseguiti in materia, da un complesso di 
misure e istituzioni di cui le Rems rappresentano (o dovrebbero rappresentare) soltanto l’estrema soluzione per le 
situazioni in cui le misure non detentive non si dimostrino adeguate. Oggi in molti sostengono che le Rems siano 
poche, i posti insufficienti e le liste d’attesa troppo lunghe, ma raramente ricordano che il numero di misure di 
sicurezza provvisorie è sproporzionato e il principio di extrema ratio spesso eluso.
Il problema delle persone detenute in carcere senza titolo perché prosciolte (35 al 25 ottobre 2021, dati Dap) o in 
libertà in attesa di un posto in Rems è stato oggetto, pochi giorni fa, di due importanti sentenze: la n. 22/2022 della 
Corte costituzionale e la sentenza Sy contro Italia del 24 gennaio 2022 della Corte europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Gip di Tivoli e relative 
alle norme che hanno previsto il definitivo superamento degli Opg (art 3-ter del D.L. 211/2011, come convertito in 
legge 9/2012) ma ha riconosciuto l’esistenza di un problema relativo alle liste d’attesa e chiesto al Parlamento di 
intervenire per modificare alcuni aspetti del sistema delle Rems.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a giudicare il caso di una persona detenuta per oltre due anni in 
carcere, in attesa dell’esecuzione del ricovero in Rems, ha condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti 
(art. 3 della Convenzione), detenzione senza titolo (art. 5 della Convenzione), violazione del diritto a un equo 
processo (art. 6 della Convenzione), mancanza di un rimedio effettivo (art. 13 combinato con articoli 3 e 5 della 
Convenzione), ma non ha ritenuto, in questa fase, di dover indicare allo Stato misure generali da adottare.
Entrambe le sentenze evidenziano l’esistenza del problema delle liste d’attesa, che nel secondo caso avrebbe causato
 la lesione dei diritti di una persona illegittimamente detenuta in un carcere in cui si è realizzato un “abbandono 
terapeutico”.
Dunque, “per andare dove dobbiamo andare”, ovvero per superare il problema delle liste d’attesa e tutelare i diritti 
delle persone che si trovino illegittimamente detenute in attesa della liberazione di un posto in Rems, “per dove 
dobbiamo andare?”
Entrambe le Corti lasciano aperte varie strade. La Corte costituzionale suggerisce “la realizzazione e il buon 
funzionamento, sull’intero territorio nazionale di un numero di Rems sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni” ma 
anche un “altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio”. La Corte Edu, anche se indugia sulle 
condizioni di legittimità dell’internamento della persona “alienata” e omette di ricostruire la normativa nazionale che
 non consente di privare una persona con disabilità psicosociale della libertà in quanto “pericolosa a sé o agli altri”, 
sceglie - come anticipato - di non dare indicazioni generali, perché la scelta spetta allo Stato.
L’auspicio è quello che non si scelga la strada - su cui alcuni sembrano convinti a incamminarsi- dell’aumento dei 
posti in Rems, che rischierebbe di condurci alla realizzazione di un Opg diffuso. Ma che “per andare dove dobbiamo
 andare” si opti per proseguire nel percorso di affermazione e riconoscimento della soggettività delle persone con 
disabilità psicosociale, avviato dalla legge Basaglia, che si proceda al superamento del doppio binario previsto dal 
codice Rocco “riconoscendo il diritto al giudizio” e si operi per garantire che sia tutelata la salute mentale (e non 
solo garantita l’assistenza psichiatrica) anche nei luoghi di detenzione. La proposta di legge c’è: è la n. 2939 
depositata l’11 marzo 2021 alla Camera dei Deputati da Riccardo Magi. Dobbiamo solo scegliere qual è la nostra 
via.

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

Rieducati, ma esclusi di nuovo e la strada è il loro fine pena
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 febbraio 2022
Escono dal carcere, ma si trovano senza il sostegno delle istituzioni. Reclusi già svantaggiati, escono senza nulla e 
stigmatizzati perché ex detenuti. Una soluzione, però, c’è.
Non di rado, nei pressi delle stazioni metropolitane, trovano rifugio dei senza fissa dimora che sono appena usciti dal
 carcere. Ritornano ai margini della società, ma con uno stigma maggiore perché sono ex detenuti.
Parlare del “dopo”, di quando il cancello si chiude dietro le spalle e si è fuori, nel mondo “libero”, è un argomento 
complicato, dove risulta facile scoraggiarsi e perdersi fra tutti i problemi che si riscontrano nel fine pena, cioè in 
quella fase della vita di un detenuto che dovrebbe rappresentare invece la fine del “problema dei problemi”, la 
carcerazione. Il fine pena è la gioia per la fine di un incubo, ma in mancanza di punti di riferimento, può 
rappresentare anche l’inizio di un altro incubo dove la prima alternativa che si ha di fronte, è la strada.
Non esistono statistiche sugli ex detenuti senza fissa dimora - Non esistono statistiche dettagliate sul percorso post-
carcerario, né un’indagine significativa del comportamento tenuto dai dimessi. I cosiddetti “eventi critici”, suicidi, 
tentati suicidi, atti di autolesionismo: vengono monitorati dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria per la 
popolazione detenuta, ma che cosa succede poi agli ex detenuti non interessa quasi più a nessuno.
Gli eventi critici, sono spesso raccontati dagli ex compagni di cella, oppure i volontari del carcere che avevano 
creato un legame con i detenuti. Si tratta di suicidi, a volte morti violente, morti per overdose, emarginazione totale 
con conseguente abuso di alcool e droghe, commissione di nuovi reati, vite ai margini nelle schiere dei senza fissa 
dimora, tutte situazioni per le quali a volte l’unica soluzione sembra tornare ad accettare di ritornare a delinquere.
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Un dato è certo. Chi esce senza alcun punto di riferimento, sono quei detenuti che sono “marciti in galera”, senza 
usufruire l’affidamento in prova dove il detenuto viene costantemente seguito e monitorato dagli assistenti, oppure la
 semilibertà ex art. 21 dove avviene una graduale preparazione all’impatto con la società esterna.
Le misure alternative dimezzano la recidiva - Le misure alternative alla pena, non a caso, dimezzano la recidiva. 
Quei benefici che però, grazie anche ai mass media, vengono percepiti come lassismo, buonismo, impunità. I 
detenuti più vulnerabili - come ha da sempre denunciato il Garante nazionale delle persone private della libertà - 
sono coloro che vivevano già ai margini della società.
Un tema che solleva perplessità sull’effettiva capacità del carcere di reinserire e rieducare il soggetto detenuto 
“homeless” anche al momento dell’uscita dall’istituto penitenziario. La mancanza di un alloggio, in questa fase 
estremamente delicata, comporta che il soggetto, di fatto abbandonato, percepisca maggiormente l’essere emarginato
 dalla società.
È fondamentale preparare alla vita esterna - Ecco quindi che diviene fondamentale una “preparazione” alla vita 
esterna nell’ultimo periodo di detenzione e un sostegno, anche economico, volto alla ricerca di un alloggio.
Uscendo dal carcere senza alcuna meta a causa di un’inadeguata preparazione alla vita sociale, l’ex detenuto si 
potrebbe ritrovare con deboli mezzi economici, relazioni sociali mozzate e lo stigma che renderebbe assai ardua la 
ricerca del lavoro e della casa.
La disponibilità di un alloggio assume un’importanza fondamentale non solo nella fase preliminare e successiva alla 
scarcerazione, ma diventa anche un’importante opportunità per scontare la propria pena al di fuori delle mura 
carcerarie. Il problema del fine pena che spalanca le porte di nuovo nella strada è di primaria importanza.
Roberto Giachetti ha presentato una interrogazione sulla mancata costituzione dei Cas - Ricordiamo che giace da 
tempo una interrogazione parlamentare rivolta alla ministra della giustizia Marta Catabia che ha come primo 
firmatario il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, per chiedere contezza della mancata costituzione dei Consigli 
di aiuto sociale (Cas) che hanno la finalità istituzionale di assistere i detenuti, in particolar modo quelli che finiscono
 di scontare la pena, aiutandoli a risolvere i problemi familiari. Ne parlò l’esponente del Partito Radicale Rita 
Bernardini durante la trasmissione di Radio Radicale “Radio carcere”.
A ottobre scorso, il neopresidente del Tribunale palermitano Antonio Balsamo (il già presidente della Corte d’Assise
 di Caltanissetta che acclarò il depistaggio di Via D’Amelio con la sentenza di primo grado del Borsellino Quater) ha
 costituito il primo Cas d’Italia a Palermo.
I Cas esistono sulla carta dal 1975 - Eppure, questo istituto esiste sulla carta fin dal 1975. Nell’interrogazione 
parlamentare si premette che diversi articoli della legge sull’ordinamento penitenziario, fanno tutti riferimento alla 
costituzione - presso il capoluogo di ciascun circondario - dei “Consigli di aiuto sociale” ai quali sono affidati una 
serie di importanti compiti relativi all’assistenza penitenziaria e post - penitenziaria.
“Ad avviso dell’interrogante - si legge nell’interrogazione - questi enti, dotati di personalità giuridica e sottoposti 
alla vigilanza del ministero della giustizia, sono fondamentali per corrispondere al dettato costituzionale di cui 
all’articolo 27 e relativo all’inserimento sociale delle persone detenute e per far fronte al soccorso e all’assistenza 
delle vittime del delitto”.
Potrebbe essere fondamentale che lo Stato si prenda in carico questo problema del fine pena. Ma a questo, va 
aggiunto anche un altro problema al livello locale da risolvere. Nelle più grandi città d’Italia, dove logicamente si 
concentra il problema, si rendono necessarie strutture ospitanti, quali dormitori, comunità alloggio, centri 
residenziali, case-famiglia, che accolgano le persone in misura alternativa o che finiscono di scontare la pena. Sui 
territori la presenza di associazioni ed enti comunali preposti alla gestione di simili strutture si registra in numero 
assai ridotto rispetto alle reali esigenze. Meno carcere, più misure alternative e più assistenza per le persone 
vulnerabili.

Sono migliaia i detenuti privati del diritto alla misura alternativa
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 febbraio 2022
Le istanze di misura alternativa vengono rigettate perché i detenuti con una pena totale o residua inferiore a 3 anni 
non hanno casa e lavoro. Il nostro sistema penitenziario tende a far scontare la pena carceraria anche per reati 
minori, contribuendo quindi all’idea che il carcere possa e debba essere la soluzione unica e definitiva.
Una parte di loro ha un doppio svantaggio. Nonostante ne abbiano il diritto, non posso usufruire della misura 
alternativa per via delle loro condizioni di marginalità sociale. La possibilità è offerta a coloro che si trovano a dover
 scontare una pena totale o residua inferiore a 3 anni.
Ma tanti di loro non possono per mancanza di casa, lavoro e legami familiari. Viene meno, per loro, la volontà di 
creare un ponte verso l’esterno al fine di garantire un inserimento sociale a tutti coloro che hanno affrontato il 
percorso rieducativo.
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Il Garante nazionale delle persone private della libertà, nell’ultima presentazione della relazione annuale al 
Parlamento, ha sottolineato la presenza di più di un terzo di persone detenute che hanno una previsione di rimanere 
in carcere per meno di tre anni. “È un tema - ha relazionato il presidente Mauro Palma - che chiama alla 
responsabilità anche il territorio perché il carcere da solo non può rispondere ad altre carenze”.
Ed è il territorio che non si prende a carico del problema. Emblematico l’esempio di un recente progetto degli 
“Avvocati di strada”, proprio sul tema dei senza fissa dimora che finiscono in carcere. Fa l’esempio di una persona 
condannata a 1 anno e 5 mesi, che a seguito delle vicissitudini legate alla precarietà del lavoro, dei rapporti familiari 
e relazioni che caratterizzano la nostra società, ha perso la casa, magari dopo un mutuo pagato per 10 anni su 20 e 
che ora vive in strada e quando è fortunato riesce a passare qualche notte in dormitorio e garantirsi una doccia calda.
Ecco, questa persona vedrà rigettarsi la domanda di misura alternativa: alla voce “residente” o “domiciliato in” avrà 
difficoltà. Qualora sia un minimo fortunato e abbia una residenza da dichiarare, sarà sicuramente difficile compilare 
la voce attività lavorativa svolta, attività di volontariato svolta, percorso di rieducazione svolto. Soprattutto se da 
solo di fronte a quel modulo. Per il nostro senza dimora si apriranno, quindi, le porte dell’istituto penitenziario, ma 
soprattutto si apriranno tutte le porte dei rischi che il carcere oggi comporta in Italia.

Torino. “In 2 metri quadrati si può vivere”: niente risarcimento al detenuto
di Federica Cravero
La Repubblica, 31 gennaio 2022
La decisione del Magistrato di sorveglianza: “Poteva uscire di cella per molte ore al giorno”. Ma per la Corte 
europea dei diritti umani sotto i 3 metri si configura un trattamento “inumano e degradante”.
È stato in carcere per più di dieci anni, girando tra quattro istituti penitenziari per scontare condanne per una svariata
 serie di reati. E guardando da nord a sud l’Italia dietro le sbarre si è reso conto che dovunque andasse le celle erano 
al limite - e in molti casi sotto - i diritti umani: addirittura 2,13 metri quadrati calpestabili a testa nel carcere di 
Novara. E poi 2,76 metri quadrati ad Aosta, 3,44 ad Alessandria e 3,52 a Sant’Angelo dei Lombardi, in Campania.
Per questo un detenuto torinese, quando ha iniziato a vedere la fine della sua pena, ha fatto richiesta al tribunale di 
sorveglianza del capoluogo piemontese di scarcerazione anticipata, come previsto dall’ordinamento penitenziario a 
titolo di compensazione per chi ha subito una condizione detentiva inumana o degradante.
Ma il magistrato ha respinto la sua richiesta motivando la decisione con il fatto che, nei periodi in cui la cella era più 
piccola, l’uomo era “ristretto in regime aperto” e dunque la presunta violazione dei diritti umani “può dirsi 
ampiamente compensata dalla possibilità di uscire dalla cella per la maggior parte delle ore del giorno e di utilizzare 
la camera detentiva unicamente come luogo di pernottamento. Questo rende possibile ritenere che la limitata 
fruizione di spazio personale abbia minore rilevanza e non leda la dignità umana, data la possibilità di movimento e 
la piena facoltà di usufruire di maggiori spazi fuori dalla cella”.
Erano stati gli avvocati del detenuto, Sergio Almondo e Alessandro Lamacchia, a chiedere che l’uomo potesse 
anticipare il fine pena. La norma, infatti, prevede che possa essere scontato un giorno ogni dieci passato in una cella 
piccola oppure, nel caso il termine per uscire arrivasse prima, si dovrebbe prevedere un risarcimento di otto euro per 
ogni giornata passata in condizioni simili.
Tuttavia la definizione di cosa sia inumano e cosa sia accettabile non è un criterio fisso, ma va valutato dal giudice a 
seconda dei casi. Un’indicazione arriva dalla Corte europea dei diritti umani, che stabilisce che “ciascun detenuto 
dovrebbe poter trascorrere almeno otto ore al giorno fuori dalla cella e lo spazio disponibile per ciascun detenuto 
dovrebbe essere di sei metri in caso di cella singola e di quattro se ci sono più persone”.
Invece quando i detenuti “hanno a loro disposizione meno di tre metri quadrati, il sovraffollamento deve essere 
considerato tanto grave da giustificare da sé il riscontro della violazione della convenzione europea dei diritti 
umani”. Il detenuto torinese dunque, era convinto di avere diritto al risarcimento. Le direzioni dei vari istituti 
penitenziari avevano redatto puntualmente delle relazioni calcolando al centimetro gli spazi, “al netto del bagno ma 
al lordo del mobilio” è il criterio.
Così si è visto che quando stava “comodo”, l’uomo era in una cella di 10 metri quadrati che, tolti 3,52 metri quadrati
 di due letti, meno 0,80 di due tavoli e 0,34 di due armadietti fa 7,04 metri quadrati da dividere con un compagno di 
cella, ovvero 3,52 a testa. Ma quando stavano in sei in una cella di 20,12 metri quadrati, tolti letti tavoli e armadi, lo 
spazio rimasto era di appena 2,13: sufficienti per vivere, secondo il tribunale di sorveglianza di Torino.

Roma. Vitto scadente, blitz dei carabinieri nelle carceri e al Dap
di Ilaria Sacchettoni
Corriere della Sera, 31 gennaio 2022
I militari nei penitenziari su mandato della Procura. In seguito alla (severa) sentenza della Corte dei Conti il Garante 
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capitolino dei detenuti ha sollecitato l’avvio di un’inchiesta.
Contratti, incarichi, delibere, corrispondenza: i carabinieri sono andati nelle carceri e al dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ad acquisire documentazione sul vitto nelle carceri. L’ombra di un servizio
 talmente scadente da risultare in conflitto con la tutela del diritto alla salute si è concretizzata nei mesi scorsi dopo 
proteste, denunce e soprattutto una sentenza (severissima) della sezione del Lazio della Corte dei Conti.
Oggi per i detenuti di Lazio, Abruzzo e Molise lo Stato paga 2 euro e 39 centesimi al giorno, comprensivi di 
colazione, pranzo e cena. Chi fino ad ora ha provveduto a questo servizio (la ditta Ventura collegata al gruppo 
Berselli, fornitore storico delle carceri) ha bilanciato i propri guadagni attraverso la gestione dello spaccio interno 
dove il cosiddetto sopravvitto raggiunge cifre ben superiori a quelle commerciali.
In seguito alla sentenza della Corte dei Conti il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Roma, Gabriella 
Stramaccioni, ha sollecitato un approfondimento in Procura dove è stato aperto un fascicolo (al momento senza 
indagati). Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Andrea Cusani vogliono verificare se dietro il ribasso 
praticato dalla Ventura si nasconda una frode in pubbliche forniture o un’altra intesa illecita fra l’amministrazione 
penitenziaria e i privati delle ditte aggiudicatarie di appalti, spesso affidati in regime di proroga. Nel frattempo, 
sempre in virtù di quella sentenza, il ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha sospeso il bando in corso e indetto 
una nuova gara secondo la quale il vitto sarà separato dalla gestione dello spaccio: “Secondo il cronoprogramma - 
afferma Carmelo Cantone, provveditore di Lazio, Abruzzo e Molise - ai primi di marzo dovremmo avere il vincitore 
del nuovo bando”.
In parallelo ai magistrati di piazzale Clodio si è mosso il procuratore regionale della Corte dei Conti, Pio Silvestri: 
dietro l’afflittivo sistema del vitto carcerario, infatti, potrebbe celarsi un danno d’immagine per la pubblica 
amministrazione. Silvestri oltre a delegare a sua volta l’acquisizione di documentazione si prepara a convocare il 
garante capitolino. La lettura del materiale raccolto dai carabinieri, coordinati dal colonnello Dario Ferrara, 
permetterà di ricostruire decisioni e responsabilità all’interno della scala gerarchica ministeriale. Tanto che a breve 
potrebbero scattare le prime iscrizioni sul registro degli indagati. “Continuo a ricevere proteste da parte dei detenuti 
sulla scarsa qualità dei pasti di ogni giorno. Mi auguro che l’assegnazione del nuovo servizio arrivi nei tempi 
stabiliti” spera Stramaccioni.

Giuliano Amato al vertice della Consulta: “Carceri, noi pronti a intervenire”
di Errico Novi
Il Dubbio, 30 gennaio 2022
L’ex Capo del governo eletto all’unanimità nuovo presidente della Corte costituzionale. Riguardo alla parità di 
genere, in conferenza stampa dice subito: “Noi maschi dovremmo vergognarci, continuiamo a vedere la donna dalla 
cintola in giù”.
Che l’elezione di Giuliano Amato a presidente della Corte costituzionale s’intrecci suggestivamente con la 
tormentata sfida del Colle, lo si vede da vari piccoli segnali. Intanto stamattina, poco prima che verso le 12 l’ex 
presidente del Consiglio fosse indicato all’unanimità (dagli altri giudici costituzionali) al vertice della Consulta, si 
era dovuto procedere al giuramento del nuovo componente della Corte Filippo Patroni Griffi, indicato dal Consiglio 
di Stato per avvicendare il presidente uscente Giancarlo Coraggio, che ha concluso i propri 9 anni a Palazzo della 
Consulta giusto ieri.
Immaginatevi la scena: il giuramento, come da prassi, avviene al Quirinale, dunque nelle mani del presidente in 
carica, Sergio Mattarella appunto. E dunque, mentre i partiti si consumavano nel loro fallimento e si accingevano ad 
andare a loro volta in pellegrinaggio al Colle per chiedergli in ginocchio di restarci, lui il Capo dello Stato, 
continuava tranquillamente a esercitare le funzioni. Vi dice nulla, come sequenza simbolica?
A voler condire il tutto, tenete presente che al giuramento di Patroni Griffi c’erano pure la protagonista di uno dei 
tentativi più dolorosi degli ultimi giorni, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e la terza carica dello Stato, Roberto 
Fico, che presiede l’Aula nel voto per la presidenza della Repubblica. Infine, Mario Draghi, protagonista implicito 
dell’intera vicenda Colle. Una specie di pausa collettiva di riflessione.
Poco dopo si riunisce la Corte costituzionale al completo ed elegge all’unanimità, come detto, Giuliano Amato 
presidente. È lui il giudice più anziano, la prassi vuole che sieda al vertice della Consulta, il che non ha alcuno dei 
sempre presunti effetti in termini di benefit: ai presidenti uscenti non toccano né macchine blu né altre leggendarie 
ma ormai inesistenti prebende. Amato nomina subito i vicepresidenti, sempre da prassi: sono i giudici Silvana 
Sciarra, Daria de Pretis e Niccolò Zanon. Tutti valentissimi, il terzo peraltro redattore di alcune fra le recenti 
sentenze garantiste emesse dalla Corte in materia di ergastolo e carcere ostativo.
Bene. A proposito delle due vicepresidenti donne, proprio a partire dalla questione di genere Amato regala, 
nell’immediatamente successiva conferenza stampa, un saggio della propria arguzia, che fa di lui un auspicabilmente
 ritrovato protagonista del dibattito pubblico, seppure i presidenti della Corte in carica tendano a parlare assai poco, 
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al di fuori dei tradizionali appuntamenti annuali con la stampa: “Continuiamo a non essere pari, continuiamo a 
vedere la donna più dalla cintola in giù”. È sferzante, spietato: “Anche i giovani spesso trovano identità nella cultura 
machista, noi maschi abbiamo di che vergognarci e questo è un problema: non chiediamo al Parlamento di risolvere 
qualcosa che è dentro di noi”.
E invece il legislatore dovrebbe dare segnali su altro: “La Corte indica una delle soluzioni possibili”, premette, in 
rifermento ad alcune delle questioni affrontate di recente, incluse l’ergastolo ostativo e il suicidio assistito, e poi però
 avverte: “Saremmo più contenti se si trovassero soluzioni in Parlamento”.
Anche qui parla chiaro e non fa sconti, In generale: “La collaborazione tra Corte costituzionale e Parlamento diventa
 fattore essenziale, tanto più nel caso di conflitti sui valori”. Ma visto che spesso le soluzioni non arrivano, i 
problemi restano, innanzitutto sul carcere: “In passato dicemmo, sul sovraffollamento, che bisognava provvedere, 
perché la situazione non sarebbe stata ulteriormente tollerabile. Ora siamo nuovamente sulle 52mila, 53mila 
presenze: se ci fosse riproposta una questione su questo tema, ci troveremmo di fronte alla responsabilità di 
affrontarla”. Avvertimento severo, ma in fondo rassicurante: mal che vada, c’è sempre la Consulta, per fortuna. 
Amato, da “quirinabile appena scampato”, non si nega su discorsi presidenziali riferiti al Colle (“se si decide di 
cambiare, penserei al modello francese”) e poi ricorda che a fine settembre andrà “in pensione”, come giudice e 
come presidente della Consulta. “Fino ad allora mi troverete qui”. Sarà breve, ma certamente intenso.

Firenze. Detenuto chiede di visitare il padre, il permesso arriva dopo la morte
di Jacopo Storni
Corriere Fiorentino, 29 gennaio 2022
Sollicciano, la denuncia di Matulli (Pantagruel): “Dal tribunale rifiuti insensati”. Detenuto a Sollicciano, aveva 
chiesto al tribunale di sorveglianza di concedergli un permesso di libertà vigilata per andare a trovare suo padre in 
fin di vita. Ma il permesso non gli è stato concesso e lui non ha potuto lasciare il carcere. Ha insistito, mandando 
richieste su richieste al tribunale, giorno dopo giorno. Alla fine quel permesso tanto agognato permesso è arrivato, 
ma con una tragica beffa è arrivato il giorno dopo la morte del padre.
È la storia di un giovane detenuto marocchino recluso nel penitenziario di Sollicciano da circa due anni (dovrà 
scontarne ancora uno). La storia, raccontata dall’associazione di volontariato Pantagruel, inizia quando il padre, che 
viveva in Marocco, viene a conoscenza di essere malato. I medici gli diagnosticano un tumore e gli dicono che non 
gli resta ancora molto tempo da vivere. Così l’uomo anziano parte per l’Italia e arriva a Firenze: vuole vedere il 
figlio per un’ultima volta prima di morire. Si trasferisce a casa della figlia, sorella del detenuto, che da tempo vive in
 provincia di Firenze. E qui attende.
Nel frattempo, da Sollicciano, il detenuto fa partire la prima richiesta ufficiale di permesso speciale per malattia 
grave del padre, un permesso che quasi sempre viene concesso ai reclusi. Ma dal magistrato di sorveglianza la prima
 risposta è negativa. A concorrere alla decisione sfavorevole ci sarebbe la non idoneità della casa in affitto presso cui
 vive la sorella, a causa del fatto che il contratto di affitto della sorella non prevedeva il subaffitto di qualche giorno 
al detenuto. “Un assurdo pretesto”, secondo l’associazione Pantagruel. Passano le settimane e la casa viene 
acquistata dalla sorella. Secondo Pantagruel, che ha seguito da vicino il caso del giovane internato, ci sarebbero 
adesso tutte le condizioni per avere il tanto sperato permesso.
Ma anche stavolta, niente di fatto: ancora un responso negativo. Passano altri giorni e il padre peggiora sempre di 
più. Da Sollicciano partono ulteriori richieste, ma ancora nessuna risposta positiva. Fino a quando il padre del 
ragazzo si aggrava ulteriormente e muore, lo scorso 17 settembre, senza che il recluso abbiamo potuto fargli visita. 
Quando al ragazzo arriva finalmente il permesso speciale per uscire provvisoriamente, il padre è già deceduto.
A quel punto, il giovane va su tutte le furie, si dispera, urla, viene calmato da Fatima, una volontaria marocchina di 
Pantagruel. “Era intrattabile, da un lato profondamente addolorato per la scomparsa del padre, dall’altro furioso 
perché non gli era stata concessa la possibilità di salutarlo per un’ultima volta, era il suo desiderio più grande”.
“Abbiamo assistito impotenti ad un episodio gravissimo - ha commentato il presidente dell’associazione Pantagruel 
ed ex vice sindaco di Firenze Giuseppe Matulli - Tempo fa ho scritto al presidente del tribunale di sorveglianza per 
sottolineare l’importanza della tutela dei diritti dei detenuti di fronte a situazioni come questa, eppure non è bastato 
perché il tribunale ha respinto le ripetute richieste del recluso con motivazioni assurde e insensate, assolutamente 
pretestuose, tanto che poi il permesso è arrivato, ma quando ormai era troppo tardi”. Il permesso in questione, come 
detto, solitamente viene concesso. Secondo l’articolo 30 del regolamento, “nel caso di imminente pericolo di vita di 
un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il 
permesso di recarsi a visitare l’infermo”.

Sesso in carcere vietato in Italia, ma ridurrebbe violenza e comportamenti devianti
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di Michele Giordano
Il Fatto Quotidiano, 29 gennaio 2022
L’Italia è uno dei Paesi in cui ai detenuti non sono concessi rapporti sessuali con i propri partner. “Studi condotti nei 
penitenziari dei Paesi che aderiscono a tale scelta - spiegano Cristina Tedeschi, medico chirurgo e specialista in 
Ginecologia ed Ostetricia e Debora Rossi, psicologa specializzanda in psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
fondatrici del sito Babeland.it - hanno mostrato come la possibilità per i reclusi di coltivare la propria sfera intima e 
sessuale non soltanto riduca le tensioni, gli episodi violenti, la masturbazione compulsiva e l’omosessualità 
eteroindotta, ma anche il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate. Tale possibilità correla inoltre 
inversamente con il rischio di recidiva ed è dunque stato evidenziato come i detenuti che sperimentano la sessualità 
durante il periodo di reclusione sono meno inclini, rispetto agli altri, a riprodurre comportamenti devianti una volta 
conclusasi la detenzione”.
Tentativi in tal senso in Italia ce ne sono stati, ma sono tutti falliti. Ben otto anni fa, attraverso l’Associazione 
Antigone, che da oltre trenta si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale, Carmelo Musumeci (scrittore ex 
criminale ed ergastolano che in carcere ha conseguito tre lauree) aveva lanciato una petizione (#amoretralesbarre che
 raccolse 2810 firme), ma l’iniziativa non ha mai conseguito alcun effetto pratico.
“Eppure io - condannato alla cosiddetta “Pena di Morte Viva” (l’ergastolo ostativo) - e la mia compagna, sono 
ventitré anni che sogniamo l’amore senza poterlo fare”, scriveva allora Musumeci. “Lei, anche dopo tanti anni, è 
ancora l’amore che avevo sempre atteso”. E aggiungeva: “Nelle carceri, in Croazia, sono consentiti colloqui non 
sorvegliati di quattro ore con il coniuge o il partner. In Germania alcuni Lander hanno predisposto piccoli 
appartamenti in cui i detenuti con lunghe pene possono incontrare i propri cari. In Olanda, Norvegia e Danimarca 
nelle carceri ci sono miniappartamenti nei quali si possono ricevere le visite. In Albania, una volta la settimana, sono
 previste visite non sorvegliate per i detenuti coniugati.
In Québec, come nel resto del Canada, i detenuti incontrano le loro famiglie nella più completa intimità all’interno di
 prefabbricati. In Francia, come in Belgio, in Catalogna e Canton Ticino sono in corso sperimentazioni analoghe”. 
La possibilità di coltivare i propri affetti è prevista anche in alcuni Stati degli Usa (California, New York, 
Washington, New Mexico e Connecticut) e in altri Paesi. Dopo 25 anni di galera, l’ergastolo ostativo venne mutato 
per Musumeci in ordinario e solo nell’agosto 2018 ha ottenuto la liberazione condizionale e oggi lavora presso la 
Comunità Giovanni XXIII di don Benzi.
Ci aveva provato anche il deputato Marco Boato nel 2002, quando era capogruppo al Misto della Camera, a proporre
 una legge (che portava la firma di 64 onorevoli sia della maggioranza che dell’opposizione) per offrire ai detenuti la
 possibilità di “una visita al mese delle persone già autorizzate ai colloqui ordinari, della durata minima di sei ore e 
massima di ventiquattro, in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi”. “Ovviamente - 
spiegava Boato - potranno usufruire di questa opportunità solo le persone che abbiano già dimostrato di avere 
requisiti di affidabilità e di non pericolosità ed alle quali vengano già concessi permessi”. Ma anche questa proposta 
è finita nel dimenticatoio.
“Ma come si fa a pensare che un uomo o una donna possano salvare i legami affettivi se gli unici momenti di 
contatto sono i colloqui, durante i quali sei guardato a vista? La cattolicissima Spagna o l’ordinata Svizzera 
consentono i ‘colloqui intimi’, da noi appena qualcuno ha avanzato l’ipotesi delle ‘stanze dell’affettività’ si è subito 
parlato di ‘celle a luci rosse’”“, ribadiva Ornella Favero, coordinatrice dell’associazione Ristretti Orizzonti, in 
un’intervista a Specchio, inserto de La Stampa, del 12 febbraio 2005. “C’è la convinzione che la pena sia privazione 
della libertà, più tante piccole torture: la distruzione degli affetti e la castrazione di qualsiasi manifestazione di una 
normale vita sessuale”. Il che vale, ovviamente, per gli uomini e per le donne.
Il Consiglio dei Ministri europeo ha raccomandato agli Stati membri di permettere ai detenuti di incontrare il/la 
proprio/a partner senza sorveglianza visiva durante la visita. (R, ‘98, 7, regola n. 68). Anche l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa ha spinto per mettere a disposizione dei detenuti luoghi per coltivare i propri 
affetti (R 1340, ‘97) relativa agli effetti della detenzione sui piani familiari e sociali. Tutto ciò, però, non vale per 
l’Italia.
La legge 653/’86 (poi abrogata) aveva ipotizzato che il detenuto potesse mantenere un legame di coppia pre-
esistente, ma la cosa ha suscitato delle “ovvie perplessità di ordine psicologico e morale, oltre che ambientale”. “Per 
fare un esempio - scriveva la psicologa Giuliana Proietti su Ristretti.it - il detenuto nella cella dell’amore va 
controllato? E se sì, da chi? Come? Attualmente sono in vigore 4 ore di colloquio e 12 minuti di telefonata mensile: 
un periodo di tempo troppo breve che non può ovviamente sostenere alcun tipo di rapporto affettivo”.
Insomma, siamo ancora molto distanti, almeno nel nostro Paese, dall’approvare quanto scriveva Voltaire: “Non 
fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”.

Carcere, nuovi spazi non significhino più detenuti
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di Cesare Burdese
Il Riformista, 29 gennaio 2022
Nei prossimi cinque anni, in virtù delle risorse nazionali recentemente messe in campo per le infrastrutture 
penitenziarie, potremmo assistere ad una intensa attività edilizia per il miglioramento delle condizioni materiali delle
 nostre carceri, a detta, anche della Ministra Cartabia, indegne del nostro Paese e della nostra storia. Per la precisione
 si tratta della costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori per 
complessivi 132,9 milioni di euro.
Come recentemente ha informato il Parlamento la guardasigilli in carica, oltre alle risorse del Pnrr, per il triennio 
2021-2023, abbiamo anche previsto circa 381 milioni per le indispensabili ristrutturazioni e l’ampliamento degli 
spazi. Si tratta di cifre interessanti ma non risolutive, per una serie di questioni. Basti pensare che nel nostro Paese, 
un posto detentivo costa - mediamente stimato per difetto - circa centomila euro e che per la sola manutenzione degli
 istituti in funzione occorrerebbero cinquanta milioni di euro ogni anno. Conosciamo a sufficienza la dimensione 
dello scenario in cui quei denari andranno a riversarsi e le dinamiche e le logiche alle quali dovranno soggiacere; per
 anni ne abbiamo trattato denunciandone i limiti. Per questo siamo pervasi da un sentimento che oscilla tra la 
curiosità di come le cose potranno andare e la quasi certezza dell’ennesima occasione perduta.
Utile pertanto ritornare sui limiti architettonici dell’esecuzione penale che ci appartengono e che ci hanno visti 
condannati in Europa, con l’intento di fornire consapevolezza per meglio comprendere le sorti dell’azione di 
resilienza, indotta dal Covid-19, anche nel carcerario, ma soprattutto delle risorse in campo. Il nostro patrimonio 
edilizio penitenziario è costituito da 191 istituti in funzione, insufficienti rispetto al fabbisogno ricettivo ed 
inadeguati architettonicamente per la funzione penale che il monito costituzionale indica. Nell’ultimo decennio, a 
partire dal Piano Carceri, il tentativo fatto di realizzare nuovi istituti è fallito; alcune realizzazioni sono al palo 
almeno per le consuete questioni procedurali e gli impicci burocratici. Va rilevato come nel nostro Paese non siano 
sufficienti dieci anni (per essere ottimisti) per realizzare e mettere in funzione un carcere di medie dimensioni (350 
posti), a fronte di poco meno di due anni necessari in Francia per consegnare un carcere da 800 posti “chiavi in 
mano”.
La disumanità, insita nella natura stessa della condizione detentiva, è esasperata da sempre da soluzioni 
architettoniche afflittive, che nel tempo si sono stratificate e consolidate diventando norma, in palese conflitto con le 
istanze riabilitative della pena contemporanea. Ci accingiamo a destinare risorse in luoghi disumani perché 
architettonicamente irriguardosi dei bisogni materiali e immateriali degli individui, che in quei luoghi vivono e 
lavorano o che occasionalmente si ritrovano. Luoghi che impediscono ogni possibilità di esperienza che arricchisce e
 per questo distruttivi e inumani. Luoghi concepiti in assenza di ogni intendimento a ricercare soluzioni spaziali per 
migliorare rapporti e conflitti, a differenza di quanto e successo, a partire dagli ‘80 del ‘900, negli USA e 
contestualmente in Europa.
Ovunque, e ancora di più in carcere, non è pensabile che l’individuo si evolva in un ambiente costruito monotono, 
uniforme, paralizzante nelle sue deprivazioni sensoriali ed emozionali, dove i muri anziché convalidare, rassicurare, 
incoraggiare, sostenere, favorire, al contrario invalidano, rendono incerti, scoraggiano, minano e reprimono. Il 
degrado materiale degli istituti in funzione, unitamente alla carenza di spazi vitali e trattamentali, rappresenta solo il 
tratto immediatamente percepibile di una condizione negativa che è la sommatoria di fattori che vanno oltre la 
dimensione fisica delle strutture. Una simile condizione non dipende unicamente dall’incuria o dalla reiterata 
carenza di risorse da destinare alla manutenzione degli istituti, così come l’assenza di qualità architettonica non 
dipende dall’aver trascurato i bisogni dell’utilizzatore in fase progettuale. È nelle dinamiche che nel nostro Paese 
appartengono alla produzione e alla gestione dell’edilizia penitenziaria che vanno ricercate le motivazioni originarie 
di un quadro negativo da troppo tempo in atto.
Limitandoci a quelle che appartengono a logiche non estranee alla specificità del tema, è utile acquisirne i 
lineamenti. Innanzitutto vanno considerate le posizioni assunte dei decisori politici, che negli anni si sono succeduti, 
in materia di innovazione della scena architettonica penitenziaria. Posizioni più inclini al virtuale che al reale, nella 
promessa ogni volta di scenari irrealizzabili e mai andando al nocciolo della questione. Rifarsi alla Costituzione 
legiferando non basta, bisogna conseguentemente concretamente agire. Strettamente connessi e conseguenti a questa
 circostanza sono i limiti culturali - in termini di assenza dei temi - che caratterizzano il mandato operativo affidato 
ai progettisti ministeriali, che per legge hanno il compito di elaborare - di fatto in regime di assoluta autarchia e 
monopolio - l’ideazione concettuale dell’edificio carcerario. Compito questo da sempre svolto alla luce 
dell’esclusivo dominio dell’utile e della norma. Recentemente la ministra della Giustizia Marta Cartabia si è espressa
 in termini lusinghieri riguardo i lavori della Commissione sull’architettura, che al suo arrivo al Ministero stava 
terminando il suo compito, con fecondi suggerimenti.
Ma, dunque, come operare nei prossimi cinque anni spendendo in maniera proficua il denaro messo a disposizione? 
Come intraprendere un percorso virtuoso sul piano culturale per il riscatto architettonico del carcere? Verrebbe da 
rispondere nel modo seguente: tenendo in debita considerazione il completamento dell’attuazione della norma 
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vigente, agendo con ragionevolezza e lungimiranza, ovvero con i piedi ben saldi a terra ma con lo sguardo oltre le 
nuvole. In altri termini, innanzi tutto mettendo mano in maniera sistematica e tempestiva al risanamento e 
all’adeguamento degli istituti dal punto di vista igienico sanitario e funzionale, inoltre dotandoli, con le risorse 
spaziali a disposizione, di ambienti accoglienti per chi viene in visita e di ambienti per le attività trattamentali. Il 
tutto evitando opere edilizie di altra natura, non strettamente necessarie e non utilizzabili in tempi brevi. Circa la 
questione del superamento del sovraffollamento, non illudere “cavalcando la costruzione di nuove carceri”, che 
comunque in cinque anni non vedrebbero la luce.
Se nuove edificazioni devono esserci, concentrarsi allora sulla realizzazione degli otto nuovi padiglioni già 
programmati, intesi come strumento di decongestione degli istituti in cui saranno realizzati e non come disponibilità 
di nuovi posti per incrementare la popolazione detenuta. A riguardo è bene ricordare che la Commissione per 
l’architettura, citata dalla Ministra, ha fornito un progetto per l’edificazione degli otto padiglioni accennati, dei quali 
i requisiti e le prestazioni ambientali previste vanno nel senso auspicato. La crescita culturale architettonica per 
colmare il gap che ci separa dal carcere della Costituzione è altra faccenda.
Solo una forte volontà politica, protratta nel tempo e orientata ad affiancare sul tema dei valori dell’architettura, in 
maniera più determinata, i soggetti tecnico-ministeriali ai soggetti culturali competenti, potrebbe contribuire, nel 
corso degli anni, a far evolvere e ad attualizzare gli spazi della pena nel nostro Paese, dentro e fuori il “recinto”. 
Sempre ovviamente che vi sia la convinzione condivisa che la dimensione materiale degli spazi della pena 
(tradizionali e non), siano una risorsa di civiltà del nostro Paese, da affidare ai giovani di oggi e alle generazioni che 
verranno.

Le carceri italiane sono solo sequestro del tempo? Per adesso pare di sì
di Serena Baiocco
metropolitanmagazine.it, 29 gennaio 2022
I progetti di edilizia per le carceri italiane partono tutti con i migliori propositi, ma puntualmente si perdono. Certo è 
che qualcosa deve cambiare. Impianti mal funzionanti, tetti rotti, arredi fatiscenti, laboratori inesistenti, celle 
sottodimensionate: benvenuti nell’edilizia penitenziaria italiana, che sembra curarsi dei suoi detenuti, ma in realtà 
non ne ha la minima voglia, e non ha progetti in attivo per migliorare la situazione. I detenuti sembrano essere 
costretti in una gabbia, col solo scopo di passare il tempo che la pena singolarmente gli impone, senza vere 
opportunità di farne effettivamente qualcosa, di quel tempo.
Il problema parte dalle fondamenta, letteralmente, perché come si può avviare validi progetti di reintegrazione 
sociale, se le strutture sono allo sbaraglio? E il problema ancora maggiore è che questa situazione sembra sempre 
passare in secondo piano. Tra le ultime iniziative che stanno tentando di decollare, c’è la notizia dell’ennesima 
istituzione della Commissione per l’architettura penitenziaria, che è il campo dell’edilizia che si occupa della 
costruzione e del mantenimento delle carceri. Ma siamo sicuri di farlo nel modo giusto? Non è che dovremmo 
prendere un po’ di spunto dagli svedesi, e magari buttarci qualche soldo in più?
Certo è che se la pena va scontata in un carcere fatiscente, sentirsi un animale in gabbia e niente più è facile, e porta 
l’individuo ad incattivirsi, ad abbattersi, a pensare che più di quel trattamento, a conti fatti, altro non gli spetta. Ma 
se le strutture fossero più a misura d’uomo, votate al rispetto della dignità del singolo (che è innegabile e sacra), i 
percorsi per reintrodursi all’interno della società civile servirebbero effettivamente a qualcosa. Più che altro perché 
due mesi, cinque anni o vent’anni passati a guardare il muro magari qualcuno se li merita, ma in generale possiamo 
dire che è un trattamento disumano e improduttivo, per tutti.
Dovrebbe essere sia nell’interesse del detenuto sia in quello dello Stato, creare un ambiente consono allo sviluppo di 
una propria identità capace di redimersi dagli errori del passato e andare avanti, per reintegrarsi a pieno. Ma non 
succede mai, e non potrebbe comunque succedere in strutture mal gestite come quelle che abbiamo ora. Bisogna 
investire in un nuovo modo di prendere la questione, e rendersi conto del peso che questa ha nelle vite dei detenuti e 
all’interno della società.

I detenuti nelle carceri italiane come le mucche di Mussolini
di Violetto Gorrasi
today.it, 29 gennaio 2022
Una leggenda metropolitana narra che un giorno Benito Mussolini, impegnato a visitare alcune fattorie di campagna,
 notò che il bestiame fosse sempre lo stesso e veniva spostato per fargli credere che le aziende fossero tutte attive e 
funzionanti.
Le vacche da latte erano le stesse nella prima, nella seconda e nella terza fattoria visitata: venivano caricate su 
camion e spostate di masseria in masseria per far vedere al capo del governo gli ottimi risultati raggiunti. Le 
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“mucche di Mussolini” diventano una metafora per descrivere il tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane e la 
mancanza atavica di soluzioni nelle parole di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale.
“Per ben due volte l’Italia è stata condannata per il sovraffollamento delle carceri, e nonostante questo tutto è 
rimasto come prima: mi si perdoni il paragone forse irrispettoso, ma ricorda quello che accadeva quando Mussolini 
andava in visita nel sud Italia. Così come allora venivano spostate le mucche da una campagna all’altra, così oggi si 
spostano i detenuti per non mostrare l’evidente problema di sovraffollamento”, ha detto Flick nel suo intervento 
durante un convegno sul tema delle carceri che si è tenuto mercoledì scorso all’università Lumsa di Roma.
L’intervento di Flick si inserisce nel dibattito per la presentazione del libro “Il carcere. Assetti istituzionali e 
organizzativi” scritto da Filippo Giordano, Carlo Salvato ed Edoardo Sangiovanni, docenti e ricercatori di 
management di università Lumsa e Università Bocconi. Si tratta di un percorso di ricerca di quattro anni sulle carceri
 in Italia, condotto attraverso interviste nei penitenziari milanesi di Bollate, Opera e San Vittore, con l’obiettivo di 
indagare i fattori organizzativi che influenzano la capacità degli istituti di pena di perseguire il fine costituzionale. 
Che è quello rieducativo, come si evince dall’articolo 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Per usare le parole della ministra della Giustizia Marta Cartabia, il sovraffollamento è una condizione che “esaspera 
anche i rapporti tra detenuti e rende più gravoso il lavoro degli operatori penitenziari, a partire da quello della polizia
 penitenziaria, troppo spesso vittima di aggressioni. Sovraffollamento significa maggiore difficoltà a garantire la 
sicurezza e significa maggiore fatica a proporre attività che consentano alla pena di favorire percorsi di recupero”.
Un po’ di numeri dall’ultimo rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone, associazione che si occupa della 
tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. Al 28 febbraio 2021 i detenuti nelle carceri italiane sono 53.697, 
un numero che è tornato a salire rispetto al 31 dicembre 2020. Nell’ultimo anno il numero delle carceri è rimasto lo 
stesso, ossia pari a 189. La capienza regolamentare è invece scesa da 50.931 posti a 50.551.
Il tasso di sovraffollamento è oggi pari al 106,2%. Posto però che la stessa amministrazione penitenziaria riconosce 
formalmente che “il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano 
scostamenti temporanei dal valore indicato” e che presumibilmente i reparti chiusi potrebbero riguardare circa 4mila 
posti ulteriori, il tasso effettivo, seppur non ufficiale di affollamento, va a raggiungere il 115%. Dunque per poter 
scendere fino al 98% della capienza ufficiale regolamentare, considerata in alcuni paesi la percentuale fisiologica di 
un sistema che deve sempre prevedere la disponibilità di un certo numero di posti liberi per eventuali improvvise 
ondate di arresti o esecuzioni, sarebbe necessario deflazionare il sistema di altre 4mila unità che diverrebbero 8mila 
alla luce dei reparti transitoriamente chiusi.
Le 20 carceri più affollate: Taranto 196,4% (603 detenuti per 307 posti); Brescia 191,9% (357 detenuti per 186 
posti); Lodi 184,4% (83 detenuti per 45 posti); Lucca 182,3% (113 detenuti per 62 posti); Grosseto 180% (26 
detenuti per 15 posti); Udine 174,4 (157 presenti per 90 posti); Bergamo 164,1% (517 detenuti per 315 posti); Latina
 158,4% (122 detenuti per 77 posti); Busto Arsizio 156,6% (376 presenti per 240 posti); Genova Pontedecimo 
155,2% (149 detenuti per 96 posti); Altamura 154,7% (82 detenuti per 53 posti); Monza 153,1% (617 detenuti per 
403 posti); Pordenone 150% (57 detenuti 38 posti); Gela 150% (72 detenuti per 48 posti); Bologna 149,2 (746 
detenuti per 500 posti); Como 149,1% (358 detenuti per 240 posti); Roma Regina Coeli 147,3% (893 presenti per 
606 posti); Catania “Bicocca” 146,7% (201 presenti per 137 posti); Bari 146,5% (422 presenti per 288 posti); Asti 
146,3% (300 presenti per 205 posti).
Al 21esimo posto, tra le più rilevanti carceri metropolitane, troviamo Foggia, con un tasso di affollamento del 
146,3% (534 per 365 posti), al 30esimo Firenze Sollicciano (136,1%, ovvero 668 detenuti per 491 posti), al 34esimo
 Napoli Poggioreale (132,5%, 2.085 detenuti per 1.571 posti) e al 47esimo Torino “Lorusso e Cotugno” (tasso di 
affollamento del 133,6%, 1.345 detenuti per 1.060 posti).
Quali riforme per ridurre il sovraffollamento? Le pessime condizioni di sovraffollamento, ma anche sanitarie e 
sociali, in cui vivono i detenuti non sono certo una realtà emersa pochi mesi fa a causa del coronavirus, ma il quadro 
che ci offre questo inizio di 2022 non è dei migliori, secondo Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “Per questo 
è importante prevedere misure urgenti per ridurre il sovraffollamento. Ci sono ancora migliaia di detenuti con pene 
al di sotto dei tre anni e che, perciò, potrebbero accedere alle misure alternative alla detenzione. Bisogna fare in 
modo che ciò avvenga”, argomenta Gonnella, secondo il quale è importante accelerare sulla strada delle riforme.
Prevedere ad esempio forme di esecuzione della pena diverse, alternative al carcere, soprattutto in riferimento alle 
pene detentive brevi, potrebbe dare sollievo alle strutture congestionate. Ogni detenuto costa circa 130 euro al 
giorno. In confronto, le misure alternative costano meno di un decimo e hanno un impatto ben più significativo nella 
lotta alla recidiva e negli obiettivi di recupero sociale dei condannati.
In questo senso, i soldi del Recovery Fund che arriveranno all’Italia e andranno in parte alla giustizia e al sistema 
penitenziario non dovrebbero rappresentare l’ennesima occasione persa, nell’illusorio tentativo di migliorare lo 
status quo costruendo nuove carceri o spostando i detenuti di qua e di là. “Non è costruendo carceri che si innova un 
sistema che invece ha bisogno di modernizzazione, creatività e investimenti nel campo delle risorse umane”, scrive 
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Claudio Paterniti dell’osservatorio nazionale di Antigone.
Acqua calda e water un lusso in carcere - Parlando delle condizioni di vita nelle carceri, il capo del dipartimento per 
l’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, non ha nascosto il proprio coinvolgimento personale: “Sono 
addolorato e intristito, non posso dire di essere soddisfatto, di aver raggiunto degli obiettivi e nemmeno di vedere 
l’orizzonte degli obiettivi a stretto passo. Io visito due istituti a settimana, l’ho fatto anche nel periodo più funesto 
del Covid l’anno scorso, e delle volte ho difficoltà a dormire per quello che vedo: detenuti che parlano di acqua 
calda e di un water come fossero lussi”.
Il capo del Dap ha evidenziato anche il ruolo del lavoro nel processo di recupero dei detenuti: “In Italia lavora solo il
 34% dei detenuti, ma il lavoro non dipende solo dall’amministrazione penitenziaria, che può offrirlo nei limiti e tra 
le mura del carcere: bisogna estendere l’offerta che viene dall’esterno. Il lavoro, per i detenuti, è l’unico modo per 
attivare e stimolare nelle loro menti una vibrazione di libertà”.
Diceva Voltaire che il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. 
Affermazione, questa, che trascende i tempi e arriva ai giorni nostri con un’attualità prorompente. Agire si può, si 
deve. Ma con interventi radicali, non servono i palliativi. Per non fare la fine delle mucche di Mussolini

Liberare almeno dal carcere chi patisce disagio mentale
di Maria Antonietta Farina Coscioni*
Avvenire, 29 gennaio 2022
Caro direttore, ancora una volta il tuo giornale si dimostra lettura imprescindibile, capace com’è di ‘illuminare’ 
luoghi e situazioni che solitamente sembrano interessare poco o nulla gli altri media. Mi riferisco specificamente 
all’articolo di Luca Liverani “Disagio psichico e 41 bis, quei messaggi sul carcere” (‘Avvenire’, 25 gennaio 2022). 
In effetti, la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) che condanna l’Italia per aver trattato in 
modo inumano un detenuto con gravi problemi psichiatrici, ci mette con le spalle al muro.
Tutto nasce, come ricorda Liverani, dalla vicenda di Giacomo Seydou Sy, sofferente di turbe della personalità e 
bipolarismo. Una storia che mi ha particolarmente colpito e commosso, quando Loretta Rossi Stuart, la mamma di 
Giacomo, ha accettato due anni fa di renderla nota dai microfoni de ‘La nuda verità’, la trasmissione che conduco 
per ‘Radio Radicale’. Già: perché la vicenda si trascina da anni, e rivela - al di là del caso singolo - una situazione 
che le istituzioni e la politica dolosamente, pervicacemente ignorano.
Non si entra assolutamente nel merito del reato che viene contestato, e neppure si mette in dubbio che vi sia una 
vittima; si dice ‘solo’ che le vittime sono almeno due, visto che si è accertata la malattia di Giacomo; ed è altrettanto 
chiaro che Giacomo ovunque deve stare, ma certo non in un carcere. Dove invece è stato recluso. L’importanza della
 sentenza della Cedu in questo consiste, e non certo nell’irrisorietà della cifra risarcitoria (36.400 euro per ‘danni 
morali’). Il fatto mortificante è che si sia dovuti ‘emigrare’ in Europa, per ottenere un risultato elementare: il carcere 
non è un luogo per la cura e l’assistenza; e un malato affetto da disagio psichico accertato e certificato non può e non
 deve stare in una cella di penitenziario.
Da sempre sono convinta che i disturbi psichici sono nettamente più pesanti da sopportare e supportare di quelli 
fisici. In questo senso ho cercato, da parlamentare, di concentrare i miei sforzi e le mie energie, nella passata 
legislatura. Si era, allora, riusciti a realizzare proficue e preziose convergenze e sintonie, un comune sentire, 
un’autentica ‘unione’ capace di superare i diversi (e spesso opposti) schieramenti politici.
Purtroppo casi come quelli di Giacomo sono tutt’altro che isolati, come può confermare chiunque si occupa delle 
questioni legate al disagio mentale; e non è accettabile che le carceri siano ‘discariche’ come un tempo erano i 
manicomi, prima che venissero aboliti. Qui si apre un capitolo tutto da scrivere: perché dal 1978 (anno in cui si è 
approvata la legge 180) a oggi, sia pure con mille contraddizioni e ritardi, molti passi in avanti sono stati fatti, e 
soprattutto grazie a operatori intelligenti e pieni di volontà buona, che hanno saputo far fronte a innumerevoli lacune 
e assenze delle istituzioni.
Più di recente sono stati aboliti di Ospedali Psichiatrici Giudiziari, anch’essi, quasi sempre, luoghi di pena e 
sofferenza e non di cura, al di là degli stessi operatori, lasciati soli e mandati allo sbaraglio. Ma non si è ancora 
provveduto ad assicurare quei ‘luoghi’ e garantire quelle risorse, quelle professionalità che si possano prendere cura 
dei malati: che certamente non possono essere abbandonati a loro stessi, come invece troppe volte accade.
Tanto occorre fare, e rapidamente: per evitare altre condanne della Cedu, ma soprattutto per evitare inutili e crudeli 
sofferenze ai malati e alle loro famiglie; e scongiurare che il malato possa fare, come purtroppo spesso accade, male 
al prossimo e a se stesso. È uno degli obiettivi dell’Istituto che presiedo. Conforta sapere che ‘Avvenire’ è sempre in
 prima fila in questa battaglia di civiltà.
*Presidente Istituto Luca Coscioni
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Rems, la vera riforma è cancellare il Codice Rocco
di Franco Corleone
Il Riformista, 29 gennaio 2022
Dopo l’indicazione della Corte costituzionale l’altra strada è quella di subire l’indicazione dei giudici intervenendo 
sulla legge 81 con il rischio di consolidare una soluzione di piccoli Opg e la conferma del doppio binario.
Discutiamo la proposta di legge presentata da Magi. La sentenza 22 del 27 gennaio 2022 della Corte Costituzionale, 
redattore Francesco Viganò, sulla questione delle Rems e del superamento degli Opg è di grande valore e pone in 
maniera ineludibile questioni di importanza strategica. Vengono messe in luce contraddizioni nelle norme che hanno
 sostanziato una scelta rivoluzionaria, la chiusura del manicomio giudiziario che io ho definito subito una 
rivoluzione gentile, ma contemporaneamente emergono contraddizioni nella ricostruzione della vicenda e nella 
prospettazione di un intervento legislativo correttivo.
È fondamentale e costituisce un punto fermo la dichiarazione di inammissibilità delle questioni poste dal giudice di 
Tivoli per aberratio ictus, relativamente agli articoli del Codice Penale 206 e 222, ma anche rispetto alle questioni 
relative alla legge 9, alla luce dei risultati emersi dall’istruttoria deliberata dall’Ordinanza n. 131 del 24 giugno 2021 
che chiedeva al Governo una relazione di chiarimento su quattordici punti.
La Corte esplicita con nettezza che una dichiarazione della norma contestata avrebbe comportato la caduta integrale 
del sistema delle Rems “che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi 
Opg e produrrebbe non solo un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti”, ma anche un 
aggravamento delle difficoltà denunciate sulla efficienza del sistema. Tutto bene dunque? Non proprio, perché la 
Corte suggerisce dei correttivi sostanziali e richiama l’attenzione sul fatto che “non sarebbe tollerabile l’eccessivo 
protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati nella pronuncia”.
Infatti la Corte Costituzionale conferma la nuova linea adottata di dare indicazioni di modifiche legislative al 
Parlamento, in alcuni casi con tempi ultimativi, e indica la necessità di definire un’adeguata base legislativa alla 
nuova misura di sicurezza, la realizzazione e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di 
Rems sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento 
delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alle necessità di cura e di 
quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività e dunque dei diritti fondamentali delle potenziali vittime 
dei reati che potrebbero essere compiuti dai soggetti sottoposti alle misure di sicurezza perché socialmente pericolosi
 e infine in un adeguato coinvolgimento del Ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e nel 
monitoraggio del funzionamento delle Rems esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili 
nel quadro della diversa misura della libertà vigilata.
La Corte è perentoria nell’affermare che il ricovero in una Rems, per come è concretamente configurata 
nell’Ordinamento, “non può essere considerata come una misura di natura esclusivamente sanitaria”, perché la 
misura di sicurezza è strettamente legata alla pericolosità sociale, seppure presunta. L’incapacità di intendere e 
volere al momento del fatto, attraverso il proscioglimento si riverbera dunque sul presente e sul futuro, con una 
incapacitazione permanente che si salda con la affermazione di possibilità della reiterazione del reato. 
Evidentemente scoppia l’insostenibilità denunciata già ora di un ruolo ambivalente di cura e custodia.
La Corte condivide con assoluta chiarezza la scelta del superamento dell’Opg e dell’abbandono di una logica 
custodialistica, ma lega la finalità terapeutica a una tutela della sicurezza delle vittime. È anche decisivo il giudizio 
sulla essenzialità dei principi cardine della territorialità e del rispetto del numero chiuso e in particolare del numero 
ottimale di 20 ospiti, come anche l’affermazione che non spetti alla Corte individuare la ragione della lunga lista 
d’attesa per l’ingresso in Rems. In ogni caso viene espresso un ventaglio di responsabilità che illuminano la realtà, 
dalla insufficienza dei posti disponibili a un eccesso di provvedimenti di assegnazione alle Rems da parte 
dell’autorità giudiziaria in conseguenza di una diffusa mancata adesione al nuovo approccio culturale sotteso alla 
riforma e al non rispetto dell’indicazione di extrema ratio, dalla assenza sul territorio di soluzioni alternative per 
salvaguardare le esigenze di salute del singolo e di sicurezza pubblica, al mancato esercizio di poteri sostitutivi: 
nomina di un commissario nei confronti delle regioni in difficoltà.
La Corte Costituzionale invita a una decisione. Che fare? Ci sono due strade alternative. Subire le indicazioni della 
Corte intervenendo sulla legge 81 (magari eliminando la possibilità di ingresso in Rems per le misure di sicurezza 
provvisorie) con il rischio di consolidare una soluzione di piccoli Opg (ma bisognerebbe abbattere il bubbone di 
Castiglione delle Stiviere con i suoi 160 posti) e la conferma del doppio binario del Codice Rocco o mettere in 
campo la grande riforma radicale di eliminare la non imputabilità e stroncare alla radice le attuali contraddizioni.
Discutere quindi la proposta 2939 presentata alla Camera dei Deputati da Riccardo Magi che ha raccolto 
l’elaborazione proposta dalla Società della Ragione e da molte altre associazioni e movimenti che scioglie i nodi 
legati a vecchi principi e afferma nuove categorie legate alla legge 180 per cui la libertà è terapeutica. Il senso è 
chiaro: “Scegliamo la via del giudizio per le persone affette da gravi disabilità psicosociali, non per arrivare a una 
pena dura o esemplare, ma per riconoscere la loro dignità di soggetti, restituendo la responsabilità - e con ciò la 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



possibilità di comprensione- delle loro azioni; e risparmiando lo stigma che il verdetto di incapacità di intender e 
volere e l’internamento recano con sé”. 

Mancano i direttori: le carceri sono un inferno
di Claudia Osmetti
Libero, 28 gennaio 2022
Il 18% degli istituti di pena non ha un dirigente, altri se lo dividono. Non ci sono educatori né magistrati di 
sorveglianza. Per tacere degli agenti (10mila in meno). “C’è carenza di acqua calda e intere sezioni sono senza 
riscaldamento. Sta aumentando lo stato di aggressività tra i detenuti, tanto che le risse violente e gli atti di 
autolesionismo sono giornalieri.
Il magistrato di sorveglianza non risponde a istanze anche da oltre un anno”. Viene lo sconforto, a leggere quelle 
righe. Perché sì, a Parma “c’è effettivamente una situazione molto complessa”, spiega Alessio Scandurra, il 
coordinatore dell’osservatorio di Antigone, ossia dell’associazione che da anni monitora quel che avviene dietro le 
sbarre italiane. Chiariamo subito, però: che le patrie galere siano dei colabrodo, spesso fatiscenti e sicuramente 
affollate non è una novità. Non è nemmeno un fatto peculiare di Parma.
“Lì”, continua Scandurra, “la struttura è composta da due padiglioni. Quello nuovo, in sostanza, non ha grosse 
segnalazioni. In quello vecchio invece si è costretti a razionare l’acqua calda, come dice il detenuto, perché non ce 
n’è abbastanza, e anche l’impianto di riscaldamento non è adeguato. Abbiamo ricevuto pure noi segnalazioni 
sull’aumento di casi di autolesionismo, che invece è proprio una peculiarità di questa struttura perché altrove, in 
media, non si registra. Ma il punto principale è che sussiste una carenza di organico.
Il carcere di Parma è stato per lungo tempo senza un direttore, quello nuovo è entrato in servizio a fine 2020, in un 
momento particolare e molto difficile. Non ha nemmeno un vice su cui appoggiarsi”. Non è un carcere piccolino, 
quello di cui stiamo parlando: ha una capienza di oltre 600 posti, un’ala riservata ai disabili che arrivano da tutta 
Italia, una sezione dedicata al 41-bis (cioè al carcere duro), un’età media più alta di quella nazionale (il che non 
aiuta, per ovvie ragioni, la gestione di aree specifiche come l’infermeria).
“Far funzionare quella macchina non è uno scherzo”, ammette Scandurra, “specie se le forze sono ridotte e manca 
persino il personale dirigenziale”. Va in questo modo in mezzo Paese. Manca di tutto, al fresco. Dagli agenti nei vari
 bracci su su fino alla scrivania del direttore di turno. I numeri (quelli veri) li ha dati Rita Bernardini intervenendo al 
congresso dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, nel carcere milanese di Opera nemmeno un mese fa: è la litania 
dell’imbarazzo.
Su 189, sette istituti non hanno manco un’anima al loro capo, altri 27 si dividono un direttore (quindi il tempo a sua 
disposizione, quindi la possibilità di poter risolvere qualsivoglia bega). Praticamente il 18% delle nostre prigioni è 
senza una figura apicale di riferimento. Su una pianta organica di 999 educatori, sono in servizio appena in 710.
I magistrati di sorveglianza meglio neanche citarli perché se ne contano 206 a fronte di un totale dei detenuti che 
supera le 54mila unità: hai voglia a chiedere qualcosa, qualunque cosa. Star dietro a tutti diventa oggettivamente 
impossibile. Gli agenti dovrebbero essere 41.595 ma sono solo 32.275, cioè ne mancano più di 9mila.
Serve continuare? “La carenza di direttori è una questione seria”, commenta Scandurra, “dovuta da un lato a un 
aumento della complessità amministrativa che, come per tutti i settori, cresce nel tempo, e dall’altra al concetto di 
responsabilità, perché dirigere un carcere non è una passeggiata. Vuol dire andarci tutti i giorni, tanto per 
cominciare.
Il risultato è che in Sardegna, per esempio, non ci vuole andare più nessuno e tutti i direttori delle carceri, sull’isola, 
sono sardi. Oppure che, in media, ogni direttore segue circa tre istituti diversi”. L’altro aspetto è legato al portafoglio
 perché lo stipendio è, indennità a parte, il medesimo sia per i piccoli che per i grandi penitenziari. “Attualmente è in 
corso un concorso per 40 posti che dovrebbe metterci una pezza”, chiosa l’esperto, “però per troppi anni non s’è 
fatto nulla”.
È già qualcosa, anche se, nell’immediato, il bando rischia di essere controproducente: le commissioni che dovranno 
vagliare i profili degli aspiranti direttori sono composte dagli attuali colleghi che, per poterlo fare, dovranno 
necessariamente assentarsi dal proprio posto di lavoro. 

Giustizia e carcere, la pena non può più essere solo sequestro del tempo
di Domenico Alessandro De Rossi*
Il Riformista, 28 gennaio 2022
Tra i tanti argomenti interessanti il (mal)funzionamento della Giustizia ogni giorno di più emerge per la gravità delle
 condizioni in cui si trova proprio l’esecuzione penale. Non è più rinviabile un’ampia riflessione riguardante cosa 
significhi oggi, ma segnatamente per il domani, la funzione della detenzione alla luce del dettato costituzionale. 
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Urgente oggi è anche un’ampia valutazione su come realizzare tale scopo.
Il ragionamento è ovviamente legato ai problemi dell’edilizia penitenziaria, della gestione del patrimonio 
preesistente e dei possibili nuovi istituti, oltre al suo eventuale rapporto col territorio. Recentemente Franco 
Corleone, che di carceri se ne intende, senza tanti giri di parole su Il Manifesto viene al punto: “Non sopporto più 
l’ipocrisia di chi lamenta il fenomeno senza indicare le cause”. In sostanza si dice stanco, anche lui, di questo strano 
rapporto tra fittizie intenzioni di cambiamento e conseguenti apparenti doglianze per i risultati mai raggiunti che non
 individuino le responsabilità. Tra le ultime iniziative assunte dal ministro Bonafede nel 2021, poi ereditate dalla 
Guardasigilli Cartabia (non sappiamo in che termini e con quale entusiasmo), c’è la notizia dell’ennesima istituzione
 della Commissione per l’architettura penitenziaria.
Titolo altisonante quello del tavolo, promosso in prima persona non si sa da chi. Richiamando in nome dell’arte del 
costruire la Commissione, l’operazione sembrerebbe essere stata più un assicurare la presenza alle future decisioni 
che non quello di risolvere quanto di attuale, urgente e necessario pretende la gravissima situazione. Costruzioni 
complesse sono le carceri. Per lo stato disastroso in cui si trovano oggi, è più rispettoso annoverarle nel campo 
dell’edilizia penitenziaria, ben lontana questa dimensione dall’architettura. Le Commissioni sono formate in buona 
parte sempre dagli stessi professionisti che, nonostante puntualmente vengano chiamati per le doverose dissertazioni,
 ostinandosi a parlare di architettura permangono nei fatti comodamente fuori dalla più semplice discussione edilizia 
che riguarda gli impianti mal funzionanti, i tetti rotti, gli arredi fatiscenti, gli spazi inadeguati, laboratori inesistenti, 
celle sottodimensionate.
Pensiamo che al massimo le Commissioni, per dovere istituzionale, l’esistenza dell’ancora non abrogato articolo 27 
della Costituzione, accomodandosi così nei più sicuri binari di stretta osservanza formale. Di fatto l’ultima 
commissione Bonafede, i cui risultati dei lavori svolti sono poco noti, sembrerebbe essere niente di più che il solito 
auspicio di quanto sarebbe bello se si potesse avere un carcere a misura dei diritti umani, in regola col dettato 
costituzionale e costruito secondo canoni rispettosi della buona architettura. A detta di chi è meglio informato di me, 
questo risultato della Commissione sarebbe l’”ennesimo atto della rappresentazione della “stagione dei proclami 
architettonici” in tema di carcere”. Lacrime di coccodrillo? Può darsi. Ma questa affermazione rivela se non altro 
una coazione a ripetere dei partecipanti riuniti nei soliti riti ministeriali dei tavoli e delle commissioni. Ben sapendo 
che i risultati non ci saranno. In compenso subito dopo si affretteranno a lamentarsi della loro inconcludenza.
Data la suddetta coazione, sono da escludere debite distanze dalla accertata inutilità delle Commissioni, dei convegni
 e dei tavoli tecnici. Almeno per coltivare la propria immagine, il partecipare può essere cosa utile, non certo alle 
carceri, ma sicuramente alla persona. Qui Franco Corleone ha visto giusto. Insomma è veramente necessario che la 
ministra Cartabia muova verso nuovi modelli interpretativi in concorso con altre competenze ministeriali sulla vera 
funzione dell’esecuzione penale. Il futuro della riflessione sull’esecuzione della condanna e del suo significato deve 
passare per la riduzione drastica della recidiva, proponendo nuovi modelli organizzativi destinati a supportare le 
istituzioni, trasformandosi in servizi per il territorio. Insomma il sequestro del tempo come condanna e vendetta 
surrettizia deve cambiare nella civile opportunità di recupero e reinserimento nel corpo sociale. Nell’interesse non 
solo del detenuto.
*Architetto, docente e urbanista. Vicepresidente e fondatore del Cesp (Centro europeo studi penitenziari)

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

La Consulta: è urgente una legge per superare le criticità delle Rems
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 gennaio 2022
La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Gip del Tribunale di Tivoli a proposito della
 disciplina sulle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), ma nel contempo chiede al legislatore 
di procedere, senza indugio, a una complessiva riforma del sistema.
Circa 700 persone sono in attesa di trovare collocazione in una Rems - Il problema principale esaminato è il discorso
 delle persone, molte delle quali trattenute in carcere, che sono in attesa di essere trasferite presso le Rems. La 
Consulta, ricordiamo, ha esperito una istruttoria che ha rilevato dati significativi. Un numero di persone almeno pari 
a quelle ospitate nelle 36 Rems allo stato attive - più in particolare un numero compreso tra le circa 670 (secondo i 
calcoli del ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni e della Province autonome) e le 750 persone 
(secondo i calcoli del ministero della Giustizia) - è, oggi, in attesa di trovare una collocazione in una Rems, nella 
propria regione o altrove. La permanenza media in una lista d’attesa è pari a circa dieci mesi; ma in alcune Regioni i 
tempi per l’inserimento in una Rems possono essere assai più lunghi. Le persone che si trovano in lista d’attesa sono 
spesso accusate, o risultano ormai in via definitiva essere autrici, di reati assai gravi - tra gli altri, maltrattamenti in 
famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, rapina, estorsione, lesioni personali e persino omicidi, tentati e 
consumati.
Nella sentenza della Consulta si evidenziano due linee di pensiero - La sentenza della Consulta redatta dal giudice 
Francesco Viganò, rivela che ci sono due linee di pensiero circa la risoluzione del problema. In sostanza da una parte
 c’è il ministero della Giustizia che ascrive l’esistenza di lunghe liste d’attesa principalmente all’insufficienza 
complessiva dei posti letto disponibili e all’assenza di soluzioni alternative sul territorio in grado di salvaguardare 
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assieme le esigenze di salute del singolo e di sicurezza pubblica. Mentre c’è il ministero della Salute, unitamente alla
 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ascrive il problema a un eccesso di provvedimenti di 
assegnazione alle Rems da parte dell’autorità giudiziaria in conseguenza di una diffusa mancata adesione al nuovo 
approccio culturale sotteso alla riforma.
Le liste di attesa per le Rems creano un deficit di tutela dei diritti fondamentali - Resta il fatto che la lista d’attesa 
crea un deficit di tutela dei diritti fondamentali. Per la Consulta risulta chiaro che la soluzione non può essere quella 
dell’assegnazione in soprannumero delle persone in lista d’attesa alle Rems esistenti: un simile rimedio - secondo la 
Corte Costituzionale - finirebbe soltanto per creare una situazione di sovraffollamento di queste strutture, 
snaturandone la funzione e minandone in radice la funzionalità rispetto ai propri scopi terapeutico- riabilitativi. “Ed 
è altresì evidente - si legge sempre nella sentenza - che l’alternativa non può essere quella di collocare 
provvisoriamente in istituti penitenziari queste persone, le quali necessitano di terapie e di un percorso riabilitativo 
che il carcere non è in alcun modo idoneo a fornire”.
La Corte, a tal proposito, sottolinea che, a fronte anche della comunicazione al governo italiano di vari procedimenti 
pendenti avanti alla Corte EDU (uno dei quali ora definito con la sentenza “Sy contro Italia”) promossi da persone 
affette da patologie psichiatriche detenute in strutture penitenziarie, la relazione dei ministri della Giustizia e della 
Salute e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato atto dell’impegno congiunto di tutti gli 
attori istituzionali coinvolti a eliminare al più presto queste situazioni, suscettibili di dar luogo a loro volta a 
intollerabili violazioni dei diritti fondamentali delle persone interessate.
La Corte costituzionale: affrontare senza indugio il problema delle liste d’attesa - Che fare dunque? La Consulta 
ammonisce che il problema delle liste d’attesa esige, piuttosto, di essere affrontato senza indugio - sulla base di 
adeguati finanziamenti da parte dello Stato e delle autonomie territoriali - attraverso le differenti strategie prospettate
 nella loro relazione dagli stessi ministeri della Giustizia e della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome; strategie miranti a ridurre gradatamente, sino ad azzerare, l’attuale divario tra il numero di posti 
disponibili e il numero dei provvedimenti di assegnazione. “E ciò - sottolinea sempre la Corte - mediante l’articolata 
gamma di interventi già indicati dai diversi attori istituzionali”.
Ovvero, dalla valorizzazione e potenziamento delle alternative terapeutiche per la salute mentale esistenti sul 
territorio, sì da contenere il più possibile la necessità di ricorrere ai provvedimenti custodiali nelle Rems, a iniziative 
dirette alla definizione di standard condivisi nella scelta della misura più appropriata in relazione alla situazione 
clinica e alla pericolosità sociale dei singoli interessati. “Sino - aggiunge la Consulta - eventualmente alla 
realizzazione di nuove Rems, laddove se ne evidenzi l’imprescindibilità per far fronte a una domanda che si rivelasse
 non ulteriormente riducibile”. Altra indicazione data dalla Consulta, è l’esigenza - ai sensi dell’articolo 110 della 
costituzione - di assicurare una esplicita base normativa allo stabile coinvolgimento del ministero della Giustizia 
nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle Rems esistenti e degli altri strumenti di tutela 
della salute mentale attivabili nel quadro della diversa misura di sicurezza della libertà vigilata, nonché nella 
programmazione del relativo fabbisogno finanziario, anche in vista dell’eventuale potenziamento quantitativo delle 
strutture esistenti o degli strumenti alternativi.
I giudici costituzionali: va completata la riforma che ha superato gli ex Opg - Dalla sentenza della Corte 
costituzionale emerge il fatto che va completata la riforma che ha superato gli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Non
 a caso indica anche di potenziare delle alternative terapeutiche per la salute mentale esistenti sul territorio, in 
maniera tale da contenere il più possibile il ricorso dei giudici alle Rems. Però Il Dubbio segnala un problema: si 
rischia che il Parlamento opti per la soluzione più “semplice”, ovvero quella di costruire più Rems. Così si finisce 
come il discorso delle carceri: risolvere il sovraffollamento puntando esclusivamente sull’edilizia. Ciò è 
fallimentare.
Come è stato sempre ribadito su queste pagine de Il Dubbio, le Rems sono state concepite per essere l’ultima 
soluzione. Una soluzione c’è. Ricordiamo che da quasi un anno giace in Parlamento la proposta di legge a firma del 
deputato di + Europa Riccardo Magi. Parliamo di una riforma radicale dove l’idea centrale è quella del 
riconoscimento di una piena dignità al malato di mente, anche attraverso l’attribuzione della responsabilità per i 
propri atti. Tutto ciò, accompagnato dal superamento del doppio binario, residuo del codice fascista Rocco.

Consulta: al sistema Rems serve una riforma organica
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2022
La dichiarazione di non illegittimità della sentenza n. 22 nasce solo dall’esigenza di evitare un intollerabile vuoto di 
tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma la Corte chiede che il legislatore proceda subito a una complessiva
 riforma.
Per le criticità delle Rems serve una legge che risolva gli attuali problemi. Questo in sintesi il contenuto della 
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sentenza n. 22 della Corte costituzionale depositata oggi.
L’ufficio stampa della Consulta informa che i giudici delle leggi, preso atto che le vigenti norme in materia di 
residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche 
presentano numerosi profili di frizione con i principi costituzionali, chiedono al legislatore di intervenire al più 
presto.
La Corte - prosegue la nota - pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate dal Gip del Tribunale di Tivoli a 
proposito della disciplina sulle Rems - ha sottolineato quali sono i nodi che vanno risolti. Infatti dall’istruttoria 
disposta dalla stessa Corte è emerso, in particolare, che a oggi sono tra 670 e 750 le persone (molte delle quali 
ritenute socialmente pericolose dal giudice) in lista d’attesa per l’assegnazione a una residenza e che i tempi medi 
per entrare sono di circa dieci mesi, e molto più lunghi in alcune Regioni.
Nella sentenza si ricorda inoltre che le Rems sono state concepite nel 2012 dal legislatore come strutture residenziali 
caratterizzate da una logica radicalmente diversa dai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (Opg): la loro funzione è 
quella di attuare un percorso di progressiva riabilitazione sociale, mantenendo o ricostruendo rapporti con il mondo 
esterno, e nelle quali il malato mentale può essere assegnato soltanto quando non sia possibile controllarne la 
pericolosità con strumenti alternativi, per esempio con l’affidamento ai servizi territoriali per la salute mentale. 
L’assegnazione alle Rems resta però nell’ordinamento italiano una misura di sicurezza, disposta dal giudice penale 
non solo a scopo terapeutico ma anche per contenere la pericolosità sociale di una persona che ha commesso un 
reato.
Ciò comporta - ha osservato la Corte - la necessità di rispettare i principi costituzionali sulle misure di sicurezza e sui
 trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva di legge: ossia l’esigenza che sia una legge dello Stato a 
disciplinare la misura, con riguardo non solo ai “casi” in cui può essere applicata ma anche ai “modi” con cui deve 
essere eseguita.
Al contrario, oggi la regolamentazione delle Rems solo in minima parte è affidata alla legge; molto è rimesso ad atti 
normativi secondari e ad accordi tra Stato e autonomie territoriali, che rendono fortemente disomogenee queste 
realtà da Regione a Regione.
La Corte ha poi sottolineato che a causa dei suoi gravi problemi di funzionamento il sistema non tutela in modo 
efficace né i diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, che il soggetto affetto da patologie psichiche 
potrebbe nuovamente realizzare, né il diritto alla salute del malato, il quale non riceve i trattamenti necessari per 
aiutarlo a superare la propria patologia e a reinserirsi gradualmente nella società.
Infine, la totale estromissione del ministro della Giustizia da ogni competenza in materia di Rems - e dunque in 
materia di esecuzione di misure di sicurezza disposte dal giudice penale - non è compatibile con l’articolo 110 della 
Costituzione, che assegna al Guardasigilli la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia.
Quindi la dichiarazione di non illegittimità della pronuncia nasce solo dall’esigenza di evitare un intollerabile vuoto 
di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma la Corte chiede che il legislatore proceda subito a una 
complessiva riforma che assicuri: un’adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione e il 
buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di Rems sufficiente a far fronte ai reali 
fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di 
garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della 
collettività; forme di idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e 
monitoraggio del funzionamento delle Rems esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori
 di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario.

Sos sovraffollamento delle carceri. In Italia lavora solo un detenuto su tre
di Giacomo Galeazzi
interris.it, 28 gennaio 2022
Inizio 2022 choc: un suicidio ogni tre giorni. Petralia (Dap): “Il lavoro, per i detenuti, è l’unico modo per attivare e 
stimolare nelle loro menti una vibrazione di libertà”. Gherardo Colombo e il presidente emerito della Corte 
Costituzionale al convegno “Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” all’Università Lumsa.
Allarme carceri, testimonianze e proposte oltre le sbarre. Secondo Giovanni Maria Flick il sovraffollamento è un 
problema che non si vuole risolvere”. E i detenuti “sono spostati come le mucche di Mussolini”.
Il magistrato antimafia Bernardo Petralia dirige il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria. “A volte non 
dormo per quello che vedo. Acqua calda e water sono un lusso nelle carceri”, racconta Petralia. Gherardo Colombo, 
presidente della Cassa delle ammende, esorta a “uscire dalla legge del contrappasso”. E considera i giovani “più 
aperti al dialogo”.
Giustizia riparativa. Sovraffollamento. E riforme in tempo di pandemia. Questi i temi affrontati nel convegno in 
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Università Lumsa per la presentazione del libro “Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi”. Per due volte 
l’Italia è stata condannata per il sovraffollamento delle carceri. “Nonostante questo tutto è rimasto come prima. Ciò 
ricorda quello che accadeva quando Mussolini andava in visita nel sud Italia. Come allora venivano spostate le 
mucche da una campagna all’altra. Così oggi si spostano i detenuti per non mostrare l’evidente problema di 
sovraffollamento”, sottolinea il professor Giovanni Maria Flick. Aggiunge il presidente emerito della Corte 
Costituzionale: “L’altra soluzione frequentemente proposta è la costruzione di nuove carceri. A prescindere dal 
tempo che questo richiederà. E a prescindere dal fatto che ridurre il carcere a mura e a spazi è un modo di concepire 
la pena che prima o poi finirà per affidarne la gestione ai geometri del catasto. E non ai giudici di sorveglianza”.
Istanze - Puntualizza il professor Flick: “Si è affermata la tendenza a ricorrere sempre più al diritto penale e al 
carcere. Accogliendo certe istanze molto demagogiche e molto populiste che fanno leva sulle reazioni e 
sull’aggressività delle persone. Per arrivare a teorizzare un carcere del quale non si conosce assolutamente il 
contenuto e la realtà”. Temi approfonditi nel libro “Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” da Filippo 
Giordano, Carlo Salvato ed Edoardo Sangiovanni. Docenti e ricercatori di management delle università Lumsa e 
Bocconi. Un percorso di ricerca di quattro anni sulle carceri in Italia. Condotto attraverso interviste nei penitenziari 
milanesi di Bollate, Opera e San Vittore. Con l’obiettivo di indagare i fattori organizzativi che influenzano la 
capacità degli istituti di pena di perseguire il fine costituzionale. 
Cambiamento di prospettiva - Tra gli interventi, anche quello di Gherardo Colombo, presidente Cassa delle 
ammende, Secondo il quale “i ragazzi sono tra i più aperti al dialogo”. Disposti a “rivedere le proprie posizioni sui 
temi di pene detentive e giustizia riparativa”. Afferma Colombo: “È necessario cambiare la prospettiva. E uscire 
dalla logica di legge del contrappasso. Sono quindici anni che porto il tema all’attenzione dell’opinione pubblica. E 
in questo periodo l’atteggiamento delle persone è profondamente cambiato. Inizialmente non si poteva neppure 
affrontare”.
Le nuove generazioni sono “più disponibili a entrare nel dialogo”. Pur partendo generalmente da una certezza 
assoluta. Ossia che “è giusto punire chi ha commesso un reato”. Per questo, evidenzia Colombo, è “necessario 
affrontare continuamente il tema con la società civile. A partire proprio dalle scuole”. 
Lavora solo un detenuto su tre - Bernardo Petralia, capo del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, 
evidenzia il ruolo del lavoro nel processo di recupero dei detenuti. “In Italia lavora solo il 34% dei detenuti - precisa.
 Ma il lavoro non dipende solo dall’amministrazione penitenziaria. Che può offrirlo nei limiti e tra le mura del 
carcere. Bisogna estendere l’offerta che viene dall’esterno. Il lavoro, per i detenuti, è l’unico modo per attivare e 
stimolare nelle loro menti una vibrazione di libertà”. Parlando delle condizioni di vita nelle carceri, Petralia non 
nasconde il proprio coinvolgimento personale. Spiega: “Sono addolorato e intristito. Non posso dire di essere 
soddisfatto. Di aver raggiunto degli obiettivi. E nemmeno di vedere l’orizzonte degli obiettivi a stretto passo. Io 
visito due istituti a settimana. L’ho fatto anche nel periodo più funesto del Covid l’anno scorso. E delle volte ho 
difficoltà a dormire per quello che vedo. Detenuti che parlano di acqua calda e di un water come fossero lussi”. 
Effetto Covid - “Il Covid dentro le mura carcerarie è la proiezione nel microcosmo di quello che accade nella società
 civile. E quindi in tutto il resto del Paese. Nella società libera- osserva il responsabile del Dap-. Possiamo 
aggiungere che per certi aspetti siamo già rodati. I numeri sono più alti rispetto allo scorso anno a causa della nuova 
variante. Ma il numero dei sintomatici e dei ricoverati è molto minore. Questo grazie anche a una vaccinazione di 
massa ottenuta con una sinergia complessa ma riuscita con l’autorità sanitaria. Forse non in tutte le regioni ma in 
gran parte. Abbiamo somministrato oltre 100 mila dosi ai detenuti. E questo ci ha concesso di avere un tasso di 
gravità molto contenuto che si estende anche al personale”. 
Un suicidio ogni tre giorni - Inizio d’anno choc oltre le sbarre: un suicidio ogni tre giorni, numero dei detenuti in 
aumento. Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, denuncia “la 
criticità della situazione in questo avvio dell’anno” e segnala la “necessità di ritrovare un dialogo produttivo attorno 
al tema dell’esecuzione penale detentiva che sappia rispondere alla particolare difficoltà oggi vissuta negli istituti da 
parte di chi vi è ristretto e da parte di chi in essi opera quotidianamente”.
Situazione drammatica - “La situazione nelle carceri italiane peggiora - evidenzia l’Osservatorio Diritti. Da una parte
 aumentano i suicidi. Dall’altra riprende a crescere il numero dei detenuti, calato nel 2020 per effetto della pandemia.
 Palma riassume la drammatica situazione relativa ai suicidi in prigione: “Ventiquattro diviso otto fa tre. Al 24 di 
gennaio i suicidi in carcere nell’anno sono stati otto: uno ogni tre giorni. È un dato che non può essere né 
sottovalutato né, tantomeno, ignorato”.
Per Palma, “anche se è evidente che la decisione di porre fine alla propria vita si fonda su un insieme di fattori e di 
malesseri della persona e non può essere ricondotto solo al carcere, tuttavia, l’accelerazione che ha caratterizzato le 
prime tre settimane del 2022 non può non preoccupare e interrogare l’amministrazione che ha la responsabilità delle 
persone che sono a essa affidate”.
Aggiunge il Garante dei detenuti: “Solo un dialogo largo, unito a provvedimenti che rispondano alla difficoltà 
dell’affollamento particolarmente accentuata in questa situazione pandemica, può indicare la via da percorrere per 
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ridurre le tensioni, ridefinire un modello detentivo e inviare un segnale di svolta nel nostro sistema penitenziario”.
Il numero dei suicidi negli istituti di pena italiani ha avuto una lieve diminuzione l’anno scorso. Nel 2021, infatti, 
secondo Ristretti Orizzonti sono stati 54 i detenuti che si sono tolti la vita in carcere. Nel 2020, secondo il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), ci sono stati invece 61 suicidi.

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

Un suicidio ogni tre giorni. Solo il 34% dei detenuti lavora. La doppia condanna Ue all’Italia
di Giacomo Galeazzi
La Stampa, 27 gennaio 2022
Il Garante nazionale dei detenuti denuncia “la criticità della situazione in questo avvio dell’anno”. Studio negli 
istituti di pena dei ricercatori delle università Lumsa e Bocconi.
Sos sovraffollamento carcerario. Inizio d’anno choc oltre le sbarre: un suicidio ogni tre giorni, numero dei detenuti 
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in aumento e solo uno su tre lavora. Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale, denuncia “la criticità della situazione in questo avvio dell’anno” e segnala la “necessità di ritrovare un 
dialogo produttivo attorno al tema dell’esecuzione penale detentiva che sappia rispondere alla particolare difficoltà 
oggi vissuta negli istituti da parte di chi vi è ristretto e da parte di chi in essi opera quotidianamente”.
Peggioramento - “La situazione nelle carceri italiane peggiora - evidenzia l’Osservatorio Diritti. Da una parte 
aumentano i suicidi. Dall’altra riprende a crescere il numero dei detenuti, calato nel 2020 per effetto della pandemia. 
Palma riassume la drammatica situazione relativa ai suicidi in prigione: “Ventiquattro diviso otto fa tre. Al 24 di 
gennaio i suicidi in carcere nell’anno sono stati otto: uno ogni tre giorni. È un dato che non può essere né 
sottovalutato né, tantomeno, ignorato”.
Per Palma, “anche se è evidente che la decisione di porre fine alla propria vita si fonda su un insieme di fattori e di 
malesseri della persona e non può essere ricondotto solo al carcere, tuttavia, l’accelerazione che ha caratterizzato le 
prime tre settimane del 2022 non può non preoccupare e interrogare l’amministrazione che ha la responsabilità delle 
persone che sono a essa affidate”. Aggiunge il Garante dei detenuti: “Solo un dialogo largo, unito a provvedimenti 
che rispondano alla difficoltà dell’affollamento particolarmente accentuata in questa situazione pandemica, può 
indicare la via da percorrere per ridurre le tensioni, ridefinire un modello detentivo e inviare un segnale di svolta nel 
nostro sistema penitenziario”. Il numero dei suicidi negli istituti di pena italiani ha avuto una lieve diminuzione 
l’anno scorso. Nel 2021, infatti, secondo Ristretti Orizzonti sono stati 54 i detenuti che si sono tolti la vita in carcere.
 Nel 2020, secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), ci sono stati invece 61 suicidi.
Allarme - In Italia lavora solo un detenuto su tre. Allarme carceri: testimonianze e proposte oltre le sbarre. Secondo 
Giovanni Maria Flick il sovraffollamento è un problema che non si vuole risolvere”. E i detenuti “sono spostati 
come le mucche di Mussolini”. Il magistrato antimafia Bernardo Petralia dirige il Dipartimento per 
l’amministrazione penitenziaria. “A volte non dormo per quello che vedo. Acqua calda e water sono un lusso nelle 
carceri”, racconta Petralia. Gherardo Colombo, presidente della Cassa delle ammende, esorta a “uscire dalla legge 
del contrappasso”. E considera i giovani “più aperti al dialogo”.
Sovraffollamento - Giustizia riparativa. Sovraffollamento. E riforme in tempo di pandemia. Questi i temi affrontati 
nel convegno in Università Lumsa per la presentazione del libro “Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi”. Per
 due volte l’Italia è stata condannata per il sovraffollamento delle carceri. “Nonostante questo tutto è rimasto come 
prima. Ciò ricorda quello che accadeva quando Mussolini andava in visita nel sud Italia. Come allora venivano 
spostate le mucche da una campagna all’altra. Così oggi si spostano i detenuti per non mostrare l’evidente problema 
di sovraffollamento”, sottolinea il professor Giovanni Maria Flick.
Aggiunge il presidente emerito della Corte Costituzionale: “L’altra soluzione frequentemente proposta è la 
costruzione di nuove carceri. A prescindere dal tempo che questo richiederà. E a prescindere dal fatto che ridurre il 
carcere a mura e a spazi è un modo di concepire la pena che prima o poi finirà per affidarne la gestione ai geometri 
del catasto. E non ai giudici di sorveglianza”.
Aggressività - Puntualizza il professor Flick: “Si è affermata la tendenza a ricorrere sempre più al diritto penale e al 
carcere. Accogliendo certe istanze molto demagogiche e molto populiste che fanno leva sulle reazioni e 
sull’aggressività delle persone. Per arrivare a teorizzare un carcere del quale non si conosce assolutamente il 
contenuto e la realtà”. Temi approfonditi nel libro “Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” da Filippo 
Giordano, Carlo Salvato ed Edoardo Sangiovanni. Docenti e ricercatori di management delle università Lumsa e 
Bocconi. Un percorso di ricerca di quattro anni sulle carceri in Italia. Condotto attraverso interviste nei penitenziari 
milanesi di Bollate, Opera e San Vittore. Con l’obiettivo di indagare i fattori organizzativi che influenzano la 
capacità degli istituti di pena di perseguire il fine costituzionale.
Logica del contrappasso - Tra gli interventi, anche quello di Gherardo Colombo, presidente Cassa delle ammende, 
Secondo il quale “i ragazzi sono tra i più aperti al dialogo”. Disposti a “rivedere le proprie posizioni sui temi di pene 
detentive e giustizia riparativa”. Afferma Colombo: “È necessario cambiare la prospettiva. E uscire dalla logica di 
legge del contrappasso. Sono quindici anni che porto il tema all’attenzione dell’opinione pubblica. E in questo 
periodo l’atteggiamento delle persone è profondamente cambiato. Inizialmente non si poteva neppure affrontare”.
Le nuove generazioni sono “più disponibili a entrare nel dialogo”. Pur partendo generalmente da una certezza 
assoluta. Ossia che “è giusto punire chi ha commesso un reato”. Per questo, evidenzia Colombo, è “necessario 
affrontare continuamente il tema con la società civile. A partire proprio dalle scuole”.
Recupero - Bernardo Petralia, capo del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, evidenzia il ruolo del 
lavoro nel processo di recupero dei detenuti. “In Italia lavora solo il 34% dei detenuti - precisa. Ma il lavoro non 
dipende solo dall’amministrazione penitenziaria. Che può offrirlo nei limiti e tra le mura del carcere. Bisogna 
estendere l’offerta che viene dall’esterno. Il lavoro, per i detenuti, è l’unico modo per attivare e stimolare nelle loro 
menti una vibrazione di libertà”.
Parlando delle condizioni di vita nelle carceri, Petralia non nasconde il proprio coinvolgimento personale. Spiega: 
“Sono addolorato e intristito. Non posso dire di essere soddisfatto. Di aver raggiunto degli obiettivi. E nemmeno di 
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vedere l’orizzonte degli obiettivi a stretto passo. Io visito due istituti a settimana. L’ho fatto anche nel periodo più 
funesto del Covid l’anno scorso. E delle volte ho difficoltà a dormire per quello che vedo. Detenuti che parlano di 
acqua calda e di un water come fossero lussi”.
Effetto pandemia - “Il Covid dentro le mura carcerarie è la proiezione nel microcosmo di quello che accade nella 
società civile. E quindi in tutto il resto del Paese. Nella società libera - osserva il responsabile del Dap. Possiamo 
aggiungere che per certi aspetti siamo già rodati. I numeri sono più alti rispetto allo scorso anno a causa della nuova 
variante. Ma il numero dei sintomatici e dei ricoverati è molto minore. Questo grazie anche a una vaccinazione di 
massa ottenuta con una sinergia complessa ma riuscita con l’autorità sanitaria. Forse non in tutte le regioni ma in 
gran parte. Abbiamo somministrato oltre 100 mila dosi ai detenuti. E questo ci ha concesso di avere un tasso di 
gravità molto contenuto che si estende anche al personale”.

La Cedu condanna l’Italia, ma c’è il rischio di tornare ai manicomi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 gennaio 2022
Il superamento degli Opg è stata una vera rivoluzione, ma senza una riforma radicale ci potrebbe essere un ritorno a 
una logica manicomiale. E da un anno giace la proposta di legge di Riccardo Magi di +Europa.
La sentenza della Corte Europea di Strasburgo che ha condannato l’Italia per aver trattenuto in carcere un ragazzo 
con problemi psichiatrici è sicuramente significativa, ma quando parla di “cura” si pensa subito all’internamento. Il 
rischio è che le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) non diventino più l’extrema ratio, ma la 
prassi. Senza una riforma radicale contro la non imputabilità e il doppio binario del Codice fascista Rocco, si rischia 
di ritornare alla logica dei manicomi. Questo lo sa bene Franco Corleone, ex commissario unico per il definitivo 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), che ha fin da subito posto il problema del codice penale 
invariato e dei nodi e le contraddizioni che da sempre caratterizzano la misura di sicurezza detentiva psichiatrica. Il 
superamento degli Opg è stata una grande conquista perché ha messo fine ad una storia di violenze, spoliazioni e 
condizioni di vita inumane, relazionate dall’allora Commissione d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del sistema 
sanitario nazionale, presieduta da Ignazio Marino.
La riforma degli Opg prevede un nuovo sistema di presa in carico dei “folli rei” - La riforma che ha superato gli 
Opg, istituisce un nuovo sistema di presa in carico dei “folli rei” (le persone che hanno commesso un reato dichiarate
 “inferme di mente” e prosciolte), in cui le Rems dovrebbero rappresentare l’anello ultimo e residuale nelle offerte di
 cura da prestarsi di norma sul territorio. Le Rems, dunque, non rappresentano dunque la sostituzione degli Opg, 
poiché, nello spirito della riforma, la misura di sicurezza detentiva dovrebbe essere una extrema ratio. Ma è proprio 
qui sta uno dei punti critici della riforma, poiché questo principio cardine, che segna la netta discontinuità con il 
modello precedente, appare ben poco applicato. Sì, perché i dati dimostrano che è cresciuto il numero di applicazioni
 delle misure di sicurezza presso le Rems.
Il principio di extrema ratio della misura detentiva è largamente disatteso - Accade quindi che il numero delle 
persone in lista d’attesa aumenta e la soluzione prospettata da più fronti sarebbe quella di aumentare il numero dei 
posti nelle Rems. Ma è sbagliato. Le Rems si differenziano dai precedenti Opg per alcune caratteristiche: il principio
 di territorialità, il numero chiuso, la messa al bando della contenzione e la gestione affidata al Servizio sanitario, 
senza la presenza di Polizia penitenziaria. In più, la misura di sicurezza detentiva in Rems ha un limite temporale. La
 gestione sanitaria di queste residenze, col rispetto rigoroso del numero massimo di posti previsti per ciascuna 
struttura, ha garantito cure adeguate e programmi di reinserimento efficaci. La presenza delle liste di attesa non è 
imputabile alla carenza di posti nelle Rems, né tantomeno alla gestione sanitaria che impone il numero chiuso per 
rispettare la qualità delle cure prestate; ma piuttosto al principio di extrema ratio della misura di sicurezza detentiva 
che la legge ha sancito, ma largamente disatteso nella pratica giudiziaria.
Franco Corleone: è necessario intervenire su imputabilità e doppio binario - Per Franco Corleone c’è bisogno di 
intervenire tramite una riforma che decostruisca “quel fondamento, quella logica di fondo, di derivazione 
criminologico-positivista del nesso tra malattia mentale, pericolosità sociale e custodia”. L’ex commissario 
sottolinea che “la psichiatrizzazione dei comportamenti e degli stati di salute nella migliore delle ipotesi conduce ad 
interventi di paternalismo solidarista, quando non scivola in un paternalismo a vocazione autoritaria”. Per questo è 
importante riconoscere le contraddizioni e affermare la necessità di intervenire su due nodi: quello dell’imputabilità 
e il doppio binario.
La proposta di legge di Riccardo Magi riconosce piena dignità al malato di mente - Ma una soluzione c’è, ed è quella
 di approvare la proposta di legge a firma del deputato Riccardo Magi di +Europa, depositata l’11 marzo del 2021. 
Ed è frutto di un’elaborazione collettiva, sostenuta da un manifesto-appello indirizzato alla società civile, promosso 
da La Società della ragione, l’Osservatorio sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, il Coordinamento 
delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza e dei dipartimenti di salute mentale (Dsm) e Magistratura 
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democratica e firmato da giuristi, avvocati, operatori nel campo psichiatrico e militanti delle associazioni per la 
riforma della giustizia. L’idea centrale della proposta di legge a firma di Magi, è quella del riconoscimento di una 
piena dignità al malato di mente, anche attraverso l’attribuzione della responsabilità per i propri atti. Il 
riconoscimento della responsabilità cancellerebbe una delle stigmatizzazioni che comunemente operano nei 
confronti del folle.
La capacità del folle di determinarsi non sarebbe completamente annullata in ragione della patologia e si verrebbe a 
rompere una volta per tutte quel nesso follia-pericolo che è stato alla base non solo delle misure di sicurezza, ma 
anche dei manicomi civili. L’abolizione della nozione di non imputabilità è stata sostenuta da alcuni psichiatri e 
attivisti per la salute mentale, proprio come forma di riconoscimento di soggettività al malato di mente, in questo 
caso autore di reato. Il riconoscimento della responsabilità è anche ritenuto essere un atto che può avere una valenza 
terapeutica.
“Dopo cinque anni dalla chiusura degli Opg è necessario un passo ulteriore. Occorre rispondere alle spinte 
regressive, che mettono in discussione alcuni dei capisaldi della Legge 81/2014, come il numero chiuso nelle Rems e
 il principio di territorialità delle strutture, proseguendo nella direzione della riforma e superando il “doppio binario” 
pena-misura di sicurezza”, sottolinea il deputato Magi come introduzione della proposta di legge. Tra i vari punti 
della proposta, è degno di nota il punto 4, ovvero la “Predisposizione di misure atte a evitare la carcerazione per il 
detenuto con disabilità psicosociale”.
Per rendere effettivo e celere l’interessamento del dipartimento di salute mentale e, di conseguenza, la possibilità 
dell’imputato di accedere a misure cautelari non detentive, il punto interviene sull’articolo 73 del codice di 
procedura penale prevedendo che il giudice possa chiedere al dipartimento di salute mentale di relazionare sulle 
condizioni di salute dell’imputato e di predisporre un programma di cura e di assistenza individualizzato, in cui 
siano delineati i percorsi terapeutici più adeguati, con particolare attenzione a quelli non detentivi.
Si prevedono misure alternative ad hoc per chi è affetto da patologia psichiatrica - Per scongiurare l’ingresso in 
carcere di una persona con disabilità psicosociale, che durante il processo sia rimasta in libertà o sia stata sottoposta 
a una misura cautelare non detentiva e che abbia potuto accedere a una misura alternativa nella prima fase 
dell’esecuzione, la proposta di legge prevede una sospensione dell’ordine di esecuzione ad hoc. Si prevedono, 
inoltre, misure alternative ad hoc per la persona affetta da patologia psichiatrica, sulla falsariga di quanto previsto 
per i tossicodipendenti. Per accedere a queste misure alternative la condizione di salute della persona deve essere 
accertata dal dipartimento di salute mentale, che provvede anche alla predisposizione di un programma di cura e di 
assistenza. All’istanza di misura alternativa deve essere allegata la certificazione da parte del Servizio sanitario 
nazionale. Parliamo in generale, di una proposta di legge che valorizza le Rems, ma riconvertendole in strutture ad 
alta integrazione sociosanitaria, quali articolazioni dei Dipartimenti Salute Mentale.

Finito l’effetto pandemia? Torna a crescere la popolazione detenuta
redattoresociale.it, 26 gennaio 2022
Sono oltre 54 mila i detenuti nelle carceri italiane al 31 dicembre 2021. Un dato che inverte, anche se lievemente, la 
tendenza innescata dalla pandemia che ha visto crollare le presenze da marzo 2020 in poi. Diminuiscono gli 
stranieri. Puglia e Lombardia maglia nera per sovraffollamento.
Nel 2021 la popolazione penitenziaria torna a crescere, anche se lievemente. Dopo il calo repentino registrato nei 
primissimi mesi della pandemia - a febbraio 2020 si contavano oltre 61 mila detenuti, contro i poco meno di 54 mila 
di aprile - al 31 dicembre 2021, nelle carceri italiane ci sono 54.134 persone. Al 31 dicembre 2021 erano 53.364. A 
crescere lievemente nell’ultimo anno, inoltre, è la capienza regolamentare degli istituti dichiarata dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria. Complessivamente, dai 43 mila posti del 2008 si è arrivati ai 50,8 mila posti 
disponibili nel 2021. Un dato che ancora una volta mostra l’assottigliarsi del divario tra presenze e capienza degli 
istituti. Tuttavia, il sovraffollamento, risulta essere ancora critico in alcune regioni e in alcuni istituti di pena: le 
regioni maglia nera anche nel 2021 sono la Puglia (con 3.760 detenuti presenti al 31 dicembre contro una capienza 
regolamentare di 2.907 posti) e la Lombardia (con 7.838 detenuti presenti al 31 dicembre contro una capienza 
regolamentare di 6.129 posti).
I dati aggiornati al 31 dicembre 2021 confermano il costante calo della popolazione detenuta straniera, con circa 17 
mila detenuti stranieri, contro i 19,9 mila di fine 2019 e i 20,2 mila del 31 dicembre 2018. Un dato, quello di fine 
2021, che rispecchia il trend nazionale e segna un ritorno al 2015. Anche la presenza di donne in carcere segue 
l’andamento generale della popolazione penitenziaria e nel 2021 fa segnare una lieve diminuzione: al 31 dicembre 
2021 sono 2.237 le donne in carcere contro le 2.663 del 2019 e le 2.576 presenze del 31 dicembre 2018.
Il trend del 2021 riguarda anche i numeri registrati tra i reati che producono carcere, come la violazione delle leggi 
sugli stupefacenti. Al 31 dicembre 2021, sono 18.942 i detenuti per aver violato la normativa sulle droghe. Nel 2019 
erano oltre 21 mila, con un trend in costante crescita dal 2015 al 2019. Stabile rispetto al 2020 il numero di detenuti 
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per associazione di stampo mafioso (416bis): a fine 2021 si contano 7.274 detenuti, lo stesso del 2020 e sempre 2 
mila in più rispetto ai 5.257 del 2008. Di carcere si può morire. In lieve diminuzione il numero dei suicidi negli 
istituti di pena italiani. Al 31 dicembre 2021, secondo Ristretti Orizzonti, sono 54 i detenuti che si sono tolti la vita 
in carcere. Nel 2020, secondo il Dap, ci sono stati invece 61 suicidi.
Fine pena mai. Torna a crescere anche il numero dei detenuti condannati all’ergastolo in via definitiva, nonostante la
 flessione registrata lo scorso anno per la prima volta dal 2006. Se nel 2020 c’erano 1.784 detenuti all’ergastolo, nel 
2021 i detenuti con questa condanna sono 1.810. Negli ultimi 14 anni, il dato ha fatto segnare soltanto una battuta 
d’arresto tra gli anni 2012 e 2014, con circa 1.580 ergastolani detenuti, ma dal 2016 il dato è tornato a salire fino a 
superare quota 1.800 durante il 2019. 
Dal 2009 al 2017 cresce in maniera costante la presenza dei volontari in carcere. Nel 2017 sono 16,8 mila i volontari
 impegnati in diverse attività. Nel 2009 erano circa 8,5 mila. Nel 2018, invece, il dato è pressoché stabile rispetto 
all’anno precedente. Secondo i dati del Dap, quindi, ci sarebbe un volontario ogni 3,5 detenuti, ma i dati raccolti 
dall’Osservatorio di Antigone nel corso delle visite agli istituti di pena italiani mostrano un impegno maggiore da 
parte del volontariato. Secondo Antigone, negli istituti visitati il rapporto detenuti/volontari è pari a 7, ovvero un 
volontario ogni 7 detenuti.

Con la nuova sentenza sui detenuti “ostativi” la Consulta richiama i deputati all’ordine
di Errico Novi
Il Dubbio, 26 gennaio 2022
Il nodo “collaborazioni inesigibili”. La Corte costituzionale sa essere tanto più sottile quanto più scomposte 
rischiano di rivelarsi le reazioni alle sentenze. Lo dimostra anche con la decisiva pronuncia depositata ieri in materia 
di accesso al beneficio dei permessi premio per i detenuti “ostativi”.
Da una parte infatti la Consulta ribadisce la necessità di verifiche più stringenti nei confronti di quei reclusi che per 
scelta deliberata non collaborano; dall’altra, non solo chiarisce di nuovo che persino questi ultimi possono essere 
ammessi al beneficio, ma consolida il principio per cui la “collaborazione inesigibile” è di per sé un dato sufficiente 
a evitare che il condannato debba sottostare a verifiche identiche.
Oltre a consolidare la propria giurisprudenza, la Corte mette oggettivamente di fronte al fatto compiuto i deputati 
della commissione Giustizia: i quali hanno adottato, di recente, un testo base di orientamento del tutto opposto 
proprio riguardo alle collaborazioni impossibili, e si preparavano così ad approvare una legge assai diversa da quella 
che la Consulta aveva “suggerito” loro in materia di liberazione condizionale degli “ostativi”.
Più nel dettaglio, la nota diffusa ieri dalla Corte costituzionale spiega che “per presentare una richiesta ammissibile 
di permesso- premio (una richiesta che possa, cioè, essere esaminata nel merito), il condannato per “reati ostativi” 
deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose, a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato con la 
giustizia. Queste regole”, spiega il giudice delle leggi, “sono più rigorose per chi sceglie di non collaborare, pur 
potendolo fare; meno rigide, invece, quando la collaborazione è impossibile (in quanto i fatti criminosi sono già stati
 integralmente accertati) o inesigibile (a causa della limitata partecipazione a tali fatti), e sarebbe quindi priva di 
utilità per la giustizia”.
La sentenza depositata ieri è la numero 20 del 2022 (redattore Nicolò Zanon): vi si esclude che la differenziazione di
 trattamento determini una lesione del principio di uguaglianza e perciò si dichiarano non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale sollevate dal magistrato di sorveglianza di Padova. È corretto, insomma, distinguere “la 
posizione di chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole” (silente per sua scelta), da quella di chi 
“soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può” (silente suo malgrado)”.
La Corte ha richiamato anzitutto la propria sentenza n. 253 del 2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima
 - limitatamente alla concessione dei permessi premio - la presunzione assoluta di pericolosità a carico dei detenuti 
che scelgono di non collaborare (pur essendo nelle condizioni di farlo).
Con quella pronuncia si è stabilito che, affinché la loro richiesta di accesso al beneficio sia ammissibile, è necessario
 acquisire elementi tali da escludere sia l’attualità dei collegamenti dei detenuti in questione con la criminalità 
organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Il magistrato di sorveglianza di Padova, proprio a 
seguito della sentenza n. 253, riteneva privo di giustificazione e lesivo del principio di uguaglianza il diverso regime 
probatorio vigente per i detenuti la cui collaborazione con la giustizia è oggettivamente impossibile o inesigibile, in 
cui deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso. Di qui la censura di 
illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1 bis, dell’ordinamento penitenziario, con l’intenzione di 
parificare la posizione delle due categorie di condannati.
La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le censure, ha osservato che il carattere volontario della scelta di 
non collaborare costituisce - secondo dati di esperienza - un oggettivo sintomo di allarme, tale da esigere un regime 
rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino di 
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collegamenti con la criminalità organizzata, senza i quali la decisione sull’istanza di concessione del permesso 
premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità.
Quando, invece, la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, può essere verificata la sola mancanza di 
collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La Corte conclude che questa differenziazione non appare 
irragionevole. E perciò rigetta la questione, “senza dimenticare che la previsione delle ipotesi di collaborazione 
impossibile o inesigibile scaturisce da ripetute pronunce di questa Corte (68 del 1995, 357 del 1994 e 306 del 1993), 
tese appunto a distinguere, con disposizioni di minor rigore, la posizione del detenuto cui la mancata collaborazione 
non fosse oggettivamente imputabile”.

I detenuti che non collaborano non sono tutti uguali
di Adriano Sofri
Il Foglio, 26 gennaio 2022
La Corte costituzionale si è pronunciata contro l’assolutezza del criterio che esclude il detenuto non “collaborante” 
dall’accesso ai benefici carcerari. “Il silente ‘per sua scelta’ non equivale al silente ‘suo malgrado’“. Ma in 
Parlamento questa linea non passa.
Seguendo un pronunciamento della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, nel maggio scorso la Corte costituzionale, 
trattando dell’ergastolo cosiddetto ostativo, per delitti di contesto mafioso e detenuti che avessero scontato già 26 
anni, aveva sentenziato che la mancata “collaborazione” non potesse più essere intesa come una condizione assoluta,
 tale da impedire ogni altra valutazione circa la pericolosità perdurante del detenuto, dimostrandone 
automaticamente il mancato distacco dalla criminalità organizzata (art. 4-bis, comma 1 dell’ordinamento 
penitenziario).
Quella condizione assoluta eliminava il detenuto non “collaborante” - qualunque ne fosse il movente, compresa la 
paura di conseguenze sui propri famigliari, o l’eventualità che non disponesse di informazioni utili - dall’accesso ai 
benefici carcerari, fino alla liberazione condizionale. Così stabilendo, la Corte decideva tuttavia di evitare un 
intervento puramente demolitorio, e in nome delle esigenze di sicurezza collettiva rinviava al Parlamento una 
correzione che, compensando l’eliminazione della “collaborazione” come conditio sine qua non, contemplasse 
ulteriori valutazioni, come l’emergere di specifiche ragioni della mancata collaborazione o l’introduzione di 
prescrizioni particolari per il periodo di libertà vigilata del soggetto. Correzione che il Parlamento deve attuare entro 
il 10 maggio 2022, data nella quale sarà riesaminata la legittimità costituzionale. 
Era una decisione insieme coraggiosa, nel cancellare l’assolutezza di un criterio per molti versi opinabile - “lasciate 
ogni speranza” - e prudentissima nel sottoporla a ulteriori vincoli legislativi. Il Parlamento, nei ritagli di tempo, sta 
adoperandosi per svuotare di ogni contenuto la decisione della Corte, tra gli anatemi di importanti autorità 
giudiziarie: ultima, per me davvero sorprendente, l’affermazione di Giovanni Salvi, procuratore generale della 
Cassazione, secondo cui ergastolo ostativo e 41 bis non sono “carcere duro”. Ieri, 25 gennaio, la Corte costituzionale
 ha pubblicato un’altra sentenza (n. 20 del 2022, relatore Nicolò Zanon) la quale stabilisce che: “I detenuti che non 
collaborano con la giustizia non sono tutti uguali: il silente ‘per sua scelta’ non equivale al silente suo malgrado”.
Il tema era la legittimità della distinzione, rispetto al principio di uguaglianza. Il magistrato di sorveglianza di 
Padova che aveva ricorso alla Corte sosteneva che fosse arbitrario distinguere fra chi “oggettivamente può, ma 
soggettivamente non vuole collaborare” (silente per sua scelta), da chi “soggettivamente vuole, ma oggettivamente 
non può” (silente suo malgrado). Il giudice sottolineava che “l’atteggiamento soggettivo dei due gruppi di detenuti 
potrebbe essere identico, poiché anche chi si vede accertata la collaborazione impossibile non solo potrebbe non 
voler collaborare (se lo potesse fare), ma potrebbe rivelare, addirittura, una maggiore pericolosità rispetto a colui che
 abbia volontariamente scelto di serbare il silenzio, mosso ad esempio da timori per la propria e l’altrui incolumità”. 
“La Corte, nel dichiarare non fondate le censure, ha tuttavia osservato che il carattere volontario della scelta di non 
collaborare costituisce un oggettivo sintomo di allarme, tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso 
all’acquisizione anche di elementi idonei a escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità 
organizzata, senza i quali la decisione sull’istanza di concessione del permesso premio si arresta già sulla soglia 
dell’ammissibilità. Quando, invece, la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, ai fini del 
superamento del regime ostativo può essere verificata la sola mancanza di collegamenti attuali con la criminalità 
organizzata”. 
La Corte conclude che “questa differenziazione non appare irragionevole”. Tanto è stato sufficiente per rigettare la 
questione, “senza dimenticare - aggiunge la sentenza - che la previsione delle ipotesi di collaborazione impossibile o 
inesigibile scaturisce da ripetute pronunce di questa Corte, tese appunto - nella vigenza di un regime basato, senza 
eccezioni, sulla presunzione assoluta di pericolosità del non collaborante - a distinguere, con disposizioni di minor 
rigore, la posizione del detenuto cui la mancata collaborazione non fosse oggettivamente imputabile”. 
Come si vede, si tratta di confini labili, e drammaticamente ambigui. Specialmente delicata è la categoria (e la sua 
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vasta gamma di circostanze materiali e morali: l’esistenza o no di un pericolo attuale per l’incolumità di altre 
persone, per esempio) di “chi, potendo collaborare, non vuole”, anche quando la rottura con i legami criminali sia 
pienamente avvenuta.
Ho una postilla tragicomica. Anche a me, così inadeguato alla criminalità organizzata, e così inflessibile nel 
ricordarmi non colpevole, si rimproverò da passeggere autorità di non mostrarmi pentito e di non collaborare. Se 
collabori te la cavi, perfino se sei innocente.

Odissea Covid nelle carceri
di Fausto Biloslavo
Panorama, 26 gennaio 2022
Migliaia di contagi tra detenuti e agenti, dispositivi di protezione solo per pochi, tensioni che si avvicinano 
pericolosamente a quelle d’inizio pandemia. Negli istituti di pena la situazione è tornata esplosiva. E le misure 
previste dal ministro Cartabia non sembrano poter davvero incidere.
Il 6 dicembre i detenuti positivi in tutta Italia erano appena 196. Un mese e mezzo dopo sono 2.625 nonostante 100 
mila vaccini somministrati. La variante Omicron sta “decimando” anche gli agenti della polizia penitenziaria e gli 
amministrativi, che lavorano negli istituti di pena, con 5.593 casi. “I contagi Covid in carcere in questo momento 
sono tantissimi” ammette in Senato il 19 gennaio il ministro della Giustizia, Marta Cartabia.
Un direttore di penitenziari di lunga esperienza riflette a Panorama: “Un istituto di pena è un po’ come una casa di 
riposo. Parti da una situazione di vantaggio perché sei chiuso alle relazioni normali del mondo esterno, ma se entra il
 virus sei fregato. Come fai a isolare i positivi?”. Gli spazi sono già insufficienti per 53.669 detenuti, molte strutture 
cadono a pezzi e certo non sono state costruite pensando a una pandemia.
All’emergenza Covid si aggiungono mascherine Ffp2 insufficienti, green pass obbligatorio anche per familiari e 
avvocati solo dal 20 gennaio e violenze scatenate dal virus. Il 20 dicembre a Orvieto un cittadino marocchino, 
condannato per rapina aggravata, “pretendeva dal medico del carcere di ottenere il green pass rafforzato nonostante 
avesse ricevuto una sola dose di vaccino anti Covid-19” denuncia Fabrizio Sonino del Sindacato autonomo di polizia
 penitenziaria (Sappe). Il detenuto, che ha dato in escandescenze, all’arrivo delle guardie ha tirato fuori una lametta e
 si è scagliato contro gli agenti.
“Disarmato, è riuscito a tirare una testata a un sovrintendente. E alla fine ha incendiato il materasso della cella” 
denuncia il sindacalista. Le violenze in carcere sono all’ordine del giorno, ma la novità è che scaturiscono dal Covid.
 Nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere “il tampone positivo a un detenuto in partenza è stata la 
goccia che ha fatto traboccare il vaso” rivela il Sappe. “Gli stranieri del terzo piano hanno inscenato una sommossa 
devastando la corsia della sezione detentiva e aggredendo due agenti”.
Alla pandemia si aggiungono i cinque suicidi da inizio anno e le violenze che nel carcere di San Vittore a Milano si 
susseguono con episodi ripetuti. “Fare il poliziotto penitenziario è sempre più pericoloso e noi ci sentiamo 
abbandonati da tutti” denuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe, a Panorama. “Se gli attuali vertici 
ministeriali, dipartimentali e regionali non sono in grado di garantire la nostra incolumità fisica devono dimettersi 
tutti”. E sul Covid snocciola le cifre dei focolai del 19 gennaio: “Oggi 150 contagiati a Poggioreale, 140 a 
Secondigliano, 100 a Santa Maria Capua Vetere. Dicono che sono in gran parte asintomatici, ma se andiamo avanti 
così tutte le carceri si contageranno e pure il personale. La situazione è pericolosa”.
Il 16 gennaio è scoppiato un focolaio ad Augusta. Due giorni prima Michele Cireddu della Uilpa Polizia 
penitenziaria denunciava dalla Sardegna che “i casi di contagi stanno aumentando in maniera vertiginosa nelle 
carceri dell’isola”. II 7 gennaio record a Verona che, con 95 positivi in cella, ha superato Asti con 84 casi. La prima 
fornitura d’emergenza di mascherine Ffp2 della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, 6 
mila pezzi, è insufficiente.
“Se si considera che in carcere sono presenti oltre 54 mila detenuti e più di 41 mila operatori fra appartenenti alla 
polizia penitenziaria (36 mila) e altre figure professionali, significa una mascherina ogni 16 persone e 30 per ogni 
carcere” fa di conto Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato Uilpa. Gli agenti le acquistano da soli 
ogni giorno. Il green pass rafforzato era obbligatorio per le guardie dal 15 dicembre, ma familiari dei detenuti, 
avvocati, periti e magistrati potevano accedere al carcere senza lasciapassare verde.
Solo dal 20 gennaio il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha stabilito che tutti dovranno esibire il pass 
all’ingresso, ma basterà quello base. Il ministro Cartabia in Senato ha ammesso che alcuni penitenziari “non sono 
degni del nostro Paese e della nostra storia. Sono stata al carcere di Sollicciano, a Firenze, e ho potuto vedere di 
persona le condizioni indecorose di questo come di altri istituti, nonostante la manutenzione straordinaria in atto. 
Indecoroso e avvilente per tutti”.
In aula il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini ha evidenziato il mai risolto problema dell’organico: “Quello che
 in passato veniva svolto da 4/5 agenti oggi è svolto da un solo agente e tutto questo per stipendi che a volte non 
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raggiungono i 1.500 euro al mese”. Cartabia ha replicato che a breve prenderanno servizio 1.650 allievi agenti, altri 
1.479 arriveranno dal concorso bandito lo scorso ottobre e si prevede di bandirne un altro per circa 2 mila posti 
quest’anno”. Il Sappe ha però il dente avvelenato con il ministro e assieme ad altre sigle sindacali vuole indire per 
metà febbraio una manifestazione di protesta a Roma.
“Abbiamo adottato uno slogan: Res non verba” annuncia Capece. “Dal ministro continuiamo a sentire molte parole e
 pochi fatti. Siamo una polizia di questo Paese e vogliamo essere parificati alle altre forze dell’ordine”. Il 
rappresentante degli agenti non può credere che “siano emerse idee per formare sindacati dei detenuti. Purtroppo 
dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere (i pestaggi in carcere dello scorso anno, ndr) nessuno ci vuole tutelare. 
Siamo l’anello debole della catena”.
Obiettivo del sindacato il lavoro della “commissione Ruotolo” sull’innovazione del sistema penitenziario istituita dal
 ministero della Giustizia. Cartabia ha indirizzato la formale lettera di auguri natalizi a magistrati, direttori delle 
carceri e personale giudiziario omettendo gli agenti. In Parlamento il ministro ha puntato il dito contro la “logica di 
contrapposizione tra le esigenze di detenuti e personale penitenziario”.
Sul campo, intanto, è un bollettino di guerra: nel primo semestre del 2021 sono stati registrati 5.290 atti di 
autolesionismo, 6 suicidi e 738 sventati dalla polizia penitenziaria, 3.823 colluttazioni e 503 ferimenti. Un agente 
pestato a sangue a Nuoro, un coltello puntato alla gola a Cremona, sequestrati a Benevento un ordigno esplosivo 
finto e alcuni telefoni cellulari, scoperta una distilleria di grappa a Sollicciano, scoppiata una rissa nella sala colloqui
 ad Avellino, un incendio appiccato a Frosinone. La lista di violenze e illegalità dentro gli istituti è ancora lunga. Per 
questo Franco d’Ascenzi e Piero Pennacchia, rappresentanti degli agenti penitenziari, hanno lanciato un grido 
d’allarme: “Basta, non siamo carne da macello”. Bisogna capire chi lo vorrà ascoltare davvero. 

San Gimignano (Si). I drammatici racconti dei detenuti vittime di violenza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 gennaio 2022
Le testimonianze al processo sui fatti del 2018 che vede imputati 5 agenti penitenziari, altri 10 sono già stati 
condannati in rito abbreviato. “Ci lasciavano in mutande per giorni nelle celle lisce, con qualsiasi condizione 
climatica. I vestiti venivano portati in magazzino e per poterli riavere dovevamo continuare a subire ingiurie e 
umiliazioni”.
Un altro racconta che “dormiva con il materasso per terra e metteva la branda davanti alla porta a mo’ di protezione 
per paura che le guardie entrassero durante la notte per picchiarlo; la vita nel reparto di isolamento di San 
Gimignano era terribile, un andirivieni continuo di squadrette che si presentavano ad ogni minima richiesta o azione 
pacifica che facevamo (battitura) per attirare l’attenzione quando avevamo bisogno di qualcosa visto che in 
isolamento non si ha quasi niente. Arrivavano quasi sempre in branco e terrorizzavano, umiliavano e qualche volta 
picchiavano tutti”.
L’associazione Yairaiha Onlus si è costituita parte civile - Sono le testimonianze dei detenuti durante l’udienza di 
venerdì scorso. Parliamo del processo sul caso delle torture al carcere di Ranza a San Gimignano ai danni di un 
recluso di nazionalità tunisina. Fatti che risalgono nell’ottobre del 2018. Il processo si svolge a porte chiuse ed è 
interdetto l’accesso alla stampa. Ma grazie alle avvocate Simonetta Crisci e Caterina Calia, legali dell’associazione 
Yairaiha Onlus costituitasi parte civile, possiamo conoscere le testimonianze dei detenuti i quali hanno ricostruito la 
loro vita nel reparto di isolamento di San Gimignano.
I detenuti parlano di vero e proprio “metodo sistematico di intervento violento e vessatorio” - “Dai loro racconti - 
commenta l’associazione - è emerso chiaramente come la vessazione e i trattamenti inumani e degradanti fossero la 
norma anche prima dell’ottobre del 2018”. I detenuti parlano di vero e proprio “metodo sistematico di intervento 
violento e vessatorio” finalizzato a terrorizzare e addomesticare i detenuti. 
“Una violenza gratuita e sistematica che non è in alcun modo giustificabile e che i giudici non dovrebbero avere 
difficoltà a configurare come tortura visto che per poter essere dimostrato il reato di tortura deve essersi manifestato 
più volte e non in un unico episodio. D’altra parte crediamo che il dibattito sulla tortura dovrebbe essere riaperto al 
fine di arrivare a contemplare tutte le forme di tortura che vengono perpetrate sulle persone private della libertà, o 
comunque in situazione di minorata difesa, da parte di pubblici ufficiali (pensiamo ai centri di identificazione per 
migranti, le rsa per anziani, le caserme)”, commenta Sandra Berardi, presidente dell’associazione.
A febbraio scorso sono già stati condannati per tortura i 10 agenti penitenziari - Aggiunge che le leggi da sole non 
bastano, ed “è necessario che il carcere, fin quando esisterà, diventi effettivamente trasparente, accessibile a tutti i 
difensori dei diritti umani oltre che ai garanti, sì da poter monitorare costantemente il rispetto dei diritti delle persone
 private della libertà”. Ricordiamo che a febbraio scorso sono stati condannati per tortura i 10 agenti penitenziari del 
carcere di San Gimignano, compreso il risarcimento di 80 mila euro nei confronti della vittima. Sono coloro che, a 
differenza dei cinque tuttora sotto processo, hanno scelto il rito abbreviato.
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Nella sentenza di condanna viene individuata la fattispecie autonoma di reato. Il giudice ci ha tenuto a sottolinearlo. 
Non è un dettaglio di poco conto. La legge sul reato di tortura, secondo alcuni, potrebbe indurre a proporne la 
diversa lettura della norma in termini di fattispecie autonoma di reato. In estrema sintesi, la tortura da parte di 
pubblici ufficiali è inserita al secondo comma e c’è il rischio che venga considerata come una fattispecie aggravata, 
invece che come reato autonomo. Questo non è accaduto.
Tutto partì da una lettera di denuncia dei detenuti, testimoni dell’accaduto - Ricordiamo che è stata l’associazione 
Yairaiha a segnalare per la prima volta i presunti pestaggi grazie a una lettera di denuncia da parte dei detenuti, 
testimoni dell’accaduto. Lettera che Il Dubbio pubblicò in esclusiva a pochi giorni dai fatti e con successivi 
approfondimenti. Dopo la lettera, il Garante nazionale delle persone private della libertà si è subito attivato 
segnalando il caso al provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria che, a sua volta, ha informato 
formalmente il Dap di allora. Da lì le interlocuzioni tra quest’ultimo e la direzione dell’istituto penitenziario. Ma c’è 
voluto un anno, affinché si predisponesse la sospensione degli agenti e i provvedimenti disciplinari, per poi 
interromperli in attesa dell’esito delle indagini della procura.

Disagio psichico e 41-bis, quei messaggi sul carcere
di Luca Liverani
Avvenire, 25 gennaio 2022
Due sentenze che accendono un faro su due delle molte criticità del sistema penitenziario. La Corte costituzionale ha
 definito illegittima la censura sulla corrispondenza tra i detenuti al 41 bis e i loro difensori. Nella stessa giornata in 
cui la Corte Europea per i diritti umani ha condannato l’Italia per la detenzione in un carcere ordinario di un detenuto
 con gravi problemi psichiatrici.
Uno stato di sofferenza del pianeta carcere confermato anche dalla denuncia del Garante per i detenuti: da inizio 
anno già otto suicidi in carcere, uno ogni tre giorni. A pochi mesi dalla scadenza dell’ultimatum al Parlamento 
sull’ergastolo ostativo - se entro maggio non sarà modificato verrà dichiarato incostituzionale - la Consulta torna a 
intervenire sul regime del carcere duro per mafiosi e terroristi. E a eliminare un’altra restrizione: si tratta del “visto 
di censura”, dell’esame preventivo della corrispondenza tra i detenuti e i loro legali. Secondo la Corte, con sentenza 
n. 18 depositata ieri, è incostituzionale perché viola il diritto di difesa. A sollevare la questione di legittimità era stata
 la Cassazione.
Nel diritto di difesa rientra quello di comunicare in modo riservato con il proprio avvocato. E ne è titolare pure chi è 
in carcere, anche per potersi tutelare da eventuali abusi delle autorità penitenziarie, sottolinea la sentenza redatta dal 
giudice Francesco Viganò. Se è vero che non si tratta di un diritto assoluto - e che i detenuti al 41 bis sono già 
sottoposti a restrizioni di diritti fondamentali per impedire contatti con i clan - per la Corte la censura sulla 
corrispondenza tra detenuto e avvocato è inutile per questo fine, ma è solo una irragionevole compressione del diritto
 di difesa.
Il detenuto infatti può sempre avere colloqui personali col proprio legale, senza limiti e al riparo da controlli. Ma la 
Corte dice anche che il visto di censura opera automaticamente, anche in assenza di elementi che facciano ipotizzare 
condotte illecite dell’avvocato: una “generale e insostenibile presunzione di collusione del difensore dell’imputato”. 
L’altro rimprovero al sistema penale arriva dalla Corte Europea dei diritti umani (Cedu) che ha condannato l’Italia 
per aver trattato in modo inumano un detenuto con gravi problemi psichiatrici.
Il giovane è stato rinchiuso in una prigione ordinaria nonostante i tribunali nazionali, e poi anche la Corte stessa, ne 
avessero ordinato il trasferimento in un centro dove potesse essere curato. la Cedu ha stabilito che l’Italia dovrà 
versargli 36.400 euro per danni morali. Al centro della vicenda c’è Giacomo Seydou Sy, nato nel 1994, che soffre di 
turbe della personalità e bipolarismo. Accusato di molestie alla sua ex compagna, resistenza a pubblico ufficiale e 
furto, è considerato “socialmente pericoloso”, ma anche parzialmente irresponsabile degli atti che commette. E 
soprattutto il suo stato di salute non è compatibile con la detenzione in una prigione ordinaria. Ma ha passato due 
armi in carcere, a Rebibbia.
L’uomo è figlio di Loretta Rossi Stuart, sorella dell’attore Kim, che ha raccontato la vicenda a Radio Radicale. A 
confermare la criticità del sistema penitenziario arriva l’allarme del Garante nazionale delle persone private della 
libertà Mauro Palma: “Al 24 di gennaio i suicidi in carcere nell’anno sono stati otto: uno ogni tre giorni. È un dato 
che non può essere né sottovalutato né ignorato - ha sottolineato -. Anche se è evidente che la decisione di porre fine 
alla propria vita si fonda su un insieme di fattori e di malesseri della persona e non può essere ricondotto solo al 
carcere, tuttavia, l’accelerazione che ha caratterizzato le prime tre settimane del 2022 non può non preoccupare e 
interrogare l’Amministrazione che ha la responsabilità delle persone che sono a essa affidate”. 

La Conferenza Volontariato della giustizia incontra i Garanti dei detenuti
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garantedetenutilazio.it, 25 gennaio 2022
Al centro del dibattito le nuove restrizioni introdotte in alcuni istituti penitenziari, a causa della quarta ondata 
pandemica. Si è svolta martedì pomeriggio una riunione on line promossa dalla Conferenza nazionale del 
volontariato della giustizia alla quale hanno partecipato i rappresentanti di enti, associazioni e gruppi impegnati in 
esperienze di volontariato nell’ambito della giustizia in generale e all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari, 
e numerosi garanti territoriali. Nel corso della riunione sono intervenuti anche il Garante nazionale dei detenuti, 
Mauro Palma, e il Portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà, Stefano 
Anastasìa.
La riunione è stata convocata dalla presidente della Cnvg, Ornella Favero, per discutere le criticità nelle carceri 
italiane durante questa quarta ondata pandemica e le conseguenti misure rilevate da alcune associazioni di 
volontariato, quali le nuove limitazioni per i colloqui con i familiari in alcuni istituti. Al centro della discussione ci 
sono stati anche gli esiti dei lavori della commissione ministeriale presieduta dal prof. Ruotolo e le misure urgenti 
che possono dare seguito agli impegni presi, e ribaditi in più occasioni, dalla ministra della Giustizia, Marta 
Cartabia, per la riforma del sistema penitenziario. Ci si è ripromessi di avere nuovi incontri con i vertici 
dell’amministrazione penitenziaria e con la stessa ministra, per gli interventi urgenti da adottare in questa emergenza
 Covid e quelli per la riforma più generale dell’esecuzione penale. I numeri delle infezioni nella nuova ondata sono 
importanti, ma grazie alla diffusione della campagna vaccinale anche in carcere per ora non hanno conseguenze 
gravi dal punto di vista sanitario. Ciò nonostante, la nuova emergenza ha riproposto rigidità e limitazioni che pesano 
sulle esigenze d’incontro tra le persone ristrette e i propri familiari e nello svolgimento di attività a fini rieducativi.
Secondo il Garante nazionale, Palma, non è pensabile che si ricorra a una situazione di totale chiusura, 
semplicemente per garantire le distanze all’interno degli istituti penitenziari. “Sarebbe un modello assolutamente 
regressivo che va contrastato”, ha detto Palma il quale ha inoltre posto l’accento sulla “necessità di un 
provvedimento normativo che in qualche modo riconosca che la quotidianità scontata in carcere in queste condizioni
 ha avuto e ha un carico di penalizzazione ben superiore a quello della quotidianità della detenzione normale e che 
quindi che lo riconosca sotto forma di ristoro”.
“L’emergenza Covid - ha detto Anastasìa - ha mostrato i limiti del sistema penitenziario, ma rappresenta l’occasione 
per ripensarlo, a partire dalla riduzione delle presenze, dall’utilizzo delle risorse del Pnrr per il suo adeguamento alla 
normativa vigente in materia di igiene e prevenzione, dall’investimento sulla digitalizzazione, così come indicato 
dalla commissione Ruotolo, e da una maggiore integrazione con i servizi sociosanitari territoriali”.

Salerno. Giovane rapper suicida in carcere, ipotesi di “falso” nell’indagine per due funzionari
salernotoday.it, 24 gennaio 2022
C’è un’indagine per ipotesi di reato quale falso a carico di due dirigenti del carcere di Salerno-Fuorni. La Procura ha 
chiesto già l’archiviazione per l’iniziale ipotesi di istigazione al suicidio.
Suicidio in carcere del giovane rapper Giovanni Cirillo, c’è un’indagine per ipotesi di reato quale falso a carico di 
due dirigenti del carcere di Salerno-Fuorni. La Procura ha chiesto già l’archiviazione per l’iniziale ipotesi di 
istigazione al suicidio.
Nel mirino della Procura ci sono degli atti con potenziali alterazioni che sarebbero successive ai fatti, utili a 
“sistemare” dal punto di vista documentale, in attesa di riscontro e verifica da parte del pm. In precedenza il lavoro 
d’inchiesta era partito con l’ipotesi di una istigazione al suicidio, smentita dai fatti e non riscontrata, con il continuo 
approfondimento chiesto dai familiari del ragazzo, tra richieste di accesso agli atti e approfondimenti: il giovane 
rapper, in arte Johnny, morto sucida nel carcere di Salerno nel mese di luglio 2020, era detenuto per una serie di 
evasioni seguite all’imposizione della misura domiciliare, collegata ad una rapina commessa a gennaio dello stesso 
anno.
Dopo la morte, la Procura aveva aperto il fascicolo e presentato la richiesta di archiviazione del caso. Il 23enne di 
origini somale, adottato da una famiglia di Scafati, era stato arrestato per una rapina ai danni di una farmacia, con 
scarcerazione e restrizione domiciliare, violazioni ripetute, con la famiglia impegnata nella battaglia per far emergere
 motivi ed eventuali omissioni nella struttura circondariale.
Secondo gli elementi raccolti nelle fasi successive alla morte, Cirillo avrebbe chiesto aiuto più volte durante la 
reclusione: a gennaio del 2020 Johnny aveva eseguito un blitz in una farmacia di Scafati, seguiti da una condanna a 
quattro anni. Il giovane si tolse la vita nella mattinata del 26 luglio 2020. Nel corso della detenzione mostrò segnali 
critici per la sua condizione, con dei colloqui con lo psicologo disposti dalla direzione. Le indagini sul suicidio 
furono affidate agli uomini della Squadra mobile.

Amnistia e indulto, è ora di riportare il carcere nei binari della Costituzione

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



di Vincenzo Comi
Il Dubbio, 23 gennaio 2022
L’appello dei penalisti romani: i giudici del Distretto non restino insensibili al grido di dolore dei detenuti. “Solo 
quando nessun uomo subirà in carcere un trattamento disumano la ferita costituzionale potrà dirsi rimarginata”.
Pubblichiamo l’intervento del presidente della Camera Penale di Roma, avvocato Vincenzo Comi, all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario del distretto della Corte di Appello di Roma. I giudici del Distretto non restino insensibili al 
grido di dolore dei detenuti e rispettino l’articolo 27 della Costituzione. A nome degli avvocati penalisti romani - pur
 consapevole delle numerose e gravi criticità che viviamo quotidianamente sulla nostra pelle - desidero rivolgere il 
pensiero e l’attenzione in questa occasione ai 5.548 detenuti negli istituti del nostro distretto.
Il livello di sviluppo di una società si misura sulla condizione degli ultimi, di coloro che vivono nella situazione più 
difficile. Noi avvocati penalisti romani siamo tra i testimoni più diretti delle condizioni dei detenuti negli istituti di 
Regina Coeli, di Rebibbia e degli altri penitenziari del nostro distretto. Ed è a loro che rivolgiamo il nostro pensiero 
insieme all’invito più convinto al presidente della Corte di Appello Dott. Giuseppe Meliadò, al Procuratore Generale
 dott. Antonello Mura, a tutti i magistrati del distretto a impegnarsi ad assicurare loro le garanzie e i diritti, a non 
trascurare l’umanità dell’esecuzione penale a rifuggire la concezione populista del processo penale. Ricordiamoci 
sempre che ogni detenuto è un essere umano. Non possiamo restare muti rispetto al grido di sofferenza che proviene 
da donne e uomini che, già privati della libertà personale, vivono oggi una condizione inumana e degradante. Non 
possiamo tollerare che le condizioni di sovraffollamento carcerario, il deficit di personale amministrativo, di polizia 
penitenziaria e di magistrati di sorveglianza impediscano il perseguimento dello scopo della pena e determinino la 
violazione lacerante del dettato costituzionale.
La situazione si è ancora più aggravata a causa dell’emergenza sanitaria che ha pregiudicato i rapporti dei detenuti 
con il mondo esterno e prima di tutto con le famiglie e con i difensori. Il numero dei positivi in carcere cresce 
vertiginosamente in queste ultime settimane (35 positivi oggi a fronte di 17 della scorsa settimana). È aumentato 
drammaticamente negli ultimi anni il numero dei suicidi in carcere (54 in Italia nel 2021 e 5 già nel 2022) ed è solo 
di pochi mesi fa la notizia di una madre che è stata costretta a partorire in una cella del carcere di Rebibbia, episodio 
sul quale la nostra Commissione Carcere ha effettuato approfondimenti e verifiche. Nei giorni scorsi i detenuti della 
sezione di alta sicurezza del carcere di Viterbo hanno attuato forme non violente di protesta per le condizioni di 
abitabilità e di riscaldamento delle celle e degli spazi comuni, come ha riscontrato il dott. Stefano Anastasia, Garante
 delle persone sottoposte a privazione della libertà personale della Regione Lazio.
Mancano idonee strutture per garantire la custodia e le cure dei detenuti affetti da malattie fisiche e psichiche e le 
REMS purtroppo restano solo una soluzione sulla carta a causa del numero di posti troppo esiguo rispetto alle 
richieste. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia quasi un terzo della popolazione carceraria del Lazio è 
in attesa di giudizio e un terzo è reclusa per scontare una pena inferiore a cinque anni. Questo solo dato dovrebbe 
costituire oggetto di riflessione per la Magistratura: appare evidente che la custodia cautelare in carcere sia divenuta 
di fatto una sorta di anticipazione della pena, piuttosto che l’extrema ratio disegnata dal legislatore. Abbiamo il 
dovere di mettere al centro del nostro dibattito culturale - prima che giudiziario - il tema delle condizioni dei 
detenuti, dell’esecuzione della pena e delle misure cautelari a Roma e nel Lazio.
Dopo il fallimento, nel 2018, degli “stati generali dell’esecuzione penale” è il momento di lavorare per una riforma 
innovativa e nel rispetto dei diritti fondamentali dei condannati. La sensibilità culturale e politica del Ministro della 
Giustizia Marta Cartabia rende maturi i tempi per un intervento non più procrastinabile; è il momento di ripensare 
alle modalità di esercizio del potere fisico dello Stato sui cittadini, rientrando nel solco tracciato dalla Costituzione. 
Serve subito un provvedimento emergenziale che restituisca legalità all’esecuzione penale: ogni ora persa su questo 
terreno è un danno ingiusto che lo Stato infligge a soggetti di cui dovrebbe avere la cura e la custodia. Amnistia e 
indulto, che vengono evocati da tempo come possibili rimedi, restano la strada maestra. Ma se le maggioranze 
politiche non consentissero di percorrerla, si batta almeno la via della liberazione anticipata speciale, magari 
affidando la decisione alle direzioni delle carceri, come propone il partito Radicale, da sempre in prima linea per le 
battaglie a difesa dei diritti dei detenuti.
La Camera Penale di Roma ha già deliberato - non appena sarà possibile - l’organizzazione di una iniziativa sul 
carcere nel Lazio che coinvolga la società civile, le numerose associazioni che si occupano dei detenuti, gli operatori
 penitenziari, la Polizia Penitenziaria e la magistratura di Sorveglianza. Il carcere non deve restare una discarica 
sociale di cui è meglio non parlare, ma deve diventare l’oggetto centrale dell’attenzione collettiva che si plasmi sulla
 sensibilità e sulla consapevolezza dei principi costituzionali che ispirano la finalità della pena. Non possiamo 
assistere alla perdita della speranza dei detenuti, non possiamo tollerare una visione carcerocentrica della pena e non 
possiamo accettare le condizioni disumane in cui vivono molti detenuti. Basta con le parole, non c’è più tempo. E 
non vogliamo più morti in carcere, sofferenze o violenze. Noi vogliamo che sia garantito il rispetto dei principi 
contenuti nell’articolo 27 della nostra carta costituzionale. Solo quando nessun uomo subirà in carcere un 
trattamento disumano la ferita costituzionale potrà dirsi rimarginata. 
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Mettere insieme le forze, le risorse, gli sguardi sull’esecuzione delle pene
a cura della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Ristretti Orizzonti, 23 gennaio 2022
In tanti, fra Garanti dei diritti delle persone private della libertà ed esponenti del Volontariato e del Terzo Settore, si 
sono collegati, martedì 18 gennaio, all’incontro online indetto dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
insieme ai Garanti per monitorare la ripresa nelle carceri delle attività in presenza, cercare di evitare chiusure 
repentine e spesso poco utili, rilanciare l’azione del volontariato, sostenere le realtà territoriali più deboli, cercare di 
rafforzare le uniche cose buone “regalate” dal Covid, cioè l’uso massiccio delle tecnologie per sostenere i legami 
affettivi e i percorsi rieducativi.
E per lavorare perché dalle tante parole spese sulle condizioni delle carceri si passi alla concretezza dei 
provvedimenti, a partire da quelli che richiedono semplici azioni amministrative. Anche perché si respira tra i 
detenuti un clima di perdita di speranza, di fatica, di rabbia, reso più pesante dal fatto che i colloqui avvengono 
ancora con il divisorio in plexiglas e le famiglie non riescono in alcun modo a rendere meno dolorose le vite dei loro 
cari dentro carceri sempre più isolate dal mondo.
Nel corso dell’incontro, condotto dalla presidente della CNVG, Ornella Favero, con il Garante Nazionale Mauro 
Palma e il portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali Stefano Anastasia, hanno preso la parola numerosi 
garanti territoriali e referenti degli enti del terzo settore.
Unanime la preoccupazione per la situazione degli istituti di pena, pesantemente condizionata dal sovraffollamento e
 aggravata dalla forte ripresa della pandemia, che ha già indotto parecchie direzioni a chiudere le attività 
trattamentali, talvolta con scarne comunicazioni e drastiche sospensioni “sine die”. Tutto questo esattamente nella 
stessa maniera in cui è avvenuto nella drammatica fase iniziale del Covid, come se non fosse stato fatto tesoro degli 
errori, anche comunicativi, compiuti in quei giorni.
Non é chiaro, tra l’altro, quanti operatori penitenziari e quanti detenuti siano effettivamente vaccinati con le modalità
 indicate per la popolazione, e si tratta di dati importanti da conoscere se si vuole che non si sollevino allarmi 
ingiustificati sul rischio di una diffusione dei contagi, nonostante attualmente nelle carceri le persone effettivamente 
malate gravi siano, per fortuna, un numero molto ridotto.
Chi ha partecipato all’incontro ha condiviso la valutazione della necessità che dai vertici dell’Amministrazione 
penitenziaria giungano direttive chiare, anche (ma non solo) sulle prassi collegate al contrasto della diffusione del 
contagio da mettere in atto in modo omogeneo negli istituti.
In un incontro organizzato in videoconferenza lo scorso anno, subito dopo il lockdown, avevamo parlato della 
necessità di far funzionare stabilmente la collaborazione tra Ufficio del Garante nazionale, Garanti territoriali delle 
persone private della libertà e Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e sue articolazioni regionali.
Poniamoci allora realmente come obiettivo un reciproco coinvolgimento stabile nella progettazione e 
programmazione dei percorsi di reinserimento dal carcere al territorio, a partire dall’esigenza di riportare al centro 
della vita detentiva la Costituzione, e quell’articolo 27 che vale per tutti, nessuno escluso, e ha come obiettivo non la
 costruzione del “bravo detenuto, che sa farsi la galera”, ma il rientro e l’inclusione nella società.
Forte é la richiesta che la Ministra metta in atto ogni sforzo per migliorare in modo sostanziale la vita detentiva a 
partire sia da ciò che può essere fatto immediatamente per via amministrativa (per esempio rendendo estesa in tempi 
e orari la possibilità di telefonare e/o videochiamare i propri famigliari, anche per chi non lavora e non ha risorse 
personali). Ma servirebbe subito un provvedimento urgente di concessione di liberazione anticipata speciale, anche 
per compensare le enormi difficoltà e sofferenze a cui la popolazione detenuta é stata sottoposta dall’inizio della 
pandemia.
Se si iniziasse con un po’ di coraggio un percorso virtuoso di “compensazione” del troppo dolore di questi due anni 
di galera+virus con una liberazione anticipata speciale, un giorno di libertà restituito per ogni giorno vissuto nel 
carcere della pandemia, i numeri del sovraffollamento scenderebbero in modo significativo, e allora si potrebbe 
davvero cominciare a “rivoluzionare” un sistema, che è immerso in una crisi sempre più profonda. 
Pensare di cambiare alcune norme non basta però, sono le persone che quelle norme le hanno applicate e le dovranno
 applicare che prima di tutto devono mettere in discussione il loro modo di porsi di fronte alla realtà nella quale 
vivono e operano, partendo da un’analisi seria dei motivi che in questi anni hanno paralizzato le necessarie riforme, 
fra i quali quell’assenza di efficaci strumenti di controllo, che ha permesso che un Ordinamento, che ha più di 
quarant’anni, sia in buona parte ancora disatteso.
Nella convinzione che oggi è fondamentale mettere insieme le forze, le risorse, gli sguardi rispetto a questi temi, 
chiederemo un incontro urgente in videoconferenza ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
per iniziare un confronto, che deve diventare un momento stabile di verifica di quello che si può e si deve fare per 
avviare un cambiamento significativo dell’esecuzione delle pene.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Genova. Omicron dilaga nelle carceri, a Marassi la maggiore concentrazione di infettati
di Roberto Bobbio
farodiroma.it, 22 gennaio 2022
La corsa del Covid-19 non si arresta nelle carceri e continua ad aumentare vertiginosamente il numero dei detenuti 
positivi al virus: 2.625 detenuti contagiati con un aumento di oltre il 32 percento in soli quattro giorni. Sono evidenti
 i disallineamenti fra i numeri dei detenuti affetti da SARS-CoV-2 comunicati in sede territoriale e quelli indicati 
centralmente dal DAP, circostanza che ci fa temere che i positivi possano essere significativamente superiori a quelli
 censiti a Roma. Fabio Pagani, Segretario Regionale della UILPA Polizia Penitenziaria rileva una possibile 
controtendenza con quanto avviene nel Paese: mentre fra la restante popolazione la propagazione del virus sembra 
da qualche giorno decelerare, fra quella carceraria continua ad aumentare in misura esponenziale, esaminando i dati 
rilasciati dal DAP: fra i detenuti sono molti i focolai di vastissime proporzioni, come a Torino (173), Napoli 
Secondigliano (144), Firenze Sollicciano (128), Napoli Poggioreale (126), Busto Arsizio (120), Prato (110) e Pavia 
(103), a evidenziare solo quelli dove si sfonda il tetto dei cento.
Pagani denuncia come sia il Carcere di Genova che preoccupa maggiormente, con 63 detenuti e 32 Poliziotti 
positivi. “Le nostre sollecitazioni alla Politica sono sinora rimaste inascoltate, forse distratta in queste ore 
dall’imminente elezione del Presidente della Repubblica, ma neppure oggi, conclude il Segretario della UILPA PP 
non possiamo rinunciare a rivolgere a tutti loro l’ennesimo appello affinché si corra ai ripari auspicando diventi 
obbligatoria la dotazione di mascherine FFP2 per operatori, detenuti e quanti a qualsiasi titolo accedano nelle carceri
 come sia aggiornato il protocollo di sicurezza sanitario, redatto quando si era alle prese con la prima sequenza del 
virus isolata a Wuhan e ormai, palesemente, inadeguato”.

Un morto ogni 2 giorni in carcere, grandi focolai e il sovraffollamento resta
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 gennaio 2022
Sono quasi 5.000 i positivi al Covid tra agenti penitenziari e detenuti, al carcere di Torino sono oltre 200 i reclusi 
contagiati. Siamo arrivati a 3.287 detenuti e 1.670 operatori penitenziari, per un totale di ben 4.957 positivi al Covid-
19 nelle carceri italiane. Soprattutto fra i detenuti, con un aumento di 662 affetti da Covid in soli tre giorni, il virus 
continua ad accelerare la sua corsa in maniera esponenziale. “Quello che procura più sconcerto è che si stia facendo 
pochissimo o niente per contrastarlo. In alcuni istituti penitenziari si assecondano, o lo si è fatto nei giorni scorsi, le 
richieste dei detenuti e si consente la convivenza fra positivi e non, talvolta anche a celle costantemente aperte pure 
di notte. Una sorta di lockdown al contrario di cui non si comprende il senso, a meno di non volerlo leggere come 
una sostanziale resa dello Stato”.
Queste le forti dichiarazioni di Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, in esito 
all’ultimo report sui contagi da Sars-CoV-2 in carcere. De Fazio poi aggiunge: “Riteniamo, per di più, sia per 
risultanze dirette sia per l’incrocio con altri bollettini diramati dalle articolazioni territoriali della stessa 
amministrazione penitenziaria, che i dati forniti dall’Ufficio Attività Ispettiva e di Controllo del Dap siano 
incompleti o, comunque, disallineati ed errati. Per tale motivo, che denunciamo da tempo senza tema di smentita, 
pensiamo che il numero dei detenuti affetti da Coronavirus sia significativamente più alto di quello indicato”.
Numerosi sono i focolai e alcuni di vastissime proporzioni fra i detenuti: 204 positivi al Covid a Torino, 171 a 
Firenze Sollicciano, 168 a Napoli Poggioreale, 160 a Busto Arsizio, 146 a Napoli Secondigliano, 124 a Milano San 
Vittore, 119 a Pavia, soffermandoci solo ai penitenziari dove si sfonda il tetto dei 100 (ma a Torino persino quello 
dei 200). “Tutto ciò - prosegue il Segretario della Uilpa PP - nell’impossibilità di garantire il distanziamento e, 
talvolta, persino un reale isolamento per i positivi, con un protocollo di sicurezza sanitario vecchio e inadeguato e 
senza sufficienti dispositivi di protezione individuale. Dopo la prima (sic!) dotazione di 6mila mascherine Ffp2 
annunciate dal ministero della Giustizia il 10 gennaio scorso, non abbiamo mai avuto notizie di una seconda”.
Infine il sindacalista conclude: “Vorremmo poter udire qualche bisbiglio di concretezza: sinora abbiamo ascoltato 
solo vuote parole. Del resto, lo sappiamo già: i ministri e i governi passano, le carceri, gli operatori e i detenuti 
rimangono, con i loro problemi sempre più gravi”.
Il sovraffollamento persiste, in meno di un mese siamo arrivati già a 5 suicidi su un totale di 10 morti. Dall’inizio 
dell’anno, di fatto, nelle patrie galere c’è un decesso ogni due giorni. “Il carcere non può essere solo un serbatoio di 
uomini colpevoli di reati”. “I luoghi di pena devono essere visti come “ospedali da campo” per sanare le ferite, 
offrendo ai ristretti percorsi riabilitativi attraverso le molteplici attività, culturali artistiche e lavorative, per liberarli 
dall’ozio e dai pericoli di autolesionismo e dai suicidi”, ha affermato l’ispettore dei cappellani delle carceri d’Italia, 
don Raffaele Grimaldi, facendo riferimento alla relazione della ministra della Giustizia Marta Cartabia, che ha 
messo in luce, sul mondo del carcere, “questioni irrisolte da lungo tempo”.
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Sovraffollamento: Cartabia ripete che il problema è grave, ma nulla cambia
di Viviana Lanza
Il Riformista, 21 gennaio 2022
Il sovraffollamento ha raggiunto numeri allarmanti. A Poggioreale si sono superati i 2.200 detenuti, in Campania la 
popolazione detenuta sfiora le sette mila persone. Che il numero di detenuti rinchiusi in strutture inadeguate sia 
eccessivamente e preoccupante alto lo ha ammesso anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia.
“Il primo e più grave tra tutti i problemi continua ad essere il sovraffollamento: ad oggi su 50.832 posti 
regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114%”, ha
 affermato elencando i dati a livello nazionale. “È una condizione che esaspera i rapporti tra detenuti e rende assai 
più gravoso il lavoro degli operatori penitenziari, a partire da quello della polizia penitenziaria, troppo spesso vittima
 di aggressioni. Sovraffollamento significa maggiore difficoltà a garantire la sicurezza e significa maggiore fatica a 
proporre attività che consentano alla pena di favorire percorsi di recupero”.
I garanti, i penalisti, gli architetti, gli operatori e in generale i garantisti sensibili al tema delle carceri lo dicono da 
tempo. Voci inascoltate in un deserto di iniziative che per anni si è esteso attorno alle mura carcerarie. L’intervento 
della ministra di ieri in Aula al Senato, nella sua relazione sull’amministrazione della giustizia, sottolinea una 
condizione che dura da ormai troppo tempo. L’unica via è quella delle misure alternative. “Con l’attuazione della 
legge delega in materia penale - sottolinea la Guardasigilli - si svilupperanno le forme di esecuzione della pena 
diverse, alternative al carcere, soprattutto in riferimento alle pene detentive brevi. E questo darà sollievo anche alle 
troppo congestionate strutture penitenziarie”.
Perché il rischio di carceri sovraffollate e di detenuti a cui non si è in grado di fornire alcun percorso di 
responsabilizzazione non è altro che la violenza. Una violenza che può sfociare nei drammi di chi si suicida o nelle 
tensioni che degenerano in torture. Il caso di Santa Maria Capua Vetere ne è il tragico esempio, tanto da spingere la 
Cartabia a dire “mai più violenze, serve strategia complessa, a più livelli”.

Umanità perduta fra quattro mura. Una riflessione sul sistema carcerario in Italia
di Marco Impagliazzo
La Nuova Sardegna, 20 gennaio 2022
Il recente film di Leonardo Di Costanzo, “Ariaferma”, con Toni Servillo e Silvio Orlando, girato nell’ex carcere San 
Sebastiano di Sassari, fa riflettere sul sistema carcerario in Italia. La pandemia, che oggi stiamo ancora 
attraversando, al suo inizio provocò indirettamente una rivolta nei penitenziari, alimentata in gran parte dalle confuse
 notizie di quei giorni. “Non hanno niente di degno da fare, i detenuti - scrisse allora Adriano Sofri - dunque hanno 
molto tempo per pensare”. 
“Si chiedono se si ammaleranno e moriranno. Se qualcuno darà loro delle mascherine. 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”. Proteste e tumulti si verificarono in una cinquantina di strutture tra il 7 e 
l’11 marzo 2020, mentre in Italia scattava il primo lockdown. Lo abbiamo già dimenticato, ma in quei giorni 
morirono quattordici detenuti.
“Le galere - ha scritto qualcuno - sono, in una pandemia, il luogo più somigliante alle case di riposo, le RSA”. 
Lasciamo da parte per oggi quel che si potrebbe dire ancora sulle RSA, nonostante i meritori sforzi del ministero 
della Salute. E guardiamo all’universo penitenziario.
Le carceri, spesso sovraffollate, in ambienti vetusti - pensiamo al dramma dei suicidi dei detenuti ma anche degli 
agenti della polizia penitenziaria - sono a tutt’oggi un mondo provato, in cui reclusi, familiari, operatori, personale 
operante sentono il peso degli effetti, non solo sanitari ma soprattutto ambientali, causati dal virus. Occorre quindi, 
prioritariamente, lasciare la possibilità dei colloqui con le famiglie, di un rapporto con i volontari e non bloccare le 
attività appena riprese dentro il carcere. E garantire questi diritti osservando in modo stretto le misure di prevenzione
 anti Covid.
Si respirano una stanchezza e un abbattimento generali. “Qui (in carcere) non c’è niente da ridere” - dice il capo dei 
detenuti Lagioia, interpretato da Silvio Orlando in Ariaferma, a un giovane recluso. La protesta è spesso muta, la 
rabbia è vinta da un sentimento di rassegnazione. Ancora il film: “Nessuno ti ha detto che in carcere non si piange? 
Asciugati la faccia”. Eppure, da quel mondo si levano voci che chiedono di essere ascoltate. Non pretendono 
l’impossibile o l’ingiusto, ma sperano che sia vero, anche per chi è oltre le mura, quel che si diceva mesi fa: “Ne 
usciremo migliori”.
È necessario superare tutto ciò che di sbagliato era già all’opera dietro le sbarre prima della pandemia e che il Covid-
19 ha esasperato. Occorre meno distanza e più socialità. Che si traduce in meno disperazione e più speranza, meno 
solitudine e più accompagnamento. Vuol dire anche lavoro - dentro e fuori dal carcere -, scuola, percorsi formativi e 
professionali, tant’è che per molti l’uscita significa incertezza, non sapere dove andare, reti sociali e familiari 
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infragilite. Per questo grande è il valore del volontariato, il suo essere “ponte” tra un passato fatto di sbagli, a volte 
anche gravi, a volte più lievi, e un futuro che può essere come quello di tutti.
È quel che emergeva su “Avvenire”, qualche giorno fa, quando si citava la lettera che un detenuto, Claudio, 
indirizzava a una volontaria: “La tua vicinanza mi fa sentire parte di un mondo talmente sopito da non ricordare più 
l’umanità che giaceva in fondo al mio essere e che tu, con la tua positività e la tua umanità, hai risvegliato a tal punto
 che non voglio più che si addormenti”.
Tanti detenuti conservano e mostrano ai volontari lettere, biglietti di auguri, mail, oggetti, come segni preziosi di 
vicinanza, ma anche segnali che manifestano la preoccupazione per un futuro sospeso. Claudio ci ricorda che, in 
realtà, è desiderio di tutti uscire da una condizione di chiusura e di torpore, per scorgere insieme un orizzonte 
differente in cui nessuna istituzione sia “totale” in senso deteriore, ma piuttosto aperta e positiva, come del resto la 
Costituzione e il senso d’umanità ci impongono.

Carceri, Cartabia: mai più casi di violenza, il Covid un detonatore
di Maria Carmela Fiumanò
agenziadire.com, 20 gennaio 2022
La ministra in Aula al Senato, nella sua relazione sull’amministrazione della giustizia. “Alcune strutture indegne, 
Sollicciano indecorosa”. Il primo problema è il sovraffollamento (114%), “condizione esasperante”.
“Quanto al carcere la pandemia ha fatto da detonatore di questioni irrisolte da lungo tempo. Questi anni sono stati 
durissimi. Le tensioni, le paure, le incertezze, l’isolamento che tutti abbiamo sperimentato erano e sono amplificati 
dentro le mura del carcere. Per tutti: per chi lavora in carcere e per chi in carcere sconta la sua pena.”. Lo dice la 
ministra Marta Cartabia, in Aula al Senato, nella sua relazione sull’amministrazione della giustizia.
“Se vogliamo farci carico fino in fondo dei mali del carcere - osserva la guardasigilli - in primo luogo perché non si 
ripetano mai più episodi di violenza, ma più ampiamente perché la pena possa davvero conseguire la sua finalità, 
come prevista dalla Costituzione, occorre concepire e realizzare una strategia che operi su più livelli: gli 
improcrastinabili investimenti sulle strutture penitenziarie, un’accelerazione delle assunzioni del personale, una più 
ricca offerta formativa per il personale in servizio e la diffusione dell’uso delle tecnologie, tanto per le esigenze della
 sicurezza, quanto per quelle del ‘trattamento’ dei detenuti”.
“Occorre fare molto anche per le strutture edilizie. Alcune non sono degne del nostro Paese e della nostra storia”. Lo
 dice la ministra Marta Cartabia, citando un caso in particolare. “Venerdì scorso - racconta - sono stata al carcere di 
Sollicciano a Firenze e ho potuto vedere di persona le condizioni indecorose di questo, come di altri istituti, 
nonostante la manutenzione straordinaria in atto. Indecoroso e avvilente per tutti. E non a caso, sono tantissimi gli 
episodi di autolesionismo, mentre questo 2022 registra già drammaticamente cinque suicidi. Vivere in un ambiente 
degradato di sicuro non aiuta i detenuti nel delicato percorso di risocializzazione e di certo rende più gravoso il già 
impegnativo lavoro di chi ogni mattina varca i cancelli del carcere per svolgere il suo lavoro”.
La guardasigilli continua: “Il tema degli spazi richiede anzitutto interventi finalizzati a garantire le essenziali 
condizioni di decoro e igiene, ma implica anche un ripensamento dei luoghi, in modo che essi non siano solo 
‘contenitori stipati di uomini’, ma ambienti densi di proposte. Attività, cultura, e soprattutto lavoro. Solo così si 
assolve appieno al valore costituzionale della pena, che non può essere un tempo solo di attesa (del fine pena), ma di 
ricostruzione. E in questa prospettiva - mi piace ricordare - si sono mossi i lavori della Commissione sull’architettura
 penitenziaria che al mio arrivo al Ministero stava terminando il suo compito, con fecondi suggerimenti. In 
quest’ottica, nell’ambito dei fondi complementari al PNRR, è stata prevista la realizzazione di otto nuovi padiglioni. 
Si tratta di ampliamenti di istituti già esistenti, che riguardano tanto i posti disponibili - le camere - quanto gli spazi 
trattamentali: questo è un aspetto su cui abbiamo corretto precedenti progetti. Nuove carceri, nuovi spazi, non può 
significare solo nuovi posti letto. Oltre alle risorse del PNRR, per il triennio 2021-2023, abbiamo anche previsto 
circa 381 milioni per le indispensabili ristrutturazioni e l’ampliamento degli spazi”.
“Sovraffollamento al 114%, condizione esasperante” - Per le carceri “il primo e più grave tra tutti i problemi 
continua ad essere il sovraffollamento: ad oggi su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 
54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114% - dice la ministra. - È una condizione che esaspera i 
rapporti tra detenuti e rende assi più gravoso il lavoro degli operatori penitenziari, a partire da quello della polizia 
penitenziaria, troppo spesso vittima di aggressioni. Sovraffollamento significa maggiore difficoltà a garantire la 
sicurezza e significa maggiore fatica a proporre attività che consentano alla pena di favorire percorsi di recupero”.
“Con l’attuazione della legge delega in materia penale - sottolinea la guardasigilli - si svilupperanno le forme di 
esecuzione della pena diverse, alternative al carcere, soprattutto in riferimento alle pene detentive brevi. E questo 
darà sollievo anche alle troppo congestionate strutture penitenziarie. Già oggi sono più numerosi coloro che scontano
 la pena - in vario modo - fuori da un carcere: oltre 69mila a fronte di circa 54mila detenuti. Queste 69.140 persone 
per l’esattezza al 31 dicembre 2021 sono in carico agli uffici della esecuzione penale esterna, UEPE; aggiungendo i 
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procedimenti tuttora pendenti, diventano oltre 93mila i fascicoli in corso presso questi uffici, con una media di 
procedimenti per funzionario pari a 105 Si compone infatti di solo 1.211 unità il personale per l’esecuzione penale 
esterna per adulti È evidente la necessità - conclude la ministra - di potenziare questo settore e le forze politiche 
hanno avuto la sensibilità di sottolinearlo in un ordine del giorno, approvato a margine della legge di bilancio, 
impegnando il Governo ad incrementare il personale dedicato all’esecuzione penale esterna”. 

Carcere, overdose di parole: “Adesso risolvete i problemi delle infrastrutture”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 20 gennaio 2022
“Può succedere, a chi come me sia entrato nel “tunnel” del riscatto (architettonico) del carcere, di “andare in 
overdose” per l’assunzione eccessiva di concetti reiterati e mai concretizzati. Constatare che la realtà (materiale e 
immateriale) delle nostre carceri continui a rimanere a distanze siderali da quella dei proclami dei rappresentanti di 
turno delle istituzioni (politici e non) e delle argomentazioni di quanti a vario titolo se ne occupano, può indurre ad 
assumere atteggiamenti bipolari. I sintomi e i segni in tal senso si palesano nell’alternanza di stati depressivi con altri
 di iperattivismo ed euforia. Secondo tali premesse, ritengo illuminante tratteggiare il quadro delle vicende più 
significative, che nell’ultimo decennio hanno messo a rischio la salute e l’equilibrio degli architetti “intossicati” di 
carcere”. Così l’architetto Cesare Burdese ci introduce in una riflessione sugli spazi della pena, sull’attenzione che 
meritano gli aspetti architettonici del carcere.
Un’attenzione che nel tempo ha dato vita a una significativa attività legislativa (in Parlamento) e culturale (fra 
università, associazionismo e così via). “In questo modo, si sono replicati a dismisura annunci e proclami di 
cambiamenti architettonici epocali, seducenti per il neofito, irritanti per il veterano”, sottolinea Burdese.
Tutto è iniziato con il piano carceri del 2010 voluto per realizzare in meno di due anni prigioni civili per 20.000 posti
 e far tornare l’Italia uno Stato civile, a fronte delle criticità del sovraffollamento endemico delle nostre carceri. “Un 
piano che è stato fallimentare rispetto alle aspettative, non avendo creato i posti previsti, e che si è arenato ben presto
 sulle secche della norma farraginosa e della politica “disattenta” - aggiunge Burdese - Una “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”, 
come ha denunciato recentemente l’attuale guardasigilli Marta Cartabia nella relazione finale della Commissione per
 l’innovazione del sistema penitenziario, presieduta dal professor Marco Ruotolo”.
Di questa Commissione, come di altre nel passato, l’architetto Burdese ha fatto parte. Tornando alla storia, nel 2013 
l’allora ministro Andrea Orlando convocò gli Stati generali sull’esecuzione penale, “per dare reale attuazione ad una 
funzione evidentemente per gran parte e per troppo tempo soltanto enunciata” si disse facendo riferimento alla 
funzione trattamentale. “Era quello il periodo del quarantennale della riforma dell’ordinamento penitenziario - 
ricorda Burdese - Preceduto dall’umiliante condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo per trattamento 
inumano e degradante di persone detenute”. I progetti emersi da quegli Stati generali sono rimasti però sulla carta. 
“Una vicenda - dice Burdese - emblematica di un sistema che non si evolve; basti pensare al fatto che gli esiti dei 
suoi lavori sono stati affossati dalle stesse compagini politiche che li aveva voluti per sopraggiunte strategie e 
logiche elettorali avverse”. Si arriva così al 2018, alla riforma dell’ordinamento penitenziario.
“Negli anni sono stati diversi i momenti istituzionali che hanno contribuito a creare false aspettative e ampliato la 
visione delle difficoltà che il nostro Paese incontra a risolvere i problemi architettonici del sistema carcere. È il caso 
della realizzazione delle nuove carceri di San Vito al Tagliamento e Di Bolzano e della rifunzionalizzazione a 
carcere di alcune caserme dismesse acquisite dal Demanio pubblico - ricostruisce Burdese -.
Nel 2019 il Ministro della Giustizia di nuova nomina esordì promettendo che nell’arco di un anno sarebbe stata 
ristrutturata e messa in funzione, con 400 posti detentivi, la prima delle caserme acquisite da adibire a carceri. Si 
trattava della Caserma Bixio di Casale Monferrato, dismessa da decenni e che al momento resta tale”. “A quanti 
hanno consapevolezza della materia edilizia e delle dinamiche che regolano la progettazione e la costruzione delle 
carceri nazionali - aggiunge - è apparso subito evidente che non sarebbe stato possibile mantenere quella promessa 
nei limiti temporali indicati. La consistenza dei lavori necessari per la rifunzionalizzazione dell’esistente e le 
dinamiche farraginose che nel nostro Paese portano in generale alla realizzazione delle opere pubbliche e in 
particolare degli istituti carcerari ne sono la principale causa. I casi citati di San Vito al Tagliamento e di Bolzano, 
nuove carceri che da oltre dieci anni dall’avvio delle procedure di realizzazione attendono di essere costruiti, 
testimoniano lo stato di difficoltà nel dare concretezza alle buone intenzioni”.
Così, fra un’overdose di parole e progetti mai realizzati, si arriva al 2021 e alla Commissione per l’architettura 
penitenziaria. Una sorta di ultimo atto della rappresentazione della stagione dei proclami architettonici in tema di 
carcere. L’obiettivo è allineare i luoghi dell’esecuzione penale alla funzione costituzionale di rieducazione e 
responsabilizzazione del detenuto. Saranno i mesi e gli anni a venire a dare contezza dei risultati reali scaturiti dai 
lavori di questa Commissione (se mai ve ne saranno). Il quadro sin qui fornito configura un sistema capace di 
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produrre soluzioni migliorative virtuali, ma incapace di cambiamenti reali. “Quanto traspare dai fatti illustrati può 
indurre a stati d’animo che vanno dall’irritazione alla preoccupazione. L’irritazione - spiega Burdese - scaturisce dal 
protrarsi dello stato irrisolto delle cose, la preoccupazione dal fatto che le cospicue risorse che stanno per essere 
erogate per migliorare lo stato misero delle nostre infrastrutture penitenziarie, stante l’assenza delle necessarie 
condizioni culturali ed operative per farne buon uso, vengano spese (se mai lo saranno) in maniera disattenta. In 
campo vi è la trasformazione e l’adattamento ai nuovi bisogni di una realtà architettonica che appare inamovibile, 
con lo spettro di doverlo obbligatoriamente fare in tempi stabiliti e brevi”.
Come procedere quindi? Come uscire da tale impasse? “La risposta è con la ragione e con lo spirito che ci appartiene
 e che da sempre hanno spesso risolto problemi che sembravano insolubili. Il monito di Antoine de Saint Exupéry ci 
viene in soccorso: “… Nella vita non ci sono soluzioni. Ci sono delle forze in cammino: bisogna crearle, e le 
soluzioni vengono dopo”. Le forze in cammino - spiega Burdese - sono quelle che sino ad oggi hanno fatto 
progredire culturalmente e materialmente il nostro Paese, e anche quelle da qualche tempo rivolte alla dimensione 
spaziale della pena. Le forze in cammino sono quelle che sapremo creare, affiancandole a quelle esistenti. Si tratta di
 riflettere sul passato e sul presente, per agire con la consapevolezza dei limiti in campo, evitandoci disinganni che 
porterebbero a clamorosi fallimenti. Sempre che - conclude Burdese - risolvere i problemi delle infrastrutture 
penitenziarie sia argomento prioritario nelle agende politiche presenti e a venire”.

Cartabia, giustizia incompiuta
di Francesco Grignetti
La Stampa, 20 gennaio 2022
La ministra alle Camere: “Il Pnrr ci impegna a fare la riforma dell’ordinamento entro il 2022”. Dal sovraffollamento 
delle carceri al ddl contro i femminicidi, tanti i nodi ancora da risolvere.
I mali della giustizia italiana, la ministra Marta Cartabia li ha sempre davanti agli occhi. Una sorta di danza macabra.
 I tempi biblici di processi che non finiscono mai. Ne cita uno in particolare, a Chieti, dove una madre, la signora 
Annunziata Cairo, aspetta da anni una sentenza per la morte del figlio, vittima sul lavoro. Quasi rassegnata a non 
vedere la fine.
“Le scrivo - legge - come madre, vedova, umile cittadina, per chiedere il suo conforto e, nei limiti delle sue 
possibilità e competenze, di approfondire la disastrosa realtà di quel tribunale”. Terribile. Commenta la ministra: “La
 storia di quest’anziana madre non è isolata. È una storia paradigmatica e dà voce a tanti cittadini”.
Perciò bisogna velocizzare i processi, non per fare bella figura con Bruxelles. Ci sono le carceri sovraffollate con il 
Covid che dilaga: “Alcune - scrive nella relazione al Parlamento - davvero non sono degne del nostro Paese. Ho 
visitato il carcere di Sollicciano a Firenze: è in condizioni indecorose, nonostante la ristrutturazione straordinaria in 
atto. E qui si verificano, non a caso, importanti numeri di autolesionismo e di suicidi”.
I suicidi, altra emergenza, tanto che dovrà aggiornare i numeri, e diventano 6 i casi del 2022, in quanto, mentre lei 
parlava al Senato, un detenuto si è tolto la vita a Monza. “Questi anni - spiega - sono stati durissimi. Tensioni, paure,
 incertezze, isolamento che tutti abbiamo sperimentato, erano e sono amplificati dentro le mura del carcere, per tutti: 
per chi lavora in carcere e per chi in carcere sconta la sua pena”. Il carcere è un microcosmo dove, se le cose non 
vanno, si sta male tutti assieme. “Da mesi mi sto dedicando anche al problema della salute mentale in carcere. È un 
dramma enorme, tanto nelle articolazioni per la tutela della salute mentale interne quanto per le residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza, che stanno al di fuori”.
Qualcosa è migliorato: erano 98 nell’ottobre 2020 quelli che aspettavano si liberasse un posto in una di queste 
residenze, oggi sono 35. E c’è la violenza contro le donne, con un ddl del governo di cui da due mesi si sono perdute
 le tracce: “Sappiamo bene - dice Cartabia - che è un’emergenza che veramente non tende a declinare e ci toglie il 
sonno, tanto diventa importante e grave” Eppure la ministra ritiene di avere svolto bene il suo compito in questo 
difficile anno. Le due riforme più importanti tra quelle concordate con l’Europa, ovvero lo sveltimento del processo 
civile e del processo penale, sono leggi dello Stato.
Altre due fondamentali riforme, sul Csm e sulla giustizia tributaria, vanno fatte ora. Non è un mistero, però, che la 
riforma del Csm è ferma da quasi un mese a Palazzo Chigi. Nonostante i tempi stringano, perché a luglio i magistrati
 devono votare il rinnovo del loro autogoverno. Così ha una sottile coloritura polemica, l’accenno di Cartabia a una 
riforma che non vede la luce: “Sappiamo bene che all’appello manca un altro fondamentale, e da tutti atteso, 
capitolo: la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm, che il presidente della Repubblica e alcune forze 
politiche ancora di recente giustamente hanno sollecitato... Queste proposte sono oggi all’attenzione del governo”.
Un’attenzione che in tutta evidenza deve fare i conti con altre priorità, quale il Quirinale. Ma lei, la ministra 
Guardasigilli, è pronta a ripartire con slancio non appena il resto dell’esecutivo, a cominciare dal presidente del 
Consiglio, le darà il via libera. “Sono certa - sottolinea - che nelle prossime settimane potremo progredire... Per parte
 mia, come ho sempre fatto, continuerò, voi lo sapete bene, perché con voi ho tante volte interloquito su questi temi, 
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non solo a dare la mia massima disponibilità, ma anche a spendere tutte le mie energie per accelerare il corso di 
questa riforma e sollecitarne l’esame da parte dei competenti organi del governo”. E il Parlamento approva. 

Abbiamo visto. Sappiamo tutto. Ora cambiamo il carcere
di Franco Corleone
Il Manifesto, 19 gennaio 2022
In un momento crudele determinato dalla pandemia che ha reso il carcere un luogo ancora più chiuso e isolato con 
l’utilizzo della quarantena e con l’eliminazione di colloqui, incontri, corsi bisogna evitare il rischio del riformismo 
senza riforma, dell’imbellettamento su volti deturpati.
Venti anni fa uscì un volume sulla mia esperienza di sottosegretario alla Giustizia. Era intitolato “La giustizia come 
metafora” e il capitolo sul carcere era arricchito da una introduzione di Sandro Margara ricca di suggestioni e di 
analisi.
Ho ripreso in mano questo testo che raccontava una stagione di riforme, fondamentale l’approvazione del nuovo 
Regolamento di esecuzione all’Ordinamento penitenziario: “portato in porto da Corleone - non credo che il 
Regolamento ci sarebbe arrivato senza di lui - con qualche ferita non indolore (l’eliminazione della affettività sopra 
tutte)”, così annotava Margara. Con questa autorità, o almeno responsabilità, mi sento obbligato a intervenire nella 
discussione che è nata dopo la pubblicazione dei risultati della Commissione per l’innovazione della vita nelle 
carceri, nominata dalla ministra Cartabia e presieduta dal prof. Ruotolo. Con ironia Margara metteva in luce il fatto 
che troppo spesso riforme che non cambiavano nulla, erano definite come elementi di positive contraddizioni, ma 
che in realtà si trattasse di equivoci.
Facciamo chiarezza dunque. È lodevole che dopo ventun anni, il Regolamento risale al 2000, si individuino elementi
 di adeguamento per aspetti importanti ma preliminarmente occorre denunciare la non applicazione di tante norme 
essenziali, al limite del sabotaggio. In un momento crudele determinato dalla pandemia che ha reso il carcere un 
luogo ancora più chiuso e isolato con l’utilizzo della quarantena e con l’eliminazione di colloqui, incontri, corsi 
bisogna evitare il rischio del riformismo senza riforma, dell’imbellettamento su volti deturpati. Alcuni suggerimenti 
sono preziosi, per ragioni di spazio in questa sede è impossibile citarli, sarebbe però decisivo che fosse previsto un 
termine perentorio per la realizzazione. Benissimo, dunque, ma non basta e soprattutto è preliminare risolvere alcune
 nodi che costituiscono vere e proprie precondizioni perché qualcosa cambi. In questo senso sono imprescindibili le 
Proposte della Conferenza dei Garanti territoriali per la riforma del carcere.
La mancanza di direttori ed educatori ha ormai caratteri grotteschi. Non sarebbe il caso per i direttori di ricorrere alla
 mobilità nel settore pubblico con incarichi temporanei? Per il personale trattamentale si dovrebbe discutere 
l’opportunità del passaggio alle Regioni con maggiore legame con il territorio. Anche l’organico della magistratura 
di Sorveglianza va adeguato e il suo ruolo va riconosciuto come indispensabile. E veniamo al sovraffollamento. Non
 sopporto più l’ipocrisia di chi lamenta il fenomeno senza indicare le cause.
La legge antidroga determina almeno il 30% delle presenze per violazione dell’art. 73 (detenzione e piccolo spaccio)
 e il Governo almeno deve fare propria la proposta Magi sui fatti di lieve entità. Così per il diritto alla affettività e 
alla sessualità occorre che il Governo sostenga il ddl 1876, predisposto dai garanti e presentato dal Consiglio 
Regionale della Toscana al Senato. Su queste due scelte si misura la discontinuità e l’immagine di un carcere dopo il
 Covid. Un decreto legge rispetterebbe le condizioni di necessità e urgenza e corrisponderebbe alla richiesta di 
Mauro Palma di voltare pagina. Anche una misura di ristoro, ad esempio la liberazione speciale anticipata, per 
sanare anche simbolicamente violenze e restrizioni sarebbe indispensabile.
È ora di concepire soluzioni originali per il lavoro, per la cultura, per l’isolamento, per l’uso della forza, per le mense
 e i piccoli spacci, per le misure alternative e per la salute. La salute mentale in particolare richiede una cura 
particolare con misure terapeutiche in luoghi fuori dal carcere. Inutile ripetere che i consumatori di sostanze 
stupefacenti non dovrebbero stare in galera. Infine sperimentare istituti secondo il modello spagnolo senza polizia 
penitenziaria e adottare il numero chiuso. Follia? No, prova di intelligenza e ragione.

“Il carcere non sia un tempo vuoto. Sotto i 3 anni misure alternative alle sbarre”
di Giuseppe Mazzei
La Discussione, 18 gennaio 2022
Intervista al prof. Mauro Palma, Presidente dell’Autorità garante dei diritti delle persone private della libertà 
personale.

Presidente, la ministra Cartabia afferma che la riforma delle carceri è una priorità di questo Governo. Lei concorda 
con le conclusioni della “Commissione per l’innovazione penitenziaria” presieduta dal professor Marco Ruotolo?
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Condivido pienamente la divisione in tre macro-aree di intervento: la prima relativa agli interventi attuabili fin da 
subito, nell’arco di questa legislatura; la seconda relativa alla riforma del regolamento, ormai vecchio di venti anni, 
facilmente realizzabile e la terza, relativa alla revisione normativa. Puntare su questa differenziazione di interventi 
mette nella possibilità di dare subito segnali concreti.

Il sovraffollamento rimane sempre un problema drammatico?
Sì, i dati dicono che la popolazione carceraria conta 54.278 detenuti su 47.416 posti disponibili. Ma il problema più 
grande è costituito dalla somma di questo problema con quello che la detenzione resta di fatto sostanzialmente un 
tempo vuoto. Ora poi, al primo e al secondo problema si è aggiunta l’ansia che deriva dal distanziamento imposto 
dalla pandemia. Anche questo finisce per rappresentare un sovraccarico di pena.

L’Italia ha già ricevuto richiami dal “Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene inumane o 
degradanti” per le condizioni delle nostre carceri, alcune davvero fatiscenti. Cosa osta alla costruzione di nuovi 
edifici?
È indubbio che degli interventi in questa direzione vadano fatti, ma è più facile adattare spazi inutilizzati piuttosto 
che procedere a nuove costruzioni che impattano con i tempi impiegati per le opere pubbliche e le decisioni 
dell’amministrazione penitenziaria. Di solito ci vogliono circa 10 anni. Per me la soluzione è completamente diversa.
 Per reati sotto i tre anni si dovrebbero prevedere, non tanto pene diverse, quanto misure diverse, di supporto e 
controllo alternativi fuori dalle carceri. Penso ad esempio al reintegro del bene danneggiato oppure ai lavori di 
pubblica utilità. Questo aiuterebbe moltissimo allo svuotamento degli istituti. Lo definirei una sorta di “welfare 
controllante”.

Un’altra spia che qualcosa non va è l’alto tasso dei suicidi. Non è possibile garantire un maggiore supporto 
psicologico ai detenuti?
Lei ha ragione, solo lo scorso anno ne abbiamo registrati più di uno a settimana. Di questo incolpo il sistema che non
 fornisce questo supporto fin dal primo momento. I suicidi avvengono quasi sempre all’inizio o alla fine della pena, 
anche il reinserimento nella vita sociale può spaventare. Dobbiamo imparare dagli errori e ogni pena deve 
rappresentare un progetto ad personam e da subito, non dopo quattro mesi come è adesso. In alcuni casi è rivelato 
davvero troppo tardivo.

Non si può fare a meno del carcere, ma bisogna riformarlo e renderlo più umano
di Edmondo Bruti Liberati
Il Dubbio, 18 gennaio 2022
L’attenzione sul carcere si esprime in modo ambivalente sull’onda dell’ultimo episodio di cronaca. Il suicidio o la 
morte in carcere di un detenuto malato evocano compassione, ma basta un’evasione o la commissione di un reato da 
parte di condannato ammesso a misura alternativa perché si passi all’opposto del pendolo. Vi sono parole d’ordine 
strumentalizzate e distorte come quella della “certezza della pena”, che non vuol dire affatto “buttiamo le chiavi 
della cella”.
Ma non sono mancati in questo inizio di anno 2022 interventi che hanno cercato di riportare alla razionalità. Un dato
 anzitutto da leggere come positivo è il confronto tra i 61.000 detenuti di inizio 2020 e gli attuali circa 54.000. 
Hanno giocato le misure adottate per il controllo della pandemia, ma anche una maggiore attenzione al ricorso alla 
custodia cautelare. Nessuno può portare dati a sostenere che questa diminuzione del ricorso al carcere abbia avuto 
come conseguenza un aumento della criminalità. Del sovraffollamento è vittima la popolazione detenuta, ma il 
personale penitenziario, insufficiente di numero, deve confrontarsi con il clima di tensione che ne deriva.
Il carcere, la privazione della libertà come pena, nella storia dell’umanità ha costituito un “progresso” rispetto alle 
pene corporali e alla pena di morte. Non ne possiamo fare a meno, ma ne conosciamo ormai da tempi gli aspetti 
negativi di disumanizzazione e desocializzazione. Rendere più umana l’esecuzione della pena detentiva e limitarne 
l’applicazione in favore di misure alternative non è solo adesione al “senso di umanità” evocato nell’art 27 della 
Costituzione, ma efficace politica per garantire maggiore sicurezza.
Da quando nel 1975 la legge di riforma penitenziaria ha rotto la rigidità dell’esecuzione della pena, l’applicazione 
delle misure alternative alla detenzione ha dimostrato efficacia nella previsione della recidiva. Delle positive 
prospettive aperte da quelle riforme sono stato testimone nella funzione di magistrato di sorveglianza a Milano fino 
al 1981. Le statistiche di oltre quarant’anni sono inoppugnabili, ma non se ne trae la conseguenza di un maggiore 
impegno in quella direzione. Le innovative proposte elaborate nel 2018 dalla Commissione Giostra sono state tenute 
in un limbo fino al termine della legislatura. Una rinnovata attenzione è stata mostrata dall’attuale governo e vi è da 
augurarsi che questa volta si traduca in provvedimenti concreti. Si possono indicare tre prospettive di intervento.
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Primo. La Camera ha recentemente approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a garantire la 
copertura delle vacanze del personale degli Uffici dell’esecuzione penale esterna e ad aumentare le piante organiche.
 Gli Uepe sono ben noti agli operatori del settore, ma forse meno all’opinione pubblica generale che tende a 
conoscere, oltre ai direttori, solo le due categorie dei detenuti e del personale di polizia penitenziaria.
L’abbandono della vecchia rigida denominazione “agenti di custodia” non è solo formale perché vuole indicare che 
anche il personale che assicura ordine e sicurezza negli istituti deve avere la prospettiva della finalità rieducativa 
della pena. Ma è sul personale specializzato degli Uffici dell’esecuzione penale esterna che grava il compito di 
gestire l’”apertura” del carcere, utilizzando anche la collaborazione degli enti locali. L’ammissione alle misure 
alternative e la eventuale revoca sono competenza e responsabilità della magistratura di sorveglianza, la quale può 
operare solo con il pieno supporto del personale Uepe. Coprire immediatamente le vacanze è un primo passo ma 
occorre un aumento degli organici. Ora troppo spesso la magistratura di sorveglianza non è in grado di decidere 
tempestivamente sulle istanze di ammissione a misure alternative per i ritardi nelle relazioni degli Uepe, dovuti al 
sovraccarico.
Secondo. Incrementare le possibilità di lavoro per chi in carcere ci deve rimanere. Iniziative innovative in diversi 
istituti mostrano che può trattarsi di lavori di specializzazione e di qualità. I destinatari sono ovviamente in 
prevalenza i detenuti definitivi, ma anche per i detenuti in custodia cautelare occorrerebbe una offerta di lavoro che 
vada oltre i lavori interni.
Terzo. Non lasciare cadere nel vuoto la Relazione della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario 
depositata a fine anno. Delle tante proposte che qui non è possibile ripercorrere voglio sottolineare quelle, solo 
apparentemente di minor rilievo, contenute sotto il titolo “La quotidianità penitenziaria”. Cito l’ampliamento dei 
colloqui in videochiamata, la possibilità di utilizzare telefoni cellulari, l’autorizzazione al possesso di computer. I 
detenuti per i quali, per perduranti collegamenti con la criminalità organizzata o per altre situazioni di particolare 
pericolosità, si impongono rigide restrizioni per ragioni di ordine e sicurezza sono una minoranza. Per tutti gli altri 
detenuti il mantenimento delle relazioni familiari e dei rapporti affettivi è un elemento essenziale a limitare gli effetti
 di desocializzazione.
Non si può chiudere il discorso sul carcere senza toccare il tema della attuazione dei principi dettati dalla Corte 
Costituzionale sull’ergastolo ostativo. L’applicazione della prima sentenza che ha consentito l’accesso ai permessi 
premio è stata gestita con grande prudenza dalla magistratura di sorveglianza (meno di una decina di accoglimenti) e
 non ha creato problemi. Ora spetta al Parlamento dare attuazione alla seconda sentenza della Corte sulla ammissione
 degli ergastolani “ostativi” alle misure alternative, senza tradirne lo spirito (e le puntuali indicazioni).
Una grande responsabilità viene assegnata alla magistratura di sorveglianza, ma non maggiore di quella che 
quotidianamente viene affrontata in tutti gli altri casi. Dell’impegno di questi magistrati è stata efficace 
testimonianza l’intervista rilasciata a questo giornale lo scorso 15 gennaio dal presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di Trieste Giovanni Maria Pavarin. La Corte ha indicato un percorso sottolineando che alla 
magistratura di sorveglianza deve essere assicurato un efficace collegamento con tutte le autorità competenti in 
materia. È una assunzione di responsabilità che si richiede anche alle forze di polizia che devono acquisire stringenti 
informazioni in merito all’eventuale attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e non limitarsi a pigre 
formulette “non si può peraltro escludere che…”.
Non si tratta di “allentare la guardia” di fronte alle organizzazioni mafiose ma di ricordare che in carcere non ci sono
 “organizzazioni”, ma persone. L’offrire una prospettiva di “uscita”, di “rientro nella società” andrà incontro 
inevitabilmente anche a fallimenti, a errori valutazione. Ma sull’altro piatto della bilancia è il segnale di civiltà che 
un ordinamento democratico lancia come sfida proprio alle organizzazioni mafiose e che forse potrà contribuire alla 
messa in crisi, silenziosa, anche di consolidate appartenenze.

Nella riforma penale la sfida per riparare il dolore delle vittime
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2022
Entro fine marzo la bozza: incontri con l’autore del reato e mediazioni, già sperimentati in tanti progetti, entreranno 
nell’ordinamento. Far incontrare l’autore del reato e la sua vittima. Per spiegarsi, con l’aiuto di mediatori penali e 
facilitatori, riconoscere le motivazioni dell’uno e il dolore dell’altro, fare (o ricevere) delle scuse. E arrivare a dare 
un senso a quello che è accaduto e, in qualche modo, a superarlo.
È la sfida della giustizia riparativa, il modello di risoluzione dei conflitti che tiene in considerazione non solo il reo, 
ma anche la vittima, i suoi diritti e il suo dolore. Come la ragazzina maltrattata dai compagni che l’accusano di 
portare sfortuna che incontra uno dei suoi persecutori per riceverne le scuse. O il piromane (condannato) di Sarno, in
 provincia di Salerno, che, a fine pena, si confronta con sindaco e cittadini.
Sono vicende emerse da alcuni dei Progetti finanziati dal Ministero della Giustizia, che da anni lavora per diffondere
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 la cultura della giustizia riparativa: una chance nata nell’ambito della giustizia minorile ma che si sta allargando alla
 sfera degli adulti, finora utilizzata a macchia di leopardo e in assenza di norme specifiche.
Carenze che la ministra della Giustizia Marta Cartabia vuole colmare: la riforma del processo penale (legge 134 del 
2021), da lei voluta, delega il Governo a stabilire una “disciplina organica” in linea con la direttiva Ue 2012/29: 
dalle definizioni all’accesso, che prescinde dal tipo e dalla gravità del reato ed è possibile in ogni fase del 
procedimento e dell’esecuzione della pena, oltre ai nodi dell’accreditamento e della formazione dei mediatori.
I progetti - “La giustizia riparativa non è un’utopia ma nasce dalle esperienze concrete già avvenute in molti Stati”, 
ha detto Cartabia chiudendo la Conferenza dei ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, la prima del semestre 
di presidenza italiana, che s’è tenuta a Venezia lo scorso dicembre ed è stata dedicata proprio alla giustizia 
riparativa, a prova del fatto che il tema sia una priorità per la ministra. In Italia, le “Linee di indirizzo in materia di 
giustizia riparativa” elaborate nel 2019 dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, diretto da Gemma 
Tuccillo, hanno dato una cornice ai programmi di giustizia riparativa, per favorire la loro omogeneità.
Nei servizi territoriali (uffici interdistrettuali per l’esecuzione penale esterna e centri per la giustizia minorile) il 
Dipartimento ha censito 16 progetti finanziati e realizzati nel 2019, 48 nel 2020 e 57 nel 2021. Spesso vengono 
realizzati nell’ambito della messa alla prova, uno strumento creato per i minorenni ma dal 2014 esteso agli adulti, 
che permette di estinguere i reati meno gravi (la riforma penale ne amplia il raggio d’azione) effettuando attività 
gratuite che possono includere la riparazione del danno.
Inoltre, il Dipartimento ha finanziato 17 progetti l’anno nel 2019, 2020 e 2021 negli istituti penali per minorenni. 
Questi percorsi rappresentano comunque solo una parte dell’universo della giustizia riparativa. Ci sono infatti anche 
quelli organizzati e finanziati da enti locali o fondazioni. Ad esempio, l’ufficio di mediazione penale del Comune di 
Milano (fra i primi in Italia), nel 2021 ha seguito 43 mediazioni reo-vittima, che hanno coinvolto 131 persone (73 rei
 e 56 vittime).
Le prospettive L’attuazione della riforma penale, a cui sta lavorando un gruppo di esperti nominati dal ministero, 
punta a mettere a sistema queste esperienze e a redigere una disciplina organica. “È un compito enorme - dice 
Adolfo Ceretti che coordina il gruppo - perché a differenza degli altri settori partiamo da zero. Tranne che per la 
definizione di vittima, i principi indicati dalla delega sono programmatici. Faremo delle audizioni sia con chi lavora 
sul territorio che con soggetti istituzionali”. La bozza di decreto legislativo è attesa entro il 31 marzo.
“L’Italia ha elaborato esperienze significative in tema di giustizia riparativa nonostante la mancanza di norme ad hoc
 perché le disposizioni attuali hanno maglie abbastanza larghe per consentirle - spiega Grazia Mannozzi, componente
 del gruppo di lavoro -. Ma ora è tempo di stabilire una normativa organica”. Tra i nodi da sciogliere l’istituzione dei
 centri di giustizia riparativa, l’accreditamento di quelli già esistenti e la formazione dei mediatori, ora senza regole e
 su cui va trovata una sintesi tra le visioni dei centri di mediazione e delle università.
“Serve cautela - osserva Mannozzi - non possiamo perdere la sfida perché i mediatori non saranno formati 
adeguatamente”. Un altro punto da segnare perché la giustizia riparativa decolli davvero è quello del personale: con 
la legge di Bilancio è stato approvato un ordine del giorno per rafforzare gli organici degli Uffici esecuzione penale 
esterna. Ora la sfida è tradurlo in realtà. 

La denuncia: “In cella detenuti positivi insieme con i sani”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 gennaio 2022
Gennarino De Fazio, segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Nella stessa cella detenuti positivi 
conclamati e detenuti sani”. La diffusione del Covid 19 ha avuto l’ennesima impennata nelle carceri, e in qualche 
istituto penitenziario avviene che ai detenuti sani, i quali condividono la cella con i positivi al virus, è consentito di 
sottoscrivere una dichiarazione con la quale si solleva l’Amministrazione penitenziaria e gli altri Enti da ogni 
responsabilità in caso di contagio. Di conseguenza, si consente quindi ai detenuti positivi di violare, di fatto, la 
quarantena. A lanciare l’allarme è Gennarino De Fazio, segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, il 
quale commenta anche l’esponenziale aumento dei casi di positività nelle carceri.
Alle ore 20.00 di giovedì, il numero dei contagi dei detenuti si attesta a 1.982 e quello degli operatori a 1.614. Il 
numero dei reclusi affetti da Sars-CoV-2 fa dunque segnare un balzo in avanti di ulteriori 450 unità in soli tre giorni.
 “Peraltro - commenta De Fazio - continuiamo a pensare che il dato sia approssimato per difetto, atteso che si 
registrano ancora disallineamenti fra i numeri comunicati dalle articolazioni territoriali dell’Amministrazione 
penitenziaria e quelli rassegnati a livello centrale. Così come, almeno per gli operatori, crediamo che non sia 
realistico il conteggio dei sintomatici, atteso che spesso o quasi sempre non vengono fatti tracciamenti in tal senso”.
Fra i detenuti, quindi, sono in atto focolai di vastissime proporzioni. Ben 160 casi al carcere di Torino, 113 a Milano 
Opera (dove il virus, per l’ennesima volta ha varcato la soglia del 41 bis), 121 a Napoli Poggioreale, 111 a Prato e 
103 a Firenze Sollicciano. Questo solo a voler citare gli istituti penitenziari dove si superano i 100 ed escludendo 
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Milano Bollate (107), dov’è presente un reparto che accoglie positivi provenienti da altre carceri. Il sindacalista, 
ricorda la penuria delle mascherine ffp2, la cui ‘ prima’ dotazione di 6.000 pezzi è avvenuta solo il 10 gennaio 
scorso.
“Riteniamo, o non ancora distribuita oppure esaurita nel giro di qualche ora”, aggiunge sempre De Fazio. Ma il 
sindacalista non si ferma qui. “Non solo - rincara il segretario generale della Uilpa - ma ci viene riferito che in 
qualche istituto penitenziario si allocherebbero nella stessa cella detenuti positivi conclamati e detenuti sani, 
chiedendo a questi ultimi di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si solleva l’Amministrazione penitenziaria e
 gli altri Enti da ogni responsabilità in caso di contagio. Di fronte a tutto ciò, Ponzio Pilato impallidirebbe!”.
Infine De Fazio, rilancia: “Per il senso di responsabilità che ci pervade, rinnoviamo di nuovo l’appello al governo, 
alla ministra della Giustizia Cartabia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria affinché venga reso 
obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2, prevedendone un reale e non barzellettistico approvvigionamento, e 
venga aggiornato il protocollo di sicurezza sanitario dell’ottobre 2020, ormai insufficiente”.

Prato. Boom di positivi in carcere: “È impossibile isolarsi”
La Nazione, 17 gennaio 2022
I detenuti scrivono una lettera per denunciare la situazione: “Costretti a stare tutti insieme in piccole celle. Siamo 
preoccupati per la nostra salute”. Cresce il focolaio all’interno del carcere della Dogaia tanto che adesso anche i 
detenuti si sentono minacciati dal virus. Una situazione fuori controllo - i contagi sono oltre cento - come hanno già 
sottolineato i sindacati di polizia penitenziaria la scorsa settimana su La Nazione, che ha spinto un gruppo di detenuti
 a prendere carta e penna e scrivere una lettera al giornale.
“Anche fra queste mura esiste il problema ‘Covid’ - scrivono i detenuti - Da una decina di giorni la situazione 
all’interno del carcere sta dilagando in modo allarmante. E noi siamo preoccupati per la nostra salute”. Il gruppo di 
detenuti vuole portare a conoscenza di tutti le condizioni in cui sono costretti a vivere, senza distanziamento, 
ammassati in piccole celle e senza una netta divisione fra positivi al virus e non.
Il sovraffollamento delle carceri è problema risaputo che mal si concilia con una pandemia la cui prima regola è 
proprio quella del distanziamento che, dentro alla Dogaia diventa difficile da mantenere a causa di spazi ristretti e 
affollamento.
“Ci rivolgiamo alle istituzioni dello Stato e a quelle regionali perché possano intervenire, se non per risolvere il 
problema quanto meno per darci una mano per migliorare questa situazione precaria in cui siamo costretti a vivere”, 
si legge nella lettera dei detenuti.
Ogni cella è abitata da tre persone e non esistono altri spazi dove poter isolare i positivi. “Abbiamo le mascherine - 
spiegano ancora i detenuti - ma da sole non bastano a proteggere dal contagio. Non possiamo andare più all’aria 
aperta, né la mattina né la sera ma siamo costretti a restare ognuno nella propria sezione. Le celle non sono dotate di 
campanello e, se qualcuno si sente male, siamo costretti a chiamare le guardie a voce. Molto spesso, poi, gli agenti, 
che sono in numero ridotto, sono impegnati in altri servizi e nessuno può intervenire in caso di necessità. Chiediamo 
pertanto che chi di dovere intervenga evitando che la situazione possa sfuggire di mano”. 

Riforma della giustizia, il 2022 sarà l’anno decisivo per completarla
di Piero De Luca
Il Riformista, 16 gennaio 2022
Il commento di Piero De Luca: l’Italia non può permettersi, in questa fase storica, instabilità o salti nel buio, perché 
rischieremmo non solo di dilapidare il patrimonio di credibilità acquisito finora a livello europeo, ma anche di 
compromettere in modo irreparabile le opportunità straordinarie derivanti dalle risorse del Next Generation destinate
 al nostro Paese.
Il 2022 è un anno cruciale per la buona riuscita e l’efficace esecuzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Uno dei settori maggiormente interessati è quello della giustizia. Come ha avuto modo di precisare la stessa Ministra
 Cartabia, sulla durata dei processi e sul miglioramento dell’efficacia del sistema giudiziario il Paese si gioca gran 
parte della credibilità rispetto all’intero Recovery Fund.
Le riforme giudiziarie sono state inserite per questo tra le c. d. riforme orizzontali o di contesto, che riguardano cioè 
innovazioni strutturali dell’ordinamento, in grado di interessare in modo trasversale tutti i settori di intervento del 
Piano. L’idea condivisa è che una maggiore efficienza del mondo della giustizia produca due effetti positivi 
sull’economia. Il primo è aumentare la facilità di ingresso delle imprese. Il secondo è ridurre l’incertezza sui futuri 
rendimenti del capitale, migliorare le condizioni di finanziamento e stimolare quindi maggiori investimenti. Stando 
alle proiezioni, gli effetti delle riforme in programma dovrebbero produrre un aumento del PIL pari allo 0,5 per 
cento.
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Come chiarito nella Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano, l’obiettivo fissato è ridurre in cinque
 anni del 25 per cento i tempi della giustizia penale e del 40 per cento quelli della giustizia civile. Si intende, in altri 
termini, dare una risposta strutturale e concreta alle sollecitazioni che da anni arrivano dall’Europa, in particolare 
dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo, senza produrre risultati, come chiarito dalla Commissione nella 
Relazione per Paese relativa all’Italia del 26 febbraio 2020 (cd. Country Report 2020).
Il PNRR contiene alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario. Anzitutto investimenti. Dei 
191,5 miliardi stanziati su specifiche risorse europee, 2,827 miliardi sono destinati alla giustizia, per le seguenti linee
 intervento: Ufficio per il processo e capitale umano; Digitalizzazione dei procedimenti giudiziari; Edilizia 
giudiziaria. Ulteriori stanziamenti, dedicati in particolare all’edilizia penitenziaria, sono messi poi a disposizione dal 
Piano complementare.
Accanto a questi investimenti, il PNRR ha previsto poi anche specifiche Riforme volte soprattutto a migliorare 
l’efficienza ed accelerare lo svolgimento dei processi civili (M1C1 29) e penali (M1C1 31), nonché una revisione 
della disciplina in materia di insolvenza (M1C1 31).
Con la Legge n. 206 del 2021, il Parlamento ha approvato una delega al Governo per la riforma del processo civile. 
Il provvedimento si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi e presenta un duplice contenuto: da una 
parte contiene la delega espressa rivolta all’Esecutivo, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall’altra 
modifica direttamente alcune disposizioni sui procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e 
accertamento dello stato di cittadinanza.
Ora, per quanto riguarda la delega, è bene precisare che la Legge fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il 
termine per l’esercizio della stessa, che dovrà dunque essere completata entro il 24 dicembre 2022. Lo stesso vale 
per il processo penale, su cui è intervenuta la legge n. 134 del 2021. Tale provvedimento si compone di 2 articoli. Il 
secondo contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. Il primo 
contiene invece anch’esso una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata 
in vigore della legge, ossia entro il 19 ottobre 2022.
Emerge dunque da quanto precede che sebbene il termine per l’approvazione delle leggi delega entro il quarto 
trimestre (T4) del 2021 (M1C1-1.4) sia stato pienamente rispettato, il lavoro ad oggi non è affatto completato e il 
risultato finale non è stato ancora ottenuto. Per questo, bisogna continuare a tenere il passo adottando le deleghe 
entro la fine del 2022. Altrimenti si rischia il fallimento del Piano su questo profilo specifico, oltre al blocco in tutto 
o in parte dei prossimi pagamenti.
Considerata allora l’assoluta complessità dell’adozione di tali decreti legislativi, e tenuto conto anche del fatto che 
nel 2022 l’Italia dovrà raggiungere altri 102 obiettivi sui 520 totali per richiedere ed ottenere la somma di 40 miliardi
 prevista, è del tutto evidente che in questo anno non possiamo fare passi falsi. C’è bisogno allora dell’impegno di 
tutti, per poter centrare un obiettivo storico per il Paese. È indispensabile che tutte le forze politiche, a maggior 
ragione quelle in maggioranza, mettano da parte propaganda o bandiere ideologiche, e condividano nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi l’esigenza di fornire stabilità al Paese, dando piena continuità al lavoro messo in 
campo dell’attuale Governo e assicurando quindi il prosieguo della legislatura fino alla sua scadenza naturale.
L’Italia non può permettersi, in questa fase storica, instabilità o salti nel buio, perché rischieremmo non solo di 
dilapidare il patrimonio di credibilità acquisito finora a livello europeo, ma anche di compromettere in modo 
irreparabile le opportunità straordinarie derivanti dalle risorse del Next Generation destinate al nostro Paese. Per 
queste ragioni, oltre all’importanza fondamentale di eleggere a larghissima maggioranza - come noi Democratici 
auspichiamo - un Presidente della Repubblica di alta caratura istituzionale, di unità e coesione nazionale, di garanzia 
costituzionale, con un profilo chiaramente europeista, è altresì assolutamente necessario continuare a garantire 
stabilità all’Italia nei prossimi mesi, non solo per provare ad uscire definitivamente da un’emergenza sanitaria 
drammatica, ma anche per assicurare l’effettiva attuazione ed implementazione di un PNRR che rischia altrimenti di 
essere irrimediabilmente messo in discussione in caso di rallentamenti o interruzioni del percorso a tappe serrate 
avviato nel 2021. E questo non possiamo permetterlo.

Campania. Covid, il Garante dei detenuti: “Serve decreto svuota-carceri”
La Repubblica, 16 gennaio 2022
“Chi ha sbagliato deve pagare il suo debito non a prezzo della vita, perché chi è detenuto ha diritto alla tutela della 
sua vita, perché il carcere non deve essere un luogo oscuro e separato dalla società. In Campania oggi abbiamo 6.403
 reclusi nei 15 Istituti penitenziari. Sono invece 6.882 le persone diversamente libere in Area penale esterna. Carcere 
e Covid. Sono 221 gli agenti e gli operatori penitenziari contagiati in Campania.
Invece 351 i detenuti contagiati (di cui 124 a Poggioreale e 120 a Secondigliano). Lo so non fanno notizia, sono 
numeri!!!”, Così il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello aggiornando i dati su carcere e Covid in 
Campania.
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Il garante Ciambriello conclude la sua nota con queste proposte operative in questo periodo di crisi pandemica: 
“Occorre non far entrare in carcere persone, se non per reati gravi, c’è bisogno di più misure alternative al carcere, il 
governo deve mettere in campo un decreto svuota-carceri, subito assunzioni, anche a tempo determinato, per agenti 
di polizia penitenziaria, educatori e figure socio-sanitarie, vaccini e cure mediche adeguate per i detenuti e gli 
operatori penitenziari, far tornare nelle proprie Regioni i detenuti, rispettando il diritto della territorialità della pena, 
liberazione anticipata da 45 a 75 giorni. Mutare il carcere - conclude Ciambriello - significa soprattutto operare un 
processo di trasformazione culturale e legislativa in grado di renderlo al contempo un luogo di garanzia dei diritti e 
di certezza della pena”.

Teramo. Quaranta detenuti positivi, il carcere chiude per Covid
Il Centro, 16 gennaio 2022
Focolaio all’interno del Castrogno, contagiati anche alcuni agenti della polizia penitenziaria. Scattano le misure di 
prevenzione sanitaria, stop ai colloqui in presenza con i familiari. Quaranta detenuti del carcere Castrogno di Teramo
 sono positivi al Covid. Dopo i primi due casi riscontrati domenica scorsa, giovedì è stato effettuato uno screening di
 tutti i detenuti e di tutti gli operatori dell’amministrazione penitenziaria e della polizia penitenziaria.
Sono state riscontrate 38 positività tra i detenuti e 4 tra le fila della Polizia penitenziaria che si vanno ad aggiungere 
alle 12 pregresse. Tutti i detenuti sono stati sottoposti alla quarantena della durata di dieci giorni mentre quelli 
risultati positivi sono stati isolati all’interno delle proprie stanze detentive. Da lunedì sono sospesi i vari corsi 
scolastici e i colloqui in presenza con familiari.
“Nonostante questo terremoto sanitario i detenuti sono collaborativi nell’applicazione delle misure restrittive”, fa 
sapere il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, “la situazione al momento è tranquilla ma questo non 
deve indurre ad abbassare la guardia poichè gli istituti sono come sempre polveriere pronte ad esplodere da un 
momento all’altro, a maggior ragione in questo particolare momento di pandemia”.
Il Sappe torna a sollecitare interventi urgenti da parte del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria affinché 
assegni al più presto le cinquanta unità mancanti dall’organico dei vari ruoli della polizia penitenziaria, tre educatori 
ed altre figure dei ruoli tecnici e nell’immediato, per la delicatissima situazione legata alla pandemia e alle sedici 
unità positive al Covid, di inviare almeno quindici unità di polizia penitenziaria di rinforzo per garantire il ristoro 
psicofisico del restante personale che in questi mesi “con abnegazione e responsabilità ha rinunciato alla fruizione 
delle ferie e dei riposi settimanali espletando innumerevoli ore di lavorio straordinario per garantire l’ordine e la 
sicurezza dell’istituto e le attività trattamentali a favore dei ristretti”.

Ministra Cartabia, sul carcere ora rompa il muro di gomma
di Davide Varì
Il Dubbio, 15 gennaio 2022
Il muro di gomma di cui ha parlato Roberto Saviano e che da anni proviamo ad abbattere: l’indifferenza verso il 
carcere, come se fosse una discarica sociale abitata da un’umanità irredimibile. È un appello, un’invocazione che ha 
il gusto amarissimo della resa: “Non so più neanche io come parlare di carcere, trovo un muro di gomma anche tra 
gli osservatori più attenti”, ha scritto Roberto Saviano sulle pagine del Corriere della Sera.
Poi ha elencato la macelleria dei diritti che si consuma ogni giorno sulle pagine dei quotidiani: “Si sbatte il mostro in
 prima pagina senza dar conto delle archiviazioni e delle assoluzioni. Si parla di prescrizione come se fosse un regalo
 all’imputato e non il diritto negato a essere giudicati in tempi umani”.
Insomma, Saviano ha scritto quel che questo giornale prova a dire da anni, e in effetti ce ne ha riconosciuto 
pubblicamente il merito, e di questo lo ringraziamo. Ma noi del Dubbio siamo una voce nel deserto. Troppo forte la 
grancassa dei giornali che invocano galera e “certezza della pena” (sic!), troppo alto il volume di chi chiede di 
buttare le chiavi delle galere per ogni fatto di cronaca, per ogni reato ancora tutto da dimostrare.
E hai voglia a provare a spiegare, a mostrare loro che i dati parlano di un crollo dei delitti e che le misure alternative 
al carcere non solo abbattono la recidiva ma sono di gran lunga più efficaci di una cella di quattro metri per quattro 
stipata di umanità varia. Inutile anche menarla con le citazioni di Dostoevskij: “Il grado di civiltà di un paese si vede 
dallo stato delle sue carceri”, ricordate? Ecco, quella frase ormai è diventata una sorta di epitaffio piazzato nei salotti
 tv da quel che rimane (ben poco) degli intellettuali engagé che provano a spezzare il muro di gomma di cui parla 
Saviano.
Un muro costruito in anni e anni di retorica “cattivista”, ben peggiore del pur insopportabile e autoassolutorio 
buonismo. Il carcere è divenuto infatti preda, luogo di contesa politica che ha scavato un solco profondissimo nella 
società italiana: tra il fuori e il dentro, vissuto sempre più, questo dentro, come discarica sociale abitata da 
un’umanità irredimibile. Perché in fin dei conti è questo il punto: il nostro paese - popolo ed élite indistintamente - 
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non crede più nella possibilità che un uomo, una persona, possa cambiare e possa essere recuperato alla vita civile.
Ma in questo modo ha ridotto i conflitti a una visione illusoria, asfittica. Ha smembrato rozzamente il mondo e le sue
 complessità, ha separato in modo manicheo ciò che è legale da ciò che è illegale, ciò che è legittimo da ciò che va 
punito e sanzionato. E così il più grande fallimento sociale degli ultimi secoli, il carcere appunto, è diventato l’unico 
farmaco che la politica sia in grado di “somministrare”.
Lo ha spiegato bene Luigi Manconi in un libro del 2015 - la lettura è obbligata, si chiama “Abolire il carcere” - nel 
quale spiega che i nostri istituti di pena sono luoghi nei quali avviene “un lungo e minuzioso processo di 
spoliazione”: spoliazione di diritti e di dignità. E se non ci fosse la luce fioca ma ostinata dei radicali, i nostri 
penitenziari vivrebbero in una zona d’ombra sostanzialmente impenetrabile. Eppure non dovrebbe essere difficile 
capire che dove non ci sono diritti non può esserci rigenerazione. Ora c’è una donna al ministero della giustizia che 
può aprire una breccia nel muro di gomma di cui ci parla Saviano. A dire il vero speravamo che già l’avesse fatto, le 
basterebbe sfogliare ciò che lei stessa ha scritto nel libro dedicato a Cardinal Martini: “La pena deve guardare 
sempre al futuro, è chiamata a svolgere una funzione pedagogica ed educativa ed è volta a sostenere un reale 
cambiamento della persona, anche di chi si fosse macchiato dei delitti più ripugnanti”.

Se lo Stato abbandona chi vive in carcere. Il J’accuse di Saviano
di Davide Varì
Il Dubbio, 15 gennaio 2022
Lo scrittore sul caso di Antonio Raddi, e sulla sua morte avvenuta nell’indifferenza generale: “Nemmeno so più in 
che termini parlarne, di carceri. Trovo un muro di gomma inconcepibile”.
“Non più edilizia carceraria, ma meno detenuti. Non l’introduzione di nuovi reati o l’inasprimento delle pene per 
quelli già esistenti, ma educazione alla responsabilità.
Oggi, più che in ogni altro momento della storia, chi fa informazione ha una responsabilità enorme, quella di 
ragionare insieme a chi legge; quella di non cedere alla scorciatoia del generare panico, dell’accrescere la 
preoccupazione per rendere il proprio ruolo “fondamentale”“. Comincia così il duro atto d’accusa che Roberto 
Saviano lancia dalle pagine di Sette sul mondo del carcere.
Un mondo invisibile, dimenticato, ignorato tanto da chi fa informazione, quanto dalle istituzioni. E non in ultimo 
dalla società tutta, dal mondo “di fuori”. “Si sbatte il mostro in prima pagina senza dare conto delle archiviazioni, 
delle assoluzioni. Si parla di prescrizione come fosse un regalo all’imputato e non il diritto negato a essere giudicati 
in tempi umani - scrive Saviano.
E siccome il carcere viene raccontato solo per mappare gli arresti, ci si accontenta di sapere che dentro finisce chi ha 
un debito con la comunità, chi deve pagare, scontare, essere privato della libertà - e in fondo anche di molto, molto 
altro - senza preoccuparsi mai di come viene impiegato il tempo che dovrebbe servire al reinserimento. Nemmeno so
 più in che termini parlarne, di carceri. Trovo un muro di gomma inconcepibile spesso anche tra gli interlocutori più 
attenti”.
Per raccontare questo muro di gomma, Saviano parte da un caso drammatico. E anzi da un’immagine, che qui 
assume il valore di “prova” e di testimonianza: è la fotografia della mamma di Antonio Raddi, che nel secondo 
anniversario della sua morte, il 31 dicembre 2021, ne mostra a sua volta una foto mentre ha gli occhi cerchiati dal 
pianto. La storia di Antonio, 28 anni, è finita due anni fa nel carcere Le Vallette di Torino. Quando entrò in cella 
pesava 76 chili. E quando morì, sette mesi dopo, stroncato da una infezione polmonare, ne aveva persi 25. Diceva di 
non riuscire a mangiare, ma nessuno degli operatori del carcere gli diede credito. La sua vita si è spenta 
nell’indifferenza, come i tanti detenuti lasciati morire perché sospettati di simulare un malessere inesistente.
Si tratta della “indifferenza del rimosso, il rimosso della piaga enorme della tossicodipendenza, il rimosso della 
sofferenza che questa porta con sé. II rimosso del disagio e del nulla che lo Stato e la comunità fanno per fornire 
aiuto concreto”, scrive ancora Saviano, per il quale il motivo di tanta indifferenza risiede in un vuoto: “Mi accorgo 
che manca non tanto e non solo la cultura del diritto - dice - ma la cultura dei diritti e cioè la consapevolezza, che 
dovrebbe essere un dato condiviso, che di diritti non si occupa solo chi non ha preoccupazioni proprie”. I diritti 
riguardano tutti. “Perché un diritto negato diventa automaticamente un privilegio per pochi, o peggio, una 
concessione”.

“Nessun condannato deve essere privato del diritto alla speranza”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 15 gennaio 2022
Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste, è il nuovo coordinatore del Conams 
(Coordinamento nazionale dei Magistrati di sorveglianza). In questa sua prima intervista, parliamo del dibattito sul 
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testo di legge sull’ergastolo ostativo e della relazione della Commissione Ruotolo per l’innovazione del sistema 
penitenziario.

L’allegazione a carico del detenuto che deve escludere con ‘certezza’ l’attualità dei collegamenti con 
l’organizzazione criminale nonché il ripristino degli stessi non le sembra che imponga al recluso una condizione 
forse impossibile da espletare?
Si tratta di una condizione certamente difficile da provare: essa però non sembra tanto diversa da quella che la Corte 
costituzionale ha previsto con sentenza n. 253/2019 in tema di permessi premio concedibili al condannato per reati 
ostativi anche in difetto di collaborazione con la giustizia.

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento per centralizzare le istanze al Tribunale di Sorveglianza 
di Roma...
L’accentramento di talune competenze presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, oltre a determinare un sensibile,
 e forse insostenibile, aggravio di lavoro per quell’ufficio, rischia di denotare una sorta di sfiducia nei confronti 
dell’intero corpo dei magistrati di sorveglianza i quali, si badi, anche nell’attualità hanno ogni giorno a che fare con 
la gestione della pena inflitta agli appartenenti alla criminalità organizzata e sono dunque chiamati al difficile 
esercizio della loro discrezionalità in tema di concessione delle misure alternative alla detenzione, cui oggi possono 
comunque aspirare i condannati cui sia stata riconosciuta l’impossibilità o l’inesigibilità della collaborazione con la 
giustizia.

Ci sono altri punti critici nel testo base?
I pareri sui disegni di legge che hanno in qualche modo un’incidenza nel mondo della giustizia sono affidati al CSM.
 Come spesso avviene, i punti critici del dettato normativo potranno semmai emergere in sede di applicazione delle 
nuove norme. Faccio però un’altra considerazione: se è vero, come diceva Falcone, che la mafia è un fenomeno 
umano, e come tale destinato a cessare, nulla esclude che il singolo mafioso non collaborante possa in qualche modo
 rinnegare questa tremenda esperienza anche prima e a prescindere dalla morte, e per i motivi più vari. Pur non 
dimenticando l’assoluta peculiarità del fenomeno criminale, temibile e terribile, costituito dalla mafia, la lettura dei 
pochissimi provvedimenti di concessione di permessi premio fin qui emessi negli ultimi due anni (meno di 10, mi 
risulta) consente di apprezzare come in taluni casi, sia pur limitatissimi, un cammino di recupero sia ipotizzabile 
anche in assenza della collaborazione con la giustizia: d’altronde l’esperienza insegna che anche ciò che appare 
inverosimile può accadere nella realtà. Resta sempre, però, la necessità di un severo sindacato sui motivi della 
mancata collaborazione. Non si può trascurare che c’è una “esigenza di verità”, che proviene dalle vittime, della 
quale lo Stato si deve fare carico e che va soddisfatta.

In base al dibattito che si è creato intorno al tema dell’ergastolo ostativo, verso quale direzione si sta procedendo: 
dare effettivamente attuazione a quanto ha chiesto la Corte Costituzionale o creare un ‘nuovo ergastolo ostativo’?
Mi sembra davvero difficile fare dei pronostici: l’unica cosa certa è che la Corte costituzionale ha dato voce al diritto
 alla speranza di cui è titolare chiunque sia condannato anche alla pena senza fine ed anche in ragione della 
commissione di reati odiosi e di assoluta ed inaudita gravità. Tradirebbe il dictum della Corte costituzionale ogni 
norma che fosse congegnata in modo tale da rendere nei fatti impossibile coltivare tale diritto. Però il diritto alla 
speranza è come un Giano bifronte: accanto a quello del condannato per reati gravissimi di poter sperare di 
intraprendere un cammino prodromico al suo rientro in società, va affermato il diritto della società a sperare che il 
condannato per reati di mafia percorra un reale cammino di autentico allontanamento dal contesto criminale.

In tema di carcere, c’è sul tavolo della Ministra Cartabia la relazione della Commissione Ruotolo. Qual è a suo 
parere lo stato di salute delle nostre carceri in questo momento e alla luce di ciò che ne pensa del lavoro della 
Commissione?
Lo stato di salute delle nostre carceri è pessimo: non serve dirlo. Sono pessime nella più parte dei casi le condizioni 
generali dell’edilizia penitenziaria; sono generalmente pessime le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria; 
sono disumane le condizioni detentive della maggior parte dei reclusi (per gli spazi, i servizi igienici, gli arredi, le 
condizioni climatiche, ecc.). Il lavoro della Commissione Ruotolo contiene interessantissime proposte molto utili 
anche dal punto di vista pratico. Molte di esse sono in grado di stemperare le tensioni e di rendere meno 
incandescente un clima da tempo avvelenato. Mi auguro che la ministra Cartabia faccia prestissimo (anche con 
strumenti di urgenza) a dare attuazione alle proposte della Commissione, che hanno il pregio di provenire da persone
 che hanno le mani in pasta e che conoscono il mondo del carcere per averlo vissuto e praticato.

La questione del sovraffollamento era fuori dal perimetro di lavoro della commissione la Commissione suggerisce di
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 applicare quanto previsto dalla proposta di legge a firma Roberto Giachetti che punta all’incremento della 
detrazione di pena (da 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata). Lei sarebbe favorevole?
Come semplice cittadino posso dire che l’aumento della detrazione di pena cui già abbiamo assistito con 
l’introduzione della liberazione anticipata speciale, cui si rifà la proposta Giachetti, ha contribuito senz’altro ad 
attenuare, sia pure solo temporaneamente, il fenomeno del sovraffollamento. L’importante è che la novità non si 
riverberi ancora una volta in un aumento del carico lavorativo dei magistrati di sorveglianza: per i semestri di 
liberazione anticipata già concessi, sarebbe dunque sufficiente che le singole Procure della Repubblica detraessero 
dalla pena espiata 30 giorni per ogni semestre già concesso, salve le preclusioni derivanti da successive irregolarità 
comportamentali: in questo caso, ma solo in questo caso, sarebbe dunque necessario reinvestire il magistrato di 
sorveglianza.

Tra le altre proposte: “ogni strumento di difesa in dotazione all’istituto penitenziario è contrassegnato con un 
identificativo numerico apposto in modo visibile”. Condivide?
Il tema è delicatissimo, perché coinvolge la tutela dei diritti del detenuto alla propria integrità fisica e al rispetto della
 persona con le esigenze di tutela del personale preposto alla sicurezza. Dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere mi 
sono però convinto che serva un passo in avanti. Non è possibile che un detenuto che viene picchiato e seviziato non
 possa, almeno in via mediata e successiva, conoscere il nome dell’agente (cui poter risalire attraverso un numero) 
che in quel momento sta così gravemente tradendo la fiducia che lo Stato ha riposto in lui; contemporaneamente 
bisogna però pensare anche alle ragioni della tutela degli agenti di polizia penitenziaria che possono essere 
minacciati, almeno dai detenuti più pericolosi, solo in ragione dell’adempimento del loro dovere.

In merito al lavoro della magistratura di sorveglianza la Commissione suggerisce questa integrazione: “Il magistrato 
di sorveglianza trasmette annualmente al Presidente del tribunale di sorveglianza una relazione circa il numero delle 
visite e dei colloqui svolti, nonché in ordine alle condizioni detentive riscontrate”. Che ne pensa?
È una delle proposte più vere e intelligenti della Commissione, perché richiama i magistrati di sorveglianza al loro 
dovere sia di fare colloqui (possibilmente in presenza, Covid permettendo) sia di esercitare le funzioni ispettive che 
la legge demanda loro. Il carico di lavoro gravante sugli Uffici sta infatti allontanando i magistrati di sorveglianza 
dal carcere, e non sempre per loro colpa: molti di noi perdono giornate intere a fare il calcolo dei 3 metri quadri 
imposto dalla sentenza Mursic/Croazia prima e dalle Sezioni unite poi. Un magistrato impegnato a fare il 
“geometra” non è però il giudice prefigurato dall’ordinamento penitenziario, né dalla legge Gozzini. Perdere il 
contatto con il carcere fa perdere al magistrato di sorveglianza la figura di giudice di prossimità per avvicinarlo alla 
figura del giudice cartolare, cioè delle carte: le quali spesso non ci aiutano a veramente conoscere la persona i cui 
destini sono nelle nostre mani.

L’esecuzione penale esterna e l’impegno della ministra
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 gennaio 2022
Per usare le parole della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, l’esecuzione penale esterna è un settore sempre più
 strategico. Un settore che, però, come denunciato da Il Dubbio a settembre scorso, rischia di collassare se non viene 
incrementato l’organico dell’Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe). Per questo, a fine dicembre scorso, è stato 
sottoscritto un ordine del giorno con il quale il Parlamento impegna il governo a intervenire con urgenza.
“Sto già verificando con il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, quale possa essere la prima occasione
 - ha affermato la Guardasigilli - per tener fede a quest’importante impegno”. Ricordiamo che per seguire i detenuti 
in misura alternativa, si prevede che l’organico sia dotato di 3.478 unità, ma in questo momento sono in servizio 
1.527 persone. Una evidente sproporzione denunciata da circa 250 funzionari del servizio sociale che si occupano 
della presa a carico degli imputati raggiunti da misure alternative alla detenzione.
Il Dubbio aveva potuto verificare che con una valanga di lettere i sindacati e l’ordine professionale sono stati 
sommersi per chiedere aiuto. Gli operatori sono preoccupati, credono fermamente alla missione del loro lavoro, ma 
si sentono abbandonati a sé stessi.
Le misure alternative alla detenzione sono fondamentali per la deflazione della popolazione detenuta e la riduzione 
della recidiva. Per renderle efficaci, di grandissima importanza è il contributo dell’Uepe che instaura un rapporto 
“collaborativo” con l’imputato inteso a verificare sia l’esatta esecuzione dell’affidamento in prova che il corretto 
reinserimento nel tessuto sociale. A renderlo operativo sono gli assistenti sociali che prendono in carico la persona, 
seguendolo passo dopo passo. Questo sulla carta, ma nei fatti non è più possibile a causa dell’insufficienza del 
personale. Il rapporto tra funzionari dell’Uepe e gli imputati o condannati, è uno a 180. Dal punto di vista pratico è 
già insostenibile seguire tutti e la giusta riforma Cartabia che amplierà la platea degli aventi diritto della messa alla 
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prova, se non accompagnata da un sostanzioso incremento delle risorse umane, rischia di rendere vana la buona 
intenzione. A lungo, se non a breve termine, rischia di diventare un boomerang e dare linfa vitale a chi vorrebbe 
rinchiudere a prescindere le persone e buttare via la chiave.
Come ha scritto recentemente sul Sole 24 ore il giurista Gian Luigi Gatta, consigliere della ministra della Giustizia, 
sono risorse di cui ha necessità la giustizia, come servizio pubblico, anche per raggiungere gli obiettivi posti dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) (tra i quali la riduzione del 25% dei tempi medi dei procedimenti 
penali): le misure di comunità consentono una forte deflazione processuale, rappresentando incentivi a forme di 
definizione alternativa e anticipata del procedimento.
Sono al centro della riforma della giustizia penale: uno dei tasselli del Pnrr che il governo è stato delegato dal 
Parlamento ad attuare nei prossimi mesi. Un apposito gruppo di lavoro costituito dalla ministra Cartabia e coordinato
 dal professor Gatta stesso, è da alcune settimane al lavoro per supportare l’attuazione della riforma, che prevede 
l’estensione della sospensione del procedimento con messa alla prova e una riforma organica delle sanzioni 
sostitutive delle pene detentive brevi, che amplia il novero delle misure di comunità, affidando ulteriori compiti agli 
Uepe. Un motivo in più, affinché il governo tenga fede nell’impegno di incrementare l’organico degli uffici 
dell’esecuzione penale esterna.

Stare chiusi in galera costa un occhio della testa
di Rita Bernardini
Il Riformista, 14 gennaio 2022
Ho ricevuto due lettere che hanno in comune una cosa: entrambi i detenuti che mi scrivono hanno perso l’uso 
dell’occhio sinistro. Per uno di loro il grave ritardo nel ricovero ha fatto la differenza. Due lettere dal carcere con un 
unico comune denominatore.
Tutti e due i detenuti hanno perso l’occhio sinistro. Uno ha paura di perdere anche quello destro, l’altro chiede di 
essere trasferito in un centro clinico penitenziario perché dopo mesi non si è ancora venuti a capo della malattia 
“rara” che lo colpisce. Personalmente sono sommersa dalle disperate segnalazioni che arrivano da tutta Italia e così 
immagino lo siano tutti coloro che si occupano di carcere, a partire dai garanti e dalle associazioni. La diffusione del 
Covid ha aggravato all’inverosimile le condizioni di detenzione strutturalmente “fuorilegge” da decenni. Da qui lo 
sciopero della fame che ho ripreso e che coinvolge decine di persone; da qui l’essere speranza: per se stessi e per gli 
altri.
F.G. è un quarantunenne ed è in carcere per scontare 2 anni e 8 mesi. Nel settembre 2019, mentre era detenuto nel 
carcere di Lecce, avverte l’area sanitaria di avere un occhio gonfio e molto arrossato. Dopo 37 giorni, arriva 
l’oculista che gli fa la diagnosi: “congiuntivite”, e gli prescrive un collirio al cortisone. Prende le prime due gocce e 
la mattina dopo da quell’occhio non ci vede più. Il detenuto chiede di essere portato in ospedale, ma ciò avviene solo
 dopo 17 giorni grazie alla protesta dei compagni di cella e a una dottoressa del carcere che si impietosisce. I medici 
dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce si arrabbiano: nell’occhio era finita una piccola scheggia che aveva provocato un 
piccolo foro: bastava andare subito in ospedale per toglierla e, invece, con il ritardato ricovero e con il cortisone 
prescritto, quel piccolo foro è diventato molto ampio provocando un ascesso corneale.
All’ospedale di Lecce il detenuto rimane ricoverato per due mesi, con i medici che fanno di tutto per salvargli 
l’occhio, ma l’impresa appare impossibile. A dicembre gli viene sospesa la pena e lui può andare da “libero” al 
policlinico di Bari e successivamente al Careggi di Firenze per tentare un trapianto di cornea. Poi arriva il Covid, il 
detenuto ritorna in carcere e ora si trova ad Ascoli Piceno.
Avrebbe bisogno di un monitoraggio costante (impossibile in carcere) perché l’occhio è ancora infetto e può 
coinvolgere l’altro dove gli mancano già 4 gradi e mezzo. Mi scrive “vivo con ansia e paura di diventare 
completamente cieco”. Il giudice gli ha concesso i domiciliari per potersi curare, ma il suo problema è che non ha 
una casa, un posto dove andare e chiede aiuto alle istituzioni. “Vi prego aiutatemi, sono solo senza genitori, non ho 
nessuno.”
G.M. è un ex tossicodipendente di 34 anni e come molti è in carcere (a Pavia) per scontare una condanna di 5 anni e 
mezzo per reati legati alla sua condizione di dipendenza da sostanze vietate. Mi scrive: “incoscientemente facevo 
reati per drogarmi e così ho lasciato a casa moglie e figlio di tre anni. È da due anni che sono in carcere e in tutta la 
mia vita sono stato detenuto per circa 11 anni. Oggi ho capito i miei errori e ho deciso di cambiare radicalmente la 
mia vita perché amo mia moglie e il mio bambino. Mi sono anche avvicinato alla Chiesa e prego spesso Dio che stia 
vicino a me e ai miei cari.
Purtroppo, tutte queste preghiere non sono bastate e mi sta capitando una sorta di castigo divino e questa è la ragione
 per cui le scrivo sperando in un suo aiuto. La mattina del 18 ottobre 2021 mi sono svegliato e ho scoperto che non ci
 vedevo più dall’occhio sinistro. Sono stato subito portato al Pronto Soccorso e, da quel giorno, è iniziato il mio 
calvario. Sono afflitto da una malattia rara che nessuno sa cosa sia: l’unica certezza è una lesione del nervo ottico 
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che mi ha portato alla completa cecità dell’occhio sinistro, dolori muscolari diffusi, forti mal di testa e perdita 
frequente di sangue dal naso.
Il Dirigente sanitario del carcere afferma che quello che mi sta capitando è anomalo alla mia età e pertanto mi sta 
sottoponendo a vari esami. La stessa comprensione che ho trovato nel dirigente sanitario e nel personale 
penitenziario spesso non la riscontro però nei medici di turno e negli infermieri che tardano nei soccorsi nei casi di 
emergenza. Uno di questi, un medico, un giorno mi ha detto “venite in galera e state male, poi una volta fuori state 
tutti bene!”. Ma ti rendi conto?
Eppure, sa che ho perso un occhio e solo da un anno sono uscito da una forte depressione che mi ha portato più volte
 a tentare il suicidio”. G.M. racconta poi dettagliatamente tutti gli episodi che gli sono accaduti con tanto di date e 
chiede aiuto perché a Pavia, nel carcere, non sono in grado di curarlo. “Mi può stare anche bene rimanere in carcere, 
ma almeno mi trasferiscano in un centro clinico! Qui a Pavia ti fanno morire e ne ho visti qui morire o stare molto 
male, qui è una vera valle di lacrime…”

Sul carcere, un muro di gomma. Non so più come parlarne. Troppa la voglia di dimenticare
di Roberto Saviano
Corriere della Sera, 14 gennaio 2022
Non più edilizia carceraria, ma meno detenuti. Non l’introduzione di nuovi reati o l’inasprimento delle pene per 
quelli già esistenti, ma educazione alla responsabilità. Oggi, più che in ogni altro momento della storia, chi fa 
informazione ha una responsabilità enorme, quella di ragionare insieme a chi legge; quella di non cedere alla 
scorciatoia del generare panico, dell’accrescere la preoccupazione per rendere il proprio ruolo “fondamentale”.
Chi fa informazione fa servizio pubblico anche se per conto di un privato e non gli è richiesta tanto oggettività, ma 
un’opinione espressa con conoscenza, con cognizione di causa e - si spera - anche con onestà. Non sono molti i 
giornalisti e i quotidiani che ogni giorno si occupano di carcere. In realtà sono pochi - tra questi Il Dubbio, Il 
Riformista e il Manifesto - e lo fanno con competenza perché sanno di essere un punto di riferimento. Eppure non 
riescono, e non per propria responsabilità, a segnare una strada che altri sentano la necessità impellente di dover 
seguire.
Mi sento dire che già la vita non è facile per chi non commette reati, perché occuparsi di chi è in prigione? Si sbatte 
il mostro in prima pagina senza dare conto delle archiviazioni, delle assoluzioni. Si parla di prescrizione come fosse 
un regalo all’imputato e non il diritto negato a essere giudicati in tempi umani. E siccome il carcere viene raccontato 
solo per mappare gli arresti, ci si accontenta di sapere che dentro finisce chi ha un debito con la comunità, chi deve 
pagare, scontare, essere privato della libertà - e in fondo anche di molto, molto altro - senza preoccuparsi mai di 
come viene impiegato il tempo che dovrebbe servire al reinserimento. Nemmeno so più in che termini parlarne, di 
carceri. Trovo un muro di gomma inconcepibile spesso anche tra gli interlocutori più attenti. Come se il solo 
parlarne potesse compromettere qualcosa, allontanare lettori, telespettatori, finanche amici in una conversazione 
informale.
Spesso la risposta che ottengo è: la vita non è facile per me che non ho commesso alcun reato, perché mi dovrei 
preoccupare di chi sta in carcere? E così mi accorgo che manca non tanto e non solo la cultura del diritto, ma la 
cultura dei diritti e cioè la consapevolezza, che dovrebbe essere un dato condiviso, che di diritti non si occupa solo 
chi non ha preoccupazioni proprie, chi ha una vita agiata e quindi può concedersi il lusso di pensare agli altri. La 
cultura dei diritti dovrebbe appartenere a tutti e da tutti essere condivisa, perché un diritto negato diventa 
automaticamente un privilegio per pochi o, peggio, una concessione; perché siano chiari, una volta per tutte, i ruoli: 
chi è incudine e chi martello.
La foto che ho deciso di mostrarvi questa settimana ritrae una donna che mostra a sua volta una foto, quella del 
figlio, Antonio Raddi, il ragazzo di 28 anni morto il 30 dicembre 2019 nel carcere delle Vallette a Torino, dopo aver 
perso 25 chili in pochi mesi. Antonio era tossicodipendente e aveva un’infezione polmonare che lo ha portato alla 
morte. Una morte che doveva essere evitata, una morte avvenuta mentre era affidato allo Stato che non ha saputo 
prendersi cura di lui. Ho voluto ricordare Antonio Raddi perché la famiglia si è opposta alla richiesta di 
archiviazione del Gip per quattro medici dell’istituto penitenziario indagati per omicidio colposo. E quindi la 
vicenda ha richiamato l’attenzione dei pochi che si occupano di queste vicende nell’indifferenza generale.
L’indifferenza del rimosso, il rimosso della piaga enorme della tossicodipendenza, il rimosso della sofferenza che 
questa porta con sé. Il rimosso del disagio e del nulla che lo Stato e la comunità fanno per fornire aiuto concreto.
Ho letto le parole che sul caso ha pronunciato la garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo, la quale si è occupata 
a fondo di questa tristissima e inaccettabile vicenda. In un’intervista sul manifesto, Gallo afferma che Antonio Raddi
 è stato visitato in carcere “ma con sguardo assuefatto”. Assuefatto perché tossicodipendente, assuefatto perché 
troppi detenuti e poco personale, assuefatto perché ormai sentiamo parlare continuamente di sofferenza tanto da non 
riuscire più a riconoscerla quando ci troviamo davanti quella vera, profonda e che non lascia scampo.
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Quando Netflix ha trasmesso Sanpa ho creduto, ho sperato, mi sono augurato potesse aprirsi un dibattito sul disagio 
e il crimine legato alle tossicodipendenze. Macché! Se ne è parlato per quanto? Un paio di settimane, forse. Poi 
silenzio. Meglio dimenticare.

La retorica carceraria del governo e i “vitelli da abbattere”
di Ascanio Celestini
Il Manifesto, 13 gennaio 2022
Santa Maria Capua Vetere. Le accuse sono di tortura, lesioni, abuso di autorità, falso in atto pubblico e cooperazione
 nell’omicidio colposo del detenuto algerino Lakimi Hamine. L’udienza preliminare a tappe è cominciata a 
dicembre, proseguita l’altro ieri e rimandata al 25 gennaio. Ma la domanda che mi faccio non è se avremo giustizia. 
Mi chiedo se i macellai che vanno ad abbattere i vitelli sono mele marce o un esercito che combatte in prima linea.
Vorrei parlare delle immagini televisive di Draghi e Cartabia che arrivano nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a
 riportare ordine e democrazia nell’ennesima macelleria messicana.
La repressione violenta dei secondini risale all’aprile del 2020, ma le immagini riprese dalle telecamere interne 
cominciano a circolare molti mesi dopo. Lo scandalo finisce in tv, sui giornali, fluisce nei social. Così mi viene in 
mente un articolo scritto da Pier Paolo Pasolini sessant’anni fa dopo la strage di Reggio Emilia.
Il 7 luglio del 1960 le forze dell’ordine ammazzano 5 manifestanti. C’è una registrazione fatta quel giorno. Si 
sentono i lacrimogeni e i colpi di arma da fuoco. “Spero che nessun registratore serva mai più a stampare dischi 
come questo” scrive Pasolini alla fine di agosto di quell’anno e si stupisce della “freddezza organizzata e quasi 
meccanica con cui la polizia ha sparato”. Ha “la sensazione netta che a lottare non siano più dei dimostranti italiani e
 una polizia italiana”, ma “due schiere quasi estranee: la popolazione di una città che protesta contro delle truppe 
occupanti”. Cioè che le forze dell’ordine agiscano “quasi come l’esercito di una potenza straniera, installata nel 
cuore dell’Italia”.
Il mondo dei ristretti sta a quello dei cittadini liberi come una terra africana al civile paese europeo che l’ha occupata
 militarmente. In quella colonia vengono spediti i cittadini ingestibili. Le pecore nere per le quali non c’è tempo da 
perdere per riportarle nel gregge. Tossici che diventano spacciatori o ladri; stranieri che non hanno il privilegio di 
una cittadinanza vera; recidivi di tutte le razze; vittime di un groviglio di errori e crimini commessi da un genitore, 
un compare, un giudice, un avvocato, da loro stessi e da tutti insieme. I viaggiatori democratici sono accolti dal 
direttore del carcere che è una donna bionda con un bel vestito a fiori e una mascherina rosa. La mascherina che 
reclamavano anche i detenuti lasciati nel patologico sovraffollamento carcerario italiano. Li accoglie a nome di tutto 
il personale “e in particolare a nome della polizia penitenziaria” dice. Un minuto dopo entra in scena il Presidente 
del Consiglio.
Comincia con una frase che pare scritta per finire copiata su tutti i giornali. “Non siamo qui a celebrare trionfi, ma a 
affrontare le conseguenze delle nostre sconfitte”. Cita l’articolo 27 e i diritti universali. Ricorda le condanne 
pecuniarie della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In fondo è un uomo che si occupa di soldi! Poi ringrazia il 
“corpo della polizia penitenziaria nel suo complesso” e se ne va.
Un signore anziano in borghese, anche lui con la mascherina ben calzata, igienizza i microfoni, arriva la ministra e 
saluta le autorità, la direttrice, il comandante e il personale. Saluta anche i detenuti “con un particolare pensiero a 
tutti coloro che in questo luogo hanno subito atti di ingiustificabili violenze e umiliazioni”. “Occorre aver visto” dice
 scandendo le parole.
Poi ricorda che nel PNRR ci sono i soldi per l’edilizia carceraria, per un padiglione anche a Santa Maria Capua 
Vetere. Ma ricorda pure che “la pena non è solo carcere” e infine che bisogna assumere nuovo personale. Servono 
“più fondi e più impegno per la formazione permanente”. Investire più quattrini per la polizia che “svolge un 
compito complessissimo dentro il carcere e la sua attività non è del tutto conosciuta all’esterno” perché oltre alla 
custodia deve “accompagnare il detenuto nel percorso di rieducazione”.
Come si fa a cominciare con un particolare pensiero ai detenuti che “hanno subito atti di ingiustificabili violenze e 
umiliazioni” e poi chiudere con un elogio alla polizia che svolge una attività non “del tutto conosciuta all’esterno”? 
È proprio per quell’attività che la ministra e il Presidente sono venuti in visita. Proprio perché l’abbiamo conosciuta 
all’esterno.
In Parlamento la Cartabia aveva detto che le immagini video di Santa Maria ricordavano i “fatti di violenza 
altrettanto inaudita” del G8 di Genova. Perché c’era bisogno di riportare il discorso sulla retorica dell’edilizia 
carceraria, delle pene rieducative e, dunque, delle mele marce? Perché i due eleganti viaggiatori terminano il loro 
viaggio nella pittoresca colonia e se ne tornano nel salotto del civile paese europeo. Mentre la truppa d’occupazione 
resta nel fortino e domani tornerà in trincea. I secondini stanno in prima linea. Quando scrivono i loro messaggini 
sono più espliciti del Presidente, della Ministra e dei loro ghostwriters.
Luigi Romano ha raccolto questa storia in “La settimana santa” pubblicato da Napoli Monitor. Le frasi delle guardie 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



sono prive di retorica. “U tiemp re buoni azioni è fernut”. E uno aggiunge: vi aspettiamo giù in trincea. E poi Li 
abbattiamo come vitelli. Oppure Arrivano i lupi. Un detenuto si prende un calcio in faccia. Sei l’antistato, sei un 
uomo di merda, dovete ringraziare la Madonna se siete ancora vivi. Andrei a prendere la pistola e ti sparerei in 
bocca.
Le accuse sono di tortura, lesioni, abuso di autorità, falso in atto pubblico e cooperazione nell’omicidio colposo del 
detenuto algerino Lakimi Hamine. L’udienza preliminare a tappe è cominciata a dicembre, proseguita l’altro ieri e 
rimandata al 25 gennaio. Ma la domanda che mi faccio non è se avremo giustizia. Mi chiedo se i macellai che vanno 
ad abbattere i vitelli sono mele marce o un esercito che combatte in prima linea.
“Occorre aver visto” dice Marta Cartabia e sembra dire che non ne sapeva niente come i generali che seguono la 
guerra muovendo il dito sulla carta geografica, ma non conoscono le marocchinate della soldatesca. E mentre Draghi
 si preoccupa delle multe da pagare per il sovraffollamento, infine, io mi chiedo: il carcere è un luogo di 
rieducazione o uno stato straniero da sottomettere? Lo sanno tutti che in guerra ci si va per vincerla e non per 
rieducare civilmente il nemico. I soldati che accarezzano i bambini stanno solo nelle parate.

Torino. Dall’inchiesta sulle torture al detenuto che perse 30 chili, tutte le ombre sulle Vallette
di Ottavia Giustetti
La Repubblica, 12 gennaio 2022
Dopo le violenze sugli autori di reati sessuali sembrava iniziata una svolta. Poi è scoppiata la grana del “Sestante”. I 
diciotto mesi che sembravano segnare l’inizio di un percorso di rinascita per il carcere Lorusso e Cutugno di Torino, 
oggi suonano come una resa. Era il 29 luglio 2020 quando veniva ufficializzata la notizia che il dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria azzerava i vertici in carica alle Vallette come effetto delle drammatiche 
rivelazioni dell’inchiesta sulle continue violenze subite dai detenuti, sulle morti sospette, sull’omertà che faceva 
tremare l’intero sistema carcere. Un’indagine difficile allora scardinava il muro di silenzio che avvolgeva l’intera 
struttura grazie soprattutto alla tenace determinazione della garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo, che non 
aveva rinunciato a portare all’esterno la testimonianza dei reclusi maltrattati, picchiati e umiliati soprattutto nella 
sezione dei “sex offender”, detenuti colpevoli di reati sessuali. Nonostante le pressioni che continuamente arrivavano
 dall’interno.
Anche la procura di Torino aveva seguito passo dopo passo questo tragitto, collezionando meticolosamente i casi di 
pestaggi da parte delle guardie carcerarie e arrivando a coinvolgere come indagati 24 persone, tra cui l’ex direttore, 
Domenico Minervini e il comandante della polizia penitenziaria, Giovanni Battista Albertotanza.
L’accusa, per la prima volta era di tortura. Il capo del Dap, Bernardo Petralia, decise di destituire entrambi dal loro 
incarico in attesa del processo e di sostituirli con due donne chiamando da Novara Rosalia Marino e promuovendo la
 vicecomandante Mara Lupi. La senzazione era che l’amministrazione penitenziaria volesse proprio voltare pegina. 
Ma come si è arrivati, allora, a riparlare in pochi mesi di carcere vergogna, di reparto degli orrori, riferito al Sestante,
 il reparto di osservazione psichiatrica, che la presidente nazionale di Antigone, Susanna Marietti ha raccontato come
 “luogo vergognoso in cui si rinuncia a vite umane come se valessero niente”?
“Celle piccole, sporche, letti in metallo scrostato attaccati al pavimento coi chiodi. Ho visto un uomo - scriveva a 
novembre - sdraiato con la faccia per terra, al buio, bagni turchi intasati dalle feci da quattro giorni, detenuti con gli 
occhi a mezz’asta, incapaci anche di parlare e raccontare il proprio disagio”.
Il Sestante è l’ultimo scandalo. Un reparto tra le mura del carcere che però è sotto la gestione del sistema sanitario 
regionale. Un limbo, dice chi lo conosce, che è rimasto risucchiato nel vortice di lentezze e disinteresse. Non da 
parte di Rosalia Marino, che avrebbe voluto intervenire più in fretta. Ma che comunque si è dovuta rassegnare a 
dodici mesi di attesa, e allo scoppiare dell’ennesimo scandalo, perché finalmente a dicembre tutto venisse sigillato e 
partisse il cantiere da 800 mila euro. Ora dovrebbe essere trasformato in un luogo civile.
Tutta la gestione sanitaria è finita nel mirino. Tanto che il responsabile, Antonio Pellegrino, si è dimesso, appena 
prima che uscissero altre tragiche storie di detenuti mal curati, abbandonati alle loro condizioni precarie di salute, 
alla rinuncia all’assistenza psichiatrica. Denunce che sollevano polemiche, come quella dei famigliari di Antonio 
Raddi, morto a 28 anni appena, con un’infezione inarrestabile dopo aver perso 30 chili in sei mesi. Era sotto gli 
occhi di tutti. “Sembrava di vedere il povero Stefano Cucchi”, hanno denunciato i genitori e, ancora una volta, la 
garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo. Dopo la sua morte, un altro caso è affiorato: quello di un rapper affetto
 da schizofrenia salvato prima che fosse troppo tardi.
Sembrano altri tempi quelli in cui delle Vallette si parlava sui giornali per i catering di Liberamensa, gestiti da 
detenuti, usati tanto per matrimoni radical- chic che per rinfreschi istituzionali, uno dei tentativi dei primi anni 
Duemila di cambiare la percezione del carcere all’esterno: non più ghetto ma realtà aperta a tutti, in grado di arrivare
 fino nel centro della città. Ora, invece, anche la collaborazione con il mondo delle associazioni torinesi non sembra 
riuscire a fare la differenza, e si passa di mano in mano con una serie di esperimenti che si rivelano puntualmente 
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anelli di una catena di flop. Come l’apertura di un bar all’interno del Tribunale che in cinque anni avrà tirato su la 
saracinesca si e no qualche mese, tra un fallimento e l’altro delle cooperative che lo gestivano. Anche il Covid ha 
contribuito alla crisi.
Ma non era ieri l’idillio come non è oggi il totale fallimento. Le Vallette sono uno delle carceri più complesse 
d’Italia, una realtà dura dove il cambiamento richiede tempo e collaborazione da parte delle istituzioni. Da quella 
prima inchiesta scoppiata nel 2020 sopravvive una tentazione nuova, talvolta un boomerang a livello di immagine, 
ma autentica: la voglia di non chiudere più gli occhi davanti alle ingiustizie.

Santa Maria Capua Vetere. Violenze in carcere, 80 detenuti chiedono di costituirsi parte civile
di Paolo Cuozzo
Corriere del Mezzogiorno, 12 gennaio 2022
Per la dura repressione del 6 aprile 2020 si stabilisce se rinviare giudizio 108 tra agenti della penitenziaria e 
funzionari del Dap. Dopo la pausa per le festività natalizie, nell’aula bunker del tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere è ripresa l’udienza preliminare del processo in cui sono imputati 108 tra agenti della Polizia penitenziaria e 
funzionari del Dap per le violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere della stessa città del Casertano il 6 
aprile 2020.
Il primo a denunciare i fatti due mesi dopo fu il garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello. Nelle ore e nei 
giorni a seguire vennero poi a galla gli episodi di violenze, attuati per reprimere le rivolte scoppiate all’indomani 
dello stop ai colloqui con i familiari per via dell’emergenza Covid. I primi indagati furono quarantaquattro agenti, 
che incassarono però anche la solidarietà di Matteo Salvini.
Tre agenti imputati e un avvocato hanno sollevato legittimo impedimento perché affetti da Covid. Il Gup Pasquale 
D’Angelo dovrà decidere se rinviare a giudizio gli imputati, come richiesto dagli inquirenti, per i reati di tortura, 
lesioni, abuso di autorità, falso in atto pubblico, contestati a vario titolo, e cooperazione nell’omicidio colposo del 
detenuto algerino Lakimi Hamine (addebitato a 12 imputati).
Il giudice dovrà decidere se ammettere come parte civile gli 80 detenuti che hanno fatto richiesta in tal senso (ai 56 
dell’ultima udienza se ne sono aggiunti altri 24), tre associazioni, il Garante campano dei detenuti, ed enti come 
l’Asl di Caserta e il ministero di Grazia e Giustizia, che ne avevano fatto richiesta alla prima udienza del 15 
dicembre scorso e, anche sulla base delle eccezioni avanzate dagli avvocati degli imputati, se ammettere tali parti e 
soprattutto dovrà dirimere la questione tecnico-giuridica relativa al ministero di Grazia e Giustizia, che alcuni 
detenuti vogliono citare come responsabile civile, per cui il Dicastero di Via Arenula potrebbe trovarsi nella doppia 
veste di parte civile contro gli agenti imputati e di responsabile per le condotte degli stessi, chiamato dunque tanto a 
chiedere i danni ai poliziotti quanto a risarcire quelli provocati dagli stessi nelle esercizio delle loro funzioni. Intanto 
oggi altri 24 detenuti vittime di pestaggi hanno richiesto di potersi costituire parte civile (il termine per costituirsi 
scade con la dichiarazione di apertura del dibattimento) e su tali istanze il Gup D’Angelo deciderà nell’udienza del 
25 gennaio prossimo.

La storia di una società non è scritta solo sui muri delle prigioni, ma anche sui loro servizi igienici
di Luigi Manconi
La Repubblica, 12 gennaio 2022
Ho sempre diffidato di quello che in genere viene considerato un antico proverbio cinese. Ma vitaepensiero.it precisa
 che sarebbe piuttosto “di discussa origine”. Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Devo dire che, 
in realtà, avverto costantemente la tentazione di osservare con la più scrupolosa attenzione proprio il dito indicante, 
perché potrebbe rivelare più cose di quanto si creda. E perché quel motto rivela un notevole disprezzo per dettagli e 
particolari, dove - ancora secondo una massima - si nasconderebbe il diavolo oppure Dio.
Dunque, quando nella mia precedente rubrica ho parlato di “paradigma del bidet”, attribuendo doverosamente il 
copyright all’avvocata Maria Brucale, sapevo di andare incontro a guai. La totale assenza di bidet, specialmente 
nelle celle delle sezioni femminili, esprime un notevole disprezzo per la salute e la dignità delle persone recluse, 
oltre a misurare il degrado generalizzato del sistema penitenziario nazionale. Apriti cielo: la cosa non è passata 
inosservata e ha scatenato numerose reazioni.
Il riferimento a quell’apparecchio igienico sembra richiamare una immagine del carcere che costituisce una sorta di 
ossessione paranoide per le fantasie di vendetta che si scaricano su di esso. In altre parole, la richiesta del bidet 
sembra connotare quel presunto “hotel a 5 stelle”, fornito di “televisione a colori” contro cui si indirizzano tutti i 
livori, i rancori e le pulsioni più torve del giustizialismo nazionale. Ecco un altro dettaglio interessante: se invece che
 “a colori”, volessimo che in ogni cella vi fosse un più severo e afflittivo apparecchio in bianco e in nero (non più 
prodotto in alcun paese al mondo), dovremmo aprire una nuova fabbrica di televisori destinati esclusivamente alla 
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prigione. Ma torniamo al bidet. Tutti gli aspiranti cosmopoliti de’ noantri e i globalisti da Touring Club si sono 
affrettati a ricordare che il bidet “esiste solo in Italia”. E, addirittura, una lettrice residente in Francia ha voluto 
spiegare che “come altri 65 milioni di francesi”, lei “non soffre di questa mancanza”.
Che dire? Tutti critici che non vogliono guardare il dito, ovvero il bidet: e, pertanto, preferiscono non sapere che, in 
gran parte delle celle, un uomo - e tanto più una donna, per ragioni che forse è superfluo richiamare - può trovarsi a 
usare lo stesso rubinetto e lo stesso limitato spazio per bere, lavarsi viso, mani e ascelle, per il bucato, per riempire 
d’acqua una pentola e farla bollire e, infine, per pulirsi genitali e culo. Io mi fermo qui perché, davvero, mi mancano 
gli argomenti; davvero, se ciò che ho scritto non viene inteso è certamente colpa mia, ma non ho che da arrendermi; 
davvero, non penso di poter ricorrere a ulteriori motivazioni razionali, se finora non sono riuscito a trasmettere il 
senso di quella situazione.
Anche per questa ragione è quanto mai preziosa l’attività, così spesso ignorata e denigrata, di quelle migliaia di 
volontari che operano in carcere, silenziosamente e faticosamente. Non perché sono “buoni”, ma perché hanno un 
profondo spirito civico e sanno che offrire ai detenuti una opportunità significa offrirla a tutti noi. Penso al lavoro 
che fanno da decenni associazioni come Ristretti Orizzonti di Ornella Favero e Francesco Morelli, Antigone di 
Susanna Marietti e Patrizio Gonnella, A Buon Diritto di Valentina Calderone e Federica Graziani, L’altro Diritto di 
Emilio Santoro e Sofia Ciuffoletti, A Roma insieme di Leda Colombini e Giovanna Longo e numerosi gruppi e 
comitati locali. E preti, suore, militanti politici, avvocati, filosofi e sociologi, tutti convinti che “la storia di una 
società è scritta sui muri delle prigioni”.

Covid, grave impatto sulla salute mentale anche dietro le sbarre
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 gennaio 2022
L’emergenza Covid 19 viene letta quasi esclusivamente da punto di vista della salute fisica. Ma come ha 
recentemente affermato David Lazzari, presidente nazionale dell’ordine degli psicologi, tra i reduci del Covid e una 
popolazione smarrita e stanca, spesso impaurita da questa emergenza che non sembra finire. è da tempo in atto 
un’altra emergenza: ed è quella psicologica che solo la politica pare non vuol vedere.
Lo si evince dal fatto che a fronte dei miliardi investiti per fronteggiare la salute fisica nella pandemia, la salute 
psicologica è stata oggetto di attenzione ed investimenti quasi inesistenti. L’ultimo atto è stata la bocciatura da parte 
del governo al ‘bonus psicologo’. Questo nel mondo libero. Se pensiamo però per quanto riguarda la popolazione 
detenuta, dove ogni problematica dietro le sbarre è amplificato, l’investimento nella salute psichica è prossima allo 
zero.
Diversi studi hanno considerato gli effetti della pandemia sulla sfera psichica. Il Covid 19 non è solo un virus che 
colpisce la salute fisica di chi lo contrae, ma porta con sé una serie di conseguenze psicologiche non trascurabili: la 
paura, il senso di solitudine e di abbandono durante il periodo di isolamento in casa o durante il ricovero in ospedale.
 La letteratura scientifica ci dimostra che un certo numero di persone ha sperimentato un notevole disagio 
psicologico durante la pandemia in termini di ansia, depressione e sintomi da stress post- traumatico. A livello della 
popolazione generale, i risultati sono relativamente coerenti in termini di gravità: la maggior parte degli individui 
soffre di disturbi lievi- moderati, mentre i soggetti che riportano sintomi gravi sono una minoranza.
Alcune categorie però si sono rivelate particolarmente vulnerabili e hanno manifestato i sintomi mentali con più 
frequenza e gravità: gli operatori sanitari, specie quelli più a contatto con i portatori dell’infezione; i pazienti affetti 
da Covid-19; gli anziani, specie se affetti da patologie croniche; i bambini e gli adolescenti; il genere femminile più 
di quello maschile; le persone neurolabili o affette da disturbi psichiatrici preesistenti (specie quelle borderline 
rispetto quelle in stato di male avanzato che possono non cogliere completamente il pericolo del momento). Gli 
esperti di questo settore sottolineano la necessità di prestare un’attenzione specifica anche ad altri gruppi a rischio di 
disagio che potrebbero necessitare di interventi mirati come i detenuti, le donne incinte, i migranti e i giovani.
Nel sito dell’ospedale Niguarda di Milano, si apprende che molte strutture ospedaliere italiane hanno assistito ad un 
aumento del numero di richieste di ricovero in psichiatria da parte dei più giovani. Molte di queste avvengono per 
atti di autolesionismo e tentati suicidi, anche se di pari passo si è potuto assistere ad un forte aumento dei ricoveri 
per anoressia. Questo incremento è stato confermato anche dall’Ospedale Niguarda: sono moltissimi i giovani che 
hanno richiesto una prima visita presso il Centro Psicosociale Giovani. Poi ci sono i risultati di un recente studio 
italiano effettuato dall’Università dell’Aquila e dall’Università La Sapienza di Roma che evidenziano alcuni dati 
importanti.
Nella popolazione generale sono state stata identificate varie risposte psicologiche negative: oltre all’ansia, alla 
depressione e agli alti livelli di stress sono state individuate anche insonnia, risentimento, preoccupazioni riguardo la
 propria salute e quella dei propri cari, sensibilità ai rischi sociali, insoddisfazione nella vita, fobie, evitamento, 
comportamenti compulsivi, sintomi fisici e compromissione del funzionamento sociale. I risultati hanno mostrato, ad
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 eccezione del livello di istruzione, che i giovani adulti (di età compresa tra 18 e 40 anni) e il genere femminile 
hanno subito un forte impatto negativo. Non esiste invece uno studio per quanto riguarda l’impatto della pandemia, 
dal punto di vista psicologico, in carcere. Come evidenza il rapporto di Antigone, l’Oms conferma il disturbo 
psichico come la patologia più frequente in carcere, mentre dal punto di vista strettamente nazionale troviamo più di 
un detenuto su 4 in terapia psichiatrica, con una media del 27,6%. In alcuni istituti addirittura quasi tutti i detenuti 
sono in terapia psichiatrica, secondo i dati riportati nel rapporto di Antigone del 2020. Parliamo di una fotografia 
delle carceri italiane prima del Covid- 19 e sono elementi preoccupanti: nel carcere di Spoleto risultava in terapia il 
97% dei reclusi, a Lucca il 90% mentre a Vercelli l’86%.
La presenza di psichiatri in questi istituti era garantita di media per 7,4 ore settimanali ogni 100 detenuti, mentre gli 
psicologi risultavano presenti per una media di 11,8 ore settimanali ogni 100 detenuti. In 19 degli istituti visitati da 
Antigone era presente un’articolazione per la salute mentale. Sempre Antigone, questa volta nel corso dell’anno 
2021, ha potuto verificare che ogni 100 detenuti erano in media disponibili 8 ore di servizio psichiatrico e 17 di 
servizio psicologico, anche se, sempre in media, il 7% dei detenuti aveva una diagnosi psichiatrica grave e il 26% 
faceva uso di stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o antidepressivi.
Quella della salute mentale sicuramente costituisce una delle questioni di maggior rilevanza, anche in termini di 
complessità, che interessano il mondo carcerario. Figuriamoci ai tempi della pandemia. Secondo uno studio 
elaborato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, il bisogno di psicologia è cresciuto molto nel Paese: 
due italiani su tre lo chiedono in aiuto al medico di famiglia, negli ospedali, nei servizi sociali e, appunto, nelle 
carceri.

Covid, allarme carceri: oltre 1.500 i detenuti positivi
Italia Oggi, 12 gennaio 2022
Erano meno di 200 all’inizio di dicembre. A loro si aggiungono i quasi 1.500 operatori (agenti e funzionari), 
anch’essi contagiati dal coronavirus. Antigone: “misure urgenti su sovraffollamento e riforme.
Sono oltre 1.500 i detenuti positivi al Covid-19 negli istituti di pena italiani (per la precisione 1.532). Erano meno di 
200 all’inizio di dicembre. A loro si aggiungono i quasi 1.500 operatori (agenti e funzionari), anch’essi contagiati 
dal coronavirus. La variante Omicron ha portato ad un’impennata dei contagi anche in carcere, dove la popolazione 
detenuta non ha ancora ricevuto nella sua interezza la terza dose del vaccino (va ricordato che i detenuti, alla 
partenza della campagna vaccinale furono inseriti tra le categorie prioritarie) e la cui situazione di salute, in molti 
casi, non è ottimale a causa di patologie pregresse.
A questo quadro si aggiungono le informazioni che arrivano da alcuni istituti, dove pare sia saltata la possibilità di 
separare positivi e negativi per l’assenza di spazi dove spostare proprio chi risulta contagiato. Inoltre, in altri casi, 
pare che le direzioni abbiano smesso di fornire mascherine nuove ai reclusi. Aumenta la preoccupazione, anche a 
fronte di un numero di persone ristrette che, dopo il calo registrato allo scoppio della pandemia, ha ripreso 
lentamente a salire fino a tornare stabilmente sopra i 54.000 reclusi, a fronte di una capienza ufficiale di 50.000 posti
 (ma quella effettiva sappiamo essere inferiore per via di reparti chiusi o in ristrutturazione).
Dall’inizio dell’anno - come riporta Ristretti Orizzonti - vanno segnalati anche tre suicidi: a Salerno, Vibo Valentia e
 Foggia. A Napoli è morto, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, un detenuto che aveva subito percosse dal 
compagno di cella, mentre a Sanremo è morto un detenuto, già affetto da tubercolosi, che il mese scorso aveva 
incendiato il materasso, ustionadosi e intossicandosi gravemente.
“Il quadro che ci offre questo inizio di 2022 - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - non è dei migliori.
 Per questo è importante prevedere misure urgenti per ridurre il sovraffollamento. Ci sono ancora migliaia di detenuti
 con pene al di sotto dei tre anni e che, perciò, potrebbero accedere alle misure alternative alla detenzione. Bisogna 
fare in modo che ciò avvenga”.
IL Presidente di Antigone prosegue: “è importante accelerare sulla strada delle riforme. Molte cose si possono fare 
anche senza passare dalla via legislativa, ma attraverso una modifica del regolamento di esecuzione 
dell’ordinamento penitenziario. Una strada che ha suggerito anche la Commissione per l’innovazione del sistema 
penitenziario guidata dal Prof. Marco Ruotolo. Proprio sul piano delle riforme accogliamo con favore - conclude 
Gonnella - le parole pronunciate lunedì dalla Ministra Marta Cartabia, la quale ha posto gli interventi sul carcere tra 
le priorità”.

Ancona. Focolaio Covid a Montacuto, positivi detenuti e poliziotti
Cronache Maceratesi, 11 gennaio 2022
I primi due casi sono stati registrati ieri ma il numero è poi aumentato nel pomeriggio di oggi. Proprio questa mattina
 sono state montate le protezioni per effettuare i colloqui in presenza mentre dal 20 gennaio sarà obbligatorio il 
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Green Pass per familiari e avvocati.
Risultati positivi al Covid nella serata di ieri, da 2 detenuti iniziali si è arrivati ai circa 20 di questo pomeriggio. 
Cresce purtroppo velocemente il numero dei carcerati di Montacuto che, a seguito degli screening, risultano avere 
sintomi influenzali correlati alla pandemia facendo registrare un vero e proprio focolaio all’interno della casa 
circondariale di Ancona. I primi due casi sono stati registrati nei confronti di due extracomunitari: uno che aveva 
fatto solo una dose del vaccino e l’altro invece non vaccinato a causa di patologie pregresse.
Per tali ragioni due sezioni comuni del carcere, che sarebbero la quinta e la sesta, sono state chiuse e gli screening 
procedono ininterrottamente anche nei confronti degli agenti della polizia Penitenziaria per i quali al momento ne 
risulterebbero due. Le condizioni dei detenuti e agenti non desterebbero preoccupazioni. Nel frattempo, all’interno di
 un’altra sezione, si sta allestendo un’area di isolamento dove collocare i detenuti positivi.
Il contagio potrebbe essere avvenuto durante qualche colloquio famigliare e il virus si sarebbe poi diffuso nelle aree 
comuni dei detenuti. Il Green Pass richiesto agli avvocati e ai parenti per accedere alle sale ed effettuare il colloquio 
in presenza entrerà in vigore dal 20 gennaio mentre da oggi sono presenti i pannelli di protezione. 

Carceri: Cartabia. “Interventi nelle prossime settimane”
ansa.it, 11 gennaio 2022
La ministra della Giustizia: “È una priorità del governo”. Lo ha sottolineato la ministra della Giustizia Marta 
Cartabia, alla lezione inaugurale del Corso in Scienze giuridiche della Scuola di dottorato dell’Università Bicocca di 
Milano ricordando che si sono da poco conclusi i lavori della commissione Ruotolo.
“Sul mondo del carcere abbiamo posto attenzione sin dall’inizio e vuole essere una priorità” ha detto Cartabia, 
annunciando che “alcune iniziative legislative saranno impegno del Ministero nelle prossime settimane”. Dopo i fatti
 di Santa Maria Capua Vetere “abbiamo messo in campo il lavoro di una commissione, presieduta da Marco 
Ruotolo, che ha concluso lavori a fine dicembre”, ha sottolineato la ministra riferendosi alla commissione 
ministeriale sull’Innovazione penitenziaria presieduta dal professor Marco Ruotolo che ha elaborato le proposte per 
migliorare la quotidianità dei detenuti e di chi vi lavora. “All’inizio del 2020 sappiamo cosa è successo nelle carceri 
per la paura del contagio. In questo periodo di pandemia, affrontare questi problemi significa anche assicurare le 
vaccinazioni, le mascherine e tutti i controlli necessari ma far proseguire allo stesso tempo una proposta di attività e 
di percorsi rieducativi anche in queste condizioni che sono particolarmente difficili nella vita in carcere”, ha 
concluso.

Carceri, Cartabia: “Trasferimento detenuti è incremento di pena”
askanews.it, 11 gennaio 2022
“Una cosa su cui ho chiesto subito di intervenire è quella dei trasferimenti. Durante le pandemie è stato ad esempio 
necessario redistribuire, ma allontanare una persona, in particolare un giovane, dalla zona dove ha i suoi legami, è un
 incremento di pena”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, parlando dei trasferimenti di detenuti, 
durante la presentazione del libro di Andrea Franzoso “Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro”, 
sull’esperienza del giovane, ex detenuto, ora educatore presso la comunità Kayròs a Vimodrone (Milano).
“Ci sono allora mille fronti sui quali chi ha responsabilità”, dai giudici di sorveglianza a altre professionalità del 
mondo carcerario, deve valutare “con i piedi saldamente sulla terra, ma con negli occhi storie come quelle di Daniel. 
Quella è la direzione verso la quale dobbiamo muoverci” ha aggiunto la Guardasigilli.
“Abbassiamo quei ponti levatoi e permettiamo a chi è fuori di vedere anzitutto qual è la reale esperienza e da dove 
viene una storia che ti ha portato dentro al carcere e permettiamo anche di lasciarci vedere perché questo credo sia 
un beneficio per tutti, perché dietro quelle mura non c’è qualcosa di alieno, c’è un pezzo della nostra società, questo 
è un po’ il senso verso il quale stiamo cercando di prendere tante iniziative” ha concluso Cartabia.

Giustizia sempre, giustizialismo mai: introdurre la responsabilità dei magistrati
di Giorgio Pagliari
Gazzetta di Parma, 11 gennaio 2022
Ho letto e riletto la lettera dell’ex Consigliere regionale, che si è tolto la vita, per capire le ragioni di tante (e così 
forti) reazioni soprattutto “togate”. Dico subito che non le ho trovate.
A fine lettura (e rilettura), infatti, ho provato profondo rispetto per l’Uomo e per il suo dramma umano, apprezzando 
la dignità dimostrata nel raccontare la sua vicenda e la sua decisione. È, infatti, il messaggio di una Persona, che 
confessa la sua insostenibile situazione, caratterizzata dall’angoscia per il presente e per il futuro, dall’insostenibilità 
(prima di tutto psicologica) della propria condizione e dalla conseguente preoccupazione di diventare un problema, 
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una fonte di dolore quotidiano, per la Famiglia e per gli amici. Una Persona, che, di fronte ad un tale quadro, decide 
di provocare alla Famiglia un dolore violento, ma comunque temporaneo, per darle una “chance” di futuro, che teme
 che la sua presenza avrebbe gravemente condizionato.
Questo è il succo della riflessione d’addio, nella quale le parole crude relative alla sua vicenda giudiziaria trasudano, 
a mio modo di vedere, dolore più che rabbia e non hanno il carattere di una critica (pur legittima in linea di 
principio) “senza se e senza ma” al sistema giudiziario. Da un lato, infatti, non mancano apprezzamenti per un 
giudice; dall’altro, sono espresse valutazioni sugli uomini e sulle interpretazioni del ruolo; valutazioni critiche (non 
entro nel merito), che, per chi frequenta le aule giudiziarie, sono comprensibili e che stigmatizzano un atteggiamento
 giustizialista talvolta oggettivamente affiorante. Niente di oltraggioso; niente, che giustifichi certe levate di scudi e 
talune reazioni indignate.
Sinceramente credo che tutto si sia sviluppato perché la lettera ha avuto la funzione della “goccia, che fa traboccare 
il vaso” determinando l’apertura di una discussione, che ha preso (solo) spunto da detta lettera, ma che si è allargata 
anche a temi nemmeno implicitamente toccati.
Riprendo esclusivamente alcuni spunti di questa lettera, per niente “scandalosa”. Il primo spunto è la chiara critica al
 giustizialismo, che è una questione sistematica, ma anche di atteggiamento individuale. Giustizia e giustizialismo 
costituiscono un ossimoro.
La giustizia ricerca il colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”; il giustizialismo tende sia a costruire 
artificiosamente il colpevole attraverso un uso strumentale dei meccanismi e delle regole, sia a considerare l’essenza 
dell’attività giudiziaria non l’accertamento della verità (pur sempre e solo processuale), ma l’individuazione ad ogni 
costo di un colpevole.
Il giustizialismo è una piaga sociale, è l’uso distorto della funzione giudiziale sia inquirente che decidente; è 
l’espressione massima dello straripamento di potere, cioè, dell’uso della funzione per un fine diverso da quello che 
le è proprio. È la causa dei processi mediatici e di troppi errori giudiziari. E ciò che spinge alla politicizzazione 
dell’azione giudiziaria: politicizzazione, che - sia ben chiaro - è più marcata ed evidente non quando viene colpito un
 politico, ma quando tutto viene fondato su una ricostruzione pregiudiziale e agiuridica.
È la negazione della presunzione costituzionale di non colpevolezza, che la Repubblica (nel suo significato più 
pregnante) deve garantire che non sia solo una petizione di principio formale, ma anche un dato della realtà, 
impedendo la criminalizzazione delle persone, per il solo fatto di essere indagate. Questo risultato richiede, tra 
l’altro, l’introduzione della responsabilità anche della magistratura inquirente per le proprie indagini, per la 
divulgazione delle informazioni e per i provvedimenti richiesti, qualora viziati da dolo, ignoranza, imperizia o 
negligenza. L’irresponsabilità, è ormai un vero privilegio anacronistico perché nessun altro dipendente pubblico ne è
 esente.
Il secondo spunto è rappresentato - e non è una novità - dalla lunghezza dei processi, che è un anticipo di pena, 
talvolta con effetti più irreversibili di quelli propri della sentenza di condanna: la condizione di imputato esposto al 
pubblico ludibrio ha costi umani pesantissimi con risvolti personali e familiari drammatici, come bene illustra la 
lettera.
Questo impone che questa condizione duri un tempo breve: quello strettamente necessario per celebrare i tre gradi 
del giudizio. Sotto questo profilo, dei passi avanti, sul piano delle regole processuali, sono stati compiuti, anche se 
insufficienti. Su queste basi, negare credito alla lettera è un atteggiamento pregiudiziale del tutto inaccettabile, ma lo 
è ancor di più continuare a “voltarsi dall’altra parte” e non accettare di “mettersi in discussione” e di collaborare alla 
soluzione dei problemi. La giustizia come ideale, come organizzazione e come servizio va ricostruita con la 
collaborazione di tutti.

Trattamenti inumani nelle carceri: un nuovo ricorso contro l’Italia
marinacastellaneta.it, 11 gennaio 2022
Il Governo italiano deve rispondere alla comunicazione inviata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso 
Karima Zemzami, ricorso n. 13015/20, pubblicato il 6 dicembre 2021, che porta nuovamente in primo piano le 
condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane (Zemzami v. Italy).
A presentare il ricorso alla Corte di Strasburgo è stata la sorella di un detenuto che si era ucciso in carcere senza che 
- ad avviso della ricorrente - le autorità italiane avessero adottato misure per proteggere la vita del fratello perché, 
prima del suicidio, non gli erano stati forniti trattamenti medici tempestivi e adeguati. Di conseguenza, per la 
ricorrente, sarebbe stato violato l’articolo 3 della Convenzione europea che vieta trattamenti inumani e degradanti e 
l’articolo 2 sul diritto alla vita, anche a causa dell’assenza di indagini adeguate sulla morte del detenuto.
La Corte ha comunicato il caso all’Italia chiedendo chiarimenti sull’eventuale conoscenza dell’esistenza di un 
rischio reale e immediato per la vita del detenuto, tanto più che, malgrado fosse stato sottoposto a un regime di 
sorveglianza rafforzata, nessun agente penitenziario lo aveva controllato per circa due ore.
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Per quanto riguarda l’assenza di indagini adeguate, la Corte vuole chiarimenti sui motivi per i quali il fascicolo è 
stato aperto contro ignoti e non nei confronti del personale penitenziario o sanitario incaricato della sorveglianza del 
detenuto, nonché sui motivi che hanno portato a ben tre richieste di archiviazione da parte del pubblico ministero, 
tutte respinte dal giudice per le indagini preliminari.

Servono più risorse per offrire alternative al carcere
di Gian Luigi Gatta*
Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2022
Assieme alla legge di bilancio, la Camera ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo “a 
garantire l’immediata copertura delle attuali vacanze degli Uffici dell’esecuzione penale esterna (Uepe, ndr) e un 
adeguato aumento delle loro piante organiche”.
Le forze politiche che sostengono l’esecutivo, e che sul terreno della giustizia penale sono portatrici di visioni 
indubbiamente diverse, hanno convenuto sulla necessità di investire urgentemente sugli Uepe. L’ordine del giorno 
ha ottenuto un consenso trasversale e il plauso della ministra Cartabia: “L’esecuzione penale esterna è un settore 
sempre più strategico”.
Cosa sono gli Uepe? Sono gli uffici territoriali che gestiscono l’esecuzione di misure e sanzioni penali diverse dal 
carcere: le misure “di comunità”. In Italia, come altrove in Europa e nel mondo, il carcere, benché la più 
tradizionale, non è l’unica risposta al reato. Secondo i principi costituzionali e internazionali, la detenzione è 
l’extrema ratio e, ove possibile, compatibilmente con le esigenze di difesa sociale connesse alla pericolosità del reo, 
gli obiettivi di risocializzazione e di riduzione del rischio di recidiva vanno perseguiti attraverso misure meno 
afflittive e desocializzanti del carcere, che consentano di eseguire la pena, in tutto o in parte, all’esterno. È una realtà
 poco conosciuta, che non fa parte dell’immaginario comune, come quella del carcere, ma che ha ed è destinata ad 
avere un ruolo sempre più centrale nel sistema sanzionatorio.
Persino negli Stati Uniti - il Paese della mass incarceration - su 6,7 milioni di persone a vario titolo sotto il controllo 
della giustizia penale due terzi (44 milioni) sconta misure penali in comunità, mentre “solo” un terzo (2,3 milioni) si 
trova in carcere. In Francia il rapporto è analogo: 160mila persone eseguono la pena in comunità, 82mila in carcere.
In Italia il rapporto è di circa uno a uno; pur con proporzioni diverse, il numero di quanti eseguono misure o sanzioni
 penali di comunità (68.830) è addirittura maggiore di quello dei detenuti in carcere (54.593). Nel 55% dei casi la 
pena si esegue fuori dal carcere, nella comunità; vuoi prima della condanna, previa sospensione del processo e messa
 alla prova (35% dei casi), vuoi dopo la condanna, attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali (28% dei casi), 
la detenzione domiciliare (16% dei casi) o il lavoro di pubblica utilità (13% dei casi).
Per gestire in modo efficace ed effettivo 68.830 persone che, nella comunità, stanno oggi pagando il proprio debito 
con la giustizia, occorre personale specializzato, che predisponga e curi l’esecuzione dei programmi di trattamento. 
Qui sta il problema: i funzionari di servizio sociale negli Uepe sono 1.112 a fronte di una pianta organica di 1.211.
Ciò significa che, mediamente, ciascuno segue contemporaneamente 62 persone sottoposte a misure. Non solo: sul 
tavolo dei funzionari vi sono anche i fascicoli relativi alle valutazioni per la concessione delle ulteriori misure: a 
oggi sono 45.29o. Ciò significa che ogni funzionario ha sulla propria scrivania, mediamente, ulteriori 40 fascicoli, 
per un totale di oltre 100.
Numeri alla mano, è evidente come non si tratti solo di un problema di scopertura dell’organico, di per sé contenuta 
(5%); vi è l’urgente necessità di risorse finanziarie per ampliare quell’organico, abbassando il rapporto tra numero 
dei funzionari degli Uepe e numero delle persone affidate loro in carico, in linea con i migliori standard 
internazionali. Sono risorse di cui ha necessità la giustizia, come servizio pubblico, anche per raggiungere gli 
obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) (tra i quali la riduzione del 25% dei tempi medi dei 
procedimenti penali): le misure di comunità consentono una forte deflazione processuale, rappresentando incentivi a 
forme di definizione alternativa e anticipata del procedimento.
Sono al centro della riforma della giustizia penale: uno dei tasselli del Pnrr che il governo è stato delegato dal 
Parlamento ad attuare nei prossimi mesi. Un apposito gruppo di lavoro costituito dalla ministra Cartabia e da me 
coordinato è da alcune settimane al lavoro per supportare l’attuazione della riforma, che prevede l’estensione della 
sospensione del procedimento con messa alla prova e una riforma organica delle sanzioni sostitutive delle pene 
detentive brevi, che amplia il novero delle misure di comunità, affidando ulteriori compiti agli Uepe.
Anche per questo assume particolare rilievo l’impegno che il Parlamento ha chiesto al governo. D’altra parte, se i 
servizi sociali non hanno forze per seguire le misure di comunità, esse di fatto si svuotano di contenuto e non 
rappresentano “pene” alternative al carcere. *Ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Milano, 
Consigliere della ministra della giustizia
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Walter Verini (Pd): “Le carceri esplodono e non possono più aspettare: ora un decreto”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 11 gennaio 2022
“Condivido la proposta di legge di Roberto Giachetti di Italia Viva che punta alla liberazione anticipata speciale. 
Un’altra misura valida contro il sovraffollamento potrebbe essere l’ammissione all’affidamento in prova ai servizi 
sociali dei semiliberi che hanno ottenuto le licenze speciali per il Covid e che consente loro di non rientrare nelle ore
 notturne”.
Tre suicidi dall’inizio dell’anno, il virus che dilaga, la radicale Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino,
 che da due giorni ha ripreso lo sciopero della fame “per aiutare governo e Parlamento a prendere le decisioni ormai 
non più rimandabili volte a ridurre la “congestione” dei corpi ristretti nelle carceri italiane”. Insomma lo stato di 
salute delle nostre carceri è forse da terapia intensiva. Ne parliamo con l’onorevole Walter Verini, membro dem in 
commissione Giustizia e Tesoriere del partito che ci dice: “Pronti a sostenere un decreto d’urgenza della Cartabia”.

In generale, qual è il suo parere sulla relazione elaborata dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor 
Marco Ruotolo?
Si tratta di un lavoro davvero importante che, peraltro, si inserisce nel solco delle conclusioni degli Stati generali 
dell’Esecuzione penale. È un patrimonio non solo di elaborazione di proposte ma soprattutto di molti interventi che 
possono da subito essere praticati, attraverso modifiche del regolamento penitenziario, interventi del Dap, altre 
modalità. Sono cose che si possono fare subito. Sono certo che gli attuali vertici del Dap Petralia e Tartaglia - 
sapranno cogliere questa opportunità e agire di conseguenza e avranno tutto il nostro appoggio in questo percorso.

Ma quali sono le altre vostre priorità?
Noi come Pd auspichiamo che vengano da subito attuate modifiche per quanto concerne l’ampliamento della 
possibilità delle video chiamate per i colloqui e dell’uso controllato delle email, la predisposizione di colonne touch-
screen multilingue per inviare le “domandine”, il potenziamento dell’affettività, l’approvazione della legge Siani, 
suggerita dalla Commissione, per non avere mai più bambini in carcere. E tanti altri micro-interventi che potrebbero 
rendere più dignitosa la pena in carcere.

Nella relazione manca tuttavia un capitolo sulle misure alternative, cuore della riforma Orlando...
Intervenire nel campo delle misure alternative significa modificare delle leggi e non semplicemente un regolamento. 
Non c’è dubbio che il tema delle alternative al carcere sia centrale. Prima o poi questo Paese arriverà a capire che il 
carcere deve costituire l’extrema ratio in moltissimi casi. In questo senso, pur nella consapevolezza che questa 
maggioranza è composita e complicata e che ha davanti a sé la scadenza molto delicata dell’elezione del nuovo Capo
 dello Stato, il Partito Democratico sulla questione delle alternative al carcere si batterà. Proporremo delle misure 
che possono essere attuate sia per via parlamentare ma anche attraverso - perché no? - forme di decretazione di 
urgenza. Abbiamo sottoposto questa possibilità alla ministra Cartabia, conoscendo la sua sensibilità sul tema. 
Valuterà lei la fattibilità. Le misure alternative possono dare un contributo anche alla battaglia contro il 
sovraffollamento (aspetto che non era nel perimetro di valutazione della Commissione, ndr), insieme ad altre 
modifiche.

Quali?
Io condivido la proposta di legge dell’onorevole di Italia viva Roberto Giachetti che punta all’incremento della 
detrazione di pena (da 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata). Si può concedere ai detenuti sulla base di 
un reale percorso di trattamento e recupero. È evidente che la liberazione anticipata speciale non viene data dai 
magistrati di sorveglianza a reclusi con tasso di pericolosità sociale. E però anche loro un giorno usciranno: ed è per 
questo che dobbiamo puntare a carceri sempre più umane e in grado di reinserire il detenuto nella società. Un’altra 
misura valida per contrastare il sovraffollamento potrebbe essere l’ammissione all’affidamento in prova ai servizi 
sociali dei cosiddetti semiliberi che hanno ottenuto le licenze speciali per il Covid-19 e che consente loro di non 
rientrare nelle ore notturne. Questa previsione è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 ma la si dovrebbe prolungare 
anche dopo il termine dello stato di emergenza.

La ministra Cartabia ha detto: da gennaio il carcere sarà la mia priorità. Non è già tardi per una situazione 
emergenziale come quella del carcere che dura da decenni?
Io credo che sia il nostro Paese a essere in ritardo. Faccio autocritica: noi nella scorsa legislatura non riuscimmo 
all’ultimo miglio a portare a termine una importante riforma del sistema penitenziario, nonostante l’impegno di 
Orlando e della commissione Giustizia della Camera. Fu un’occasione perduta.
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Se non ricordo male Orlando non si presentò neanche alla conferenza stampa di Gentiloni in aperta critica per la 
mancata approvazione della riforma...
Appunto. Il governo di allora ritenne che non ci fossero le condizioni per andare avanti con la riforma, con le destre 
con i coltelli affilati e con gli slogan salviniani “marciscano in galera, buttiamo via la chiave”. Quindi attribuire oggi 
alla ministra Cartabia ritardi colpevoli (che sono di decenni) mi pare francamente fuoriluogo. Anzi la Guardasigilli 
ha già in questi mesi svolto un ruolo significativo.

Per esempio?
Portare con lei il presidente del Consiglio a Santa Maria Capua Vetere è stato un gesto importante; stringere una 
stretta collaborazione con gli attuali vertici del Dap che, tra l’altro, si caratterizzano per una costante presenza negli 
istituti di pena. Inoltre stanno per partire investimenti significativi per l’assunzione di personale di polizia e 
multidisciplinare. Insomma, in questi mesi si è ricreata a via Arenula una cornice che, utilizzando anche parte del 
buon lavoro fatto dal precedente governo e dal sottosegretario Giorgis (ad esempio sul fronte dell’edilizia 
penitenziaria e della necessaria videosorveglianza) crea le condizioni per migliorare la vita del carcere e per 
recuperare una cultura costituzionale della pena.

Ma è stata la stessa Ministra a dire che alcuni istituti di pena “gridano vendetta”...
Non c’è dubbio che la situazione attuale delle carceri sia molto difficile al momento ma oggi possiamo fare qualcosa
 di importante seguendo più strade: modifica del regolamento penitenziario, modifica delle leggi tramite percorso 
parlamentare, ipotesi di decreto d’urgenza del Ministero. Che noi sosterremo pienamente.

A proposito di Polizia penitenziaria e di Santa Maria Capua Vetere, la Commissione Ruotolo suggerisce che ogni 
strumento di difesa in dotazione all’istituto penitenziario sia “contrassegnato con un identificativo numerico apposto 
in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell’operatore che, in ogni occasione, ne faccia 
uso”. Lei è d’accordo?
La stragrande maggioranza degli agenti di Polizia penitenziaria non ha nulla a che vedere con quanto accaduto nel 
carcere sammaritano, e in generale con queste condotte. Credo che loro stessi non abbiano niente da temere da 
questa modifica. Tutto quello che serve a rendere più efficaci e trasparenti i percorsi trattamentali e la vita nelle 
carceri (nella piena sicurezza del personale) credo sia ben accetto.

Lei condivide l’impressione di chi sostiene che per ora non si possa parlare di riforma del Csm e dell’ordinamento 
giudiziario finché non ci sarà il nuovo presidente della Repubblica?
È chiaro che questa scadenza del 24 gennaio assorbe quasi tutta l’attenzione del Parlamento e della politica. La 
Ministra ha compiuto il suo lavoro di possibile sintesi depositando a Palazzo Chigi da prima di Natale le sue 
proposte emendative. Non so se si riuscirà prima di quella data a tenere un Cdm che in qualche modo “licenzi” 
almeno politicamente queste proposte emendative: noi auspichiamo che questo passaggio venga fatto il prima 
possibile. Secondo noi ci devono essere le condizioni - e lavoreremo per questo - affinché il prima possibile, subito 
dopo l’elezione del presidente della Repubblica, si possano approvare queste norme. E consentire al Csm di 
preparare i regolamenti, votare con nuove norme per il rinnovo, dopo il difficile ma tenace impegno di questi anni 
delicati del Vicepresidente David Ermini. Anche così si potrà e dovrà aiutare la Magistratura in quel necessario e 
urgente processo di autorigenerazione.

Commissione Ruotolo: per le carceri nuovo appuntamento con le riforme
di Fabio Fiorentin*
Il Sole 24 Ore, 10 gennaio 2022
L'anno 2021 si è chiuso comunque con una buona notizia per la gravosa situazione delle carceri italiane. La 
Commissione presieduta dal professor Marco Ruotolo ha concluso a tempi di record i suoi lavori e ora si dovrà 
tradurre in fatti concreti la nuova spinta riformatrice voluta dalla Ministra Cartabia.
La fine dell’anno si accompagna spesso al tempo dei bilanci. Per la giustizia, l’anno che si è appena concluso non è 
certo trascorso senza novità e alcune riforme di ampio respiro sono ora attese alla prova dei fatti. Guardando, poi, 
alla materia penitenziaria, si è trattato di un anno particolarmente fecondo: varata la legge delega in materia di 
riforma delle sanzioni sostitutive e in tema di giustizia riparativa - ora in fase di attuazione - la ministra Cartabia ha 
confermato la speciale attenzione alla questione carceraria istituendo una Commissione di esperti, presieduta dal 
prof. Ruotolo, per la predisposizione di proposte di modifica normativa volte all’efficientamento del sistema 
penitenziario, al miglioramento della qualità della vita delle persone detenute e internate e degli stessi operatori che 
prestano la loro opera all’interno degli stabilimenti penitenziari.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Si tratta di un’iniziativa che mira in parte a recuperare, sul versante normativo, il pesante ritardo accumulato in 
questi anni a causa della poco coraggiosa scelta politica di non recepire le proposte di riforma organica 
dell’ordinamento penitenziario formulate in particolare dalla “Commissione Giostra” alla fine del 2017; in parte ad 
affrontare, con nuove soluzioni organizzative, la gravissima situazione di diffusa violazione dei diritti fondamentali 
causata dalle degradate condizioni detentive in molti istituti di pena del nostro Paese e dalla cronica insufficienza 
delle risorse stanziate per il settore penitenziario.
A testimoniare la gravità della situazione sul fronte del rispetto dei diritti fondamentali nelle carceri sta il dato 
eloquente delle migliaia di ricorsi proposti da detenuti e internati per la dedotta violazione dei diritti assicurati dalla 
legge di ordinamento penitenziario e dal suo regolamento esecutivo e l’altrettanto imponente contenzioso per il 
riconoscimento degli indennizzi relativi alla violazione, da parte dell’Italia, dell’articolo 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’Uomo con riguardo alle condizioni materiali di detenzione e al patologico fenomeno del 
sovraffollamento carcerario. Si tratta di numeri talmente imponenti da superare, ormai, nei ruoli di udienza dei 
magistrati di sorveglianza, quello totale di tutte le altre tipologie di procedimenti che afferiscono alle competenze 
monocratiche dei giudici di sorveglianza.
Altrettanto evidente è il continuo aumento gli atti di autolesionismo da parte delle persone detenute e il ricorso 
sempre più massiccio da parte della popolazione detenuta all’assunzione di farmaci per il controllo del disagio 
psichico. La sofferenza non investe, però, soltanto i ristretti: grande disagio mostrano anche gli operatori, soprattutto
 gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, che vivono a costante contatto con la realtà delle sezioni detentive, tra i 
quali il tasso di suicidi tocca livelli allarmanti e le cui difficili condizioni di lavoro favoriscono l’esplosione di 
violenze come quelle - ormai tristemente note - che hanno interessato l’istituto di Santa Maria Capua Vetere.  
Di fronte a una situazione così complessa, si imporrebbero interventi strutturali e non di semplice maquillage e in 
questa direzione sembrano muoversi anche le soluzioni elaborate dalla commissione di esperti che ha appena 
concluso il proprio mandato. Scorrendo le pagine della relazione finale dei lavori, depositata in questi giorni, si 
apprezzano, anzitutto, le proposte di revisione di molte disposizioni del regolamento penitenziario del 2000 e di 
modifica di alcune norme primarie (in particolare, della legge 354/1975), che rispondono all’obiettivo di una 
maggiore aderenza alle coordinate costituzionali e ai principi extranazionali delle regole che disciplinano la vita 
quotidiana nelle carceri. Gli esperti hanno, altresì, individuato otto linee guida per la rimodulazione dei programmi 
di formazione del personale e 35 azioni amministrative, che potrebbero essere immediatamente attuate a normativa 
vigente per migliorare le condizioni di vita delle persone detenute e internate.
Sul versante della quotidianità penitenziaria, gli interventi proposti riguardano, tra l’altro, alcuni profili 
amministrativi:
- la previsione della presenza, per almeno un giorno al mese, di un funzionario comunale, degli uffici consolari e 
delle questure per consentire il compimento di atti giuridici da parte dei detenuti e internati;
- l’implementazione dell’assistenza sanitaria per la popolazione detenuta (articolo 11 Op); previsioni volte a 
consentire una più rapida effettuazione dell’osservazione della personalità e dei regolamenti di istituto (articolo 16 
Op); la previsione che “mette a regime” i colloqui a distanza (articolo 18 Op);
- l’adozione della procedura camerale partecipata (articolo 666 e 678 del Cpp) per la trattazione dei reclami in 
materia di sorveglianza particolare (articolo 14-bis, Op); interventi in materia di lavoro alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria con la valorizzazione del ruolo di coordinamento e di impulso del Prap regionale 
(articolo 25-bis Op);
- il superamento del metodo del sorteggio per la composizione delle rappresentanze delle persone detenute (articolo 
31 Op).
 La commissione di esperti ha, inoltre, proposto di intervenire a tutela della maternità e della prole di tenera età, 
riservando a ipotesi eccezionali l’applicazione della custodia cautelare per le detenute madri negli Icam, 
modificando altresì l’istituto del rinvio dell’esecuzione della pena (articoli 146 e 147 del Cp), recependo a livello 
normativo il dictum della sentenza costituzionale n. 99/2019. In rapporto alle detenute madri, in particolare, la 
relazione forse avrebbe potuto prospettare delle direttive atte a garantire finalmente un’adeguata assistenza 
psicologica nella fase, delicatissima, del post parto e della gestione della maternità nell’ambiente detentivo, in 
preparazione anche della ammissione alle misure extramurarie.
Sul piano trattamentale, si segnala la proposta per cui i permessi ordinari possono essere concessi anche nei casi di 
eventi di “particolare rilevanza” nella vita del detenuto (articolo 30, comma 2, Op) e la previsione dell’aumento a 60 
giorni della misura annua dei permessi premio che possono essere concessi ai sensi dell’articolo 30-ter Op.
La proposta della commissione coinvolge, tuttavia, soprattutto il regolamento penitenziario (Dpr 230/2000). In 
particolare, se ne propone l’arricchimento con l’enunciazione espressa dei princìpi di autonomia, responsabilità, 
socializzazione e integrazione; la valorizzazione del terzo settore anche nella compilazione del programma di 
trattamento (articolo 29 regolamento di esecuzione); l’adeguamento delle previsioni concernenti i locali di 
pernottamento alle determinazioni della Corte Edu per quanto riguarda la violazione dell’articolo 3 Cedu, recependo 
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a livello normativo il riferimento allo spazio individuale minimo di tre metri quadri; l’adeguamento dell’assistenza 
sanitaria ai principi e ai provvedimenti attuativi del riordino della medicina penitenziaria (articolo 17); la previsione 
di specifiche garanzie per i soggetti stranieri (articolo 35); la disciplina dei colloqui a distanza (articoli 37 e 39); la 
possibilità di autorizzazione all’uso personale, anche nella camera di pernottamento, di dispositivi elettronici 
(articolo 40); alcune tutele in materia di trasferimenti per assicurare la continuità di percorsi di istruzione e di 
formazione professionale (articoli 41-44); l’introduzione di meccanismi di mediazione nel procedimento disciplinare
 (articolo 81); alcune modifiche per favorire una più adeguata preparazione del condannato o dell’internato al 
rilascio dall’istituto (articolo 88).
Particolare attenzione è dedicata dalla relazione alla gestione dell’ordine e della sicurezza all’interno degli istituti 
penitenziari. Le proposte più innovative riguardano la disciplina delle perquisizioni straordinarie, già interessata da 
alcune circolari del Dap e del Dgmc.
La commissione Ruotolo ha individuato, inoltre, interventi da realizzare con tempi certi, quali l’adeguamento delle 
camere di detenzione e dei servizi igienici; la riattivazione dei sistemi di videosorveglianza interni; la 
riorganizzazione degli stabilimenti di pena nel segno della valorizzazione della vocazione specifica di ciascun 
istituto; la ridefinizione anche sul piano amministrativo della disciplina dei trasferimenti delle persone detenute; 
direttive più rigorose che regolino operativamente l’uso della forza; il potenziamento del ruolo del gruppo di 
osservazione e trattamento; il ripristino dei reparti ospedalieri nelle strutture regionali; l’organizzazione delle “unità 
operative di reparto” per favorire una maggiore stabilità della presenza degli operatori di Polizia penitenziaria nelle 
sezioni così da favorire una migliore conoscenza dei soggetti detenuti.
Alcune soluzioni prospettate riguardano l’impiego delle nuove tecnologie in ambito penitenziario, tanto sotto il 
profilo della sicurezza (sistemi anti-droni, metal detector fissi, body scanner, controlli biometrici per gli accessi in 
carcere) quanto nell’ambito dei profili trattamentali (utilizzo dei sistemi di videocollegamento per lo svolgimento dei
 colloqui a distanza e totem touch per le richieste dei detenuti) o didattici. Viene, altresì, proposta la possibilità di 
dotare i detenuti di telefoni cellulari, sia pure in modo non generalizzato e salve particolari esigenze cautelari. 
Sulla tutela del diritto alla salute, la relazione della commissione riprende alcune proposte già elaborate dagli Stati 
generali sull’esecuzione penale, in tema di telemedicina, di formazione e tenuta del fascicolo sanitario elettronico 
proponendo, inoltre, l’introduzione del principio di territorialità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e 
l’implementazione dell’attenzione sul rischio suicidario in carcere. Alcune soluzioni in materia di misure di 
sicurezza per infermità mentale si ispirano, inoltre, alle proposte elaborate dalla “Commissione Pelissero”.
 Sul versante del lavoro e della formazione professionale, la relazione propone articolate modifiche volte a integrare 
le lavorazioni penitenziarie nell’ambito dei programmi di sviluppo regionali. Viene, altresì, implementato il ruolo di 
volano che può essere esercitato da Cassa delle Ammende. Da segnalare anche le proposte di modifica della 
normativa primaria e secondaria volti a realizzare la tendenziale equiparazione del lavoro dei detenuti al lavoro delle
 persone libere.
In tema di tutela dei diritti, le proposte si indirizzano nell’ampliare in modo significativo la possibilità di ricorso dei 
detenuti avverso provvedimenti e condotte dell’amministrazione che siano lesive di posizioni soggettive delle 
persone detenute.
La commissione ha sottolineato, infine, l’esigenza di una valorizzazione dei ruoli dei singoli operatori, attraverso 
una più ampia e articolata formazione dei medesimi. 
La prospettiva tracciata dalla Commissione Ruotolo, pur procedendo da un sostrato di spunti e proposte di riforma 
già affacciati in precedenti lavori (quali gli Stati Generali o la Commissione Giostra), ne sviluppa e - per così dire - 
ne completa la traiettoria ideale, focalizzando l’attenzione in particolare sulle esigenze trattamentali e sulle 
condizioni materiali di detenzione. In questa prospettiva, la relazione finale ha l’indubbio merito di indicare alcune 
soluzioni operative attuabili a legislazione vigente. Quanto alle numerose proposte di modifica normativa contenute 
nell’articolato predisposto dai commissari sarà, invece, necessario verificarne la fattibilità sul piano politico, 
soprattutto per quelle parti che dilatano l’ampiezza di benefici penitenziari già esistenti o ne introducono di nuovi e 
che, inevitabilmente, andranno a toccare la sensibilità di una buona parte della maggioranza che sostiene l’attuale 
Esecutivo.
La riforma imporrebbe inoltre, se effettivamente messa a regime, un nuovo e pesante aggravio dei compiti della 
magistratura di sorveglianza, impattando su un sistema che, negli ultimi dieci anni, è stato continuamente 
sovraccaricato di nuove competenze (basti pensare all’onere di gestire l’imponente contenzioso in materia di 
violazione dell’articolo 3 Cedu per il sovraffollamento penitenziario e per la violazione dei diritti fondamentali dei 
detenuti e degli internati) e che, da ultimo, ha dovuto affrontare con i pochi strumenti a disposizione l’emergenza 
pandemica che ha investito anche le carceri e che è tuttora in atto.
Il rischio concreto è dunque che, in assenza di adeguamenti dell’organico dei magistrati e del personale 
amministrativo degli uffici di sorveglianza, anche la migliore delle riforme - pur animata dalle più nobili intenzioni -
 possa produrre un risultato pratico modesto o, addirittura, controproducente.
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* Magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Venezia, già componente della Commissione Giostra

Esecuzione penale: il nuovo protocollo tra CNF e Garante nazionale dei detenuti
di Sara Occhipinti
altalex.com, 10 gennaio 2022
In arrivo a gennaio un nuovo protocollo di intesa tra Consiglio Nazionale Forense e Garante dei detenuti per tutelare 
i vulnerabili (detenute madri e minori) e i migranti. Dopo l’esperienza del primo Protocollo di intesa sottoscritto nel 
2017, il Presidente del CNF Maria Masi e il Garante dei diritti dei detenuti, Mario Palma, annunciano, con una nota 
congiunta (testo in calce), l’intenzione di rinnovare la reciproca collaborazione istituzionale.
La meta comune che unisce l’impegno dell’avvocatura e del Garante è rappresentata dalla tutela della dignità 
dell’essere umano nella delicata fase della privazione della libertà personale conseguente alla pena. È avvertita con 
urgenza, da entrambe le parti, la necessità di promuovere ogni azione finalizzata a preservare il principio di 
rieducazione e riabilitazione della pena.
Dall’avvio della collaborazione con il CNF, nata col Protocollo del 2017, sono sorte numerose iniziative finalizzate 
ad implementare la formazione dell’avvocatura sul valore del diritto penitenziario ed a sensibilizzare sul tema la 
società civile. Dall’intesa del 2017 è nato il supporto legale al Garante e sono state attivate iniziative per la 
diffusione della conoscenza della Carta nazionale dei diritti della persona detenuta.
L’esigenza di rinnovare i contenuti dell’intesa tra Avvocatura e Garante nasce in questo momento a causa del mutato
 quadro normativo, derivante dalla riforma del processo penale. A questo si aggiunge la necessità di dare risposte 
alle nuove esigenze che emergono nelle carceri, a causa del perdurante stato di emergenza sanitaria.
Al centro dell’attenzione dell’azione congiunta - si legge nella nota - gli effetti delle novità giuridiche emergenti 
dalla riforma penale, il ruolo della magistratura di sorveglianza, dell’avvocatura e dell’amministrazione penitenziaria
 nell’esecuzione delle pene, e l’importanza di dare maggiore tutela ai diritti fondamentali di migranti e vulnerabili 
come le detenute madri ed i minori. Lo scopo di una collaborazione istituzionalizzata che emerge dalla lettura del 
comunicato, è quello di sviluppare “azioni congiunte per creare una rete informativa e una interlocuzione tra 
l’avvocatura e il Garante”.
Per esempio, attraverso la diffusione tramite il CNF a tutti i consigli dell’Ordine, delle iniziative promosse dal 
Garante delle persone private di libertà. Ricordiamo infatti che il ruolo del Garante di monitorare il rispetto dei diritti
 dei detenuti, non si limita alla denuncia delle situazioni problematiche della detenzione, ma si spinge fino alla 
ricerca di proposte risolutive dei problemi insorti.
E ancora, il nuovo Protocollo punta ad istituire una formazione giuridica congiunta sull’esecuzione penale, che 
coinvolga tanto il personale dell’ufficio del Garante che gli avvocati che si occupano di esecuzione. Infine, tra le 
azioni congiunte annunciate da CNF e Garante, c’è anche l’intenzione di coinvolgere gli Ordini degli avvocati nella 
designazione del Garante Comunale.

Ivrea (To). Detenuto denuncia abusi: “In cella al buio”
di Andrea Bucci
La Stampa, 9 gennaio 2022
Bloccati i pacchi dei familiari, punizioni immotivate, violenza psicologiche. Questa volta non si tratta di violenze 
fisiche, ma nella casa circondariale a Ivrea si consumerebbero pressioni psicologiche da parte degli agenti di 
sorveglianza nei confronti dei detenuti.
Soprattutto nei confronti di Massimiliano Solla, 54 anni, originario di Ovada (Alessandria), in carcere dal 2018 e che
 dovrà scontare fino al 2037 un cumulo di pena per truffe e ricettazioni (per lo più acquisti effettuati con assegni 
rubati). “Ci sia permesso di gridare quanto sia vergognoso che in un Paese come il nostro che vanta uno stato 
democratico e di Diritto si permetta impunemente a chicchessia di comandare un istituto di pena come Lager nazisti 
o Gulag sovietici” denuncia Solla in una lettera inviata alla Procura di Ivrea e alla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo.
Situazione che Solla sta vivendo sulla propria pelle. Perché nei suoi confronti si ripeterebbero pressioni psicologiche
 e dispetti da parte degli agenti. Una sopravvivenza divenuta insostenibile che Solla, detenuto in regime di 
semilibertà, ha raccontato in un paio di denunce presentate alla Procura di Ivrea. In base al suo racconto, non gli 
avrebbero fatto arrivare i pacchi di alimenti che madre e zia gli avevano recapitato per Natale (panettoni e formaggi).
 Gli agenti avrebbero motivato la mancata consegna con svariate scuse quali la mancanza del mittente, che gli 
alimenti non erano autorizzati. Poi, gli è stato sequestrato un computer portatile che utilizzava per il suo lavoro da 
intarsiatore attraverso la formazione di un’associazione interna al carcere. E non gli verrebbe concesso di svolgere 
l’attività.
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Ad ogni denuncia, però, corrisponderebbe un provvedimento disciplinare. “Almeno una decina. Per fortuna molti 
sono stati archiviati dal magistrato di Sorveglianza, Adele Starita scrivendo che “il carcere non ne aveva titolo” 
spiega il suo legale, l’avvocato Gianluca Orlando. È preoccupata anche la madre, Silvana Soldini, che lo ha 
incontrato venerdì mattina: “Ho visto mio figlio nervoso e provato da questa situazione. Mentre mi parlava 
piangeva”.
Oltre alle presunte violenze psicologiche ci sarebbero anche altri aspetti. Perché una trentina di detenuti sarebbero 
stati lasciati al buio in cella per quaranta giorni (le luci sarebbero state poi sostituite). E ancora, l’assenza diffusa e 
prolungata di acqua calda. Della vicenda ha promesso di occuparsene il Garante comunale dei detenuti, Raffaele 
Orso Giacone.

No alla giustizia-spettacolo
di Armando Spataro
L’Espresso, 9 gennaio 2022
Né “sfregio alla Costituzione” né “legge-bavaglio”. Ma una sobrietà comunicativa rispettosa di principi 
irrinunciabili. Quasi tutte le riforme in tema di giustizia costituiscono da decenni, qualunque ne sia l’oggetto, ragione
 di polemiche tra politici e magistrati.
Nel caso della riforma varata con il decreto legislativo n. 188/2021, ormai definito “Decreto sulla presunzione di 
innocenza”, l’area dei polemisti si è allargata fino a comprendere avvocati e giornalisti. Il decreto - è bene dirlo in 
premessa - impone un obbligo di sobrietà comunicativa rispettoso di irrinunciabili principi, ma ciononostante c’è chi
 ne parla come di uno “sfregio alla Costituzione” o, rievocando vecchie definizioni, di “legge bavaglio”.
Le cose non stanno affatto così e sorprende che, in certi interventi non si parli mai delle ragioni che - unitamente ad 
una vincolante direttiva europea del 2016 - hanno dato luogo all’intervento legislativo in questione. Intendo 
riferirmi, evitando però qualsiasi generalizzazione, soprattutto alle prassi, proprie di vari magistrati, di conferenze 
stampa teatrali e di interviste autocelebrative delle proprie inchieste. Ho già avuto modo di intervenire sulla rivista 
Giustizia Insieme.
Il corretto rapporto tra giustizia e informazione è oggi uno dei pilastri su cui si fonda la credibilità dell’amministrare 
giustizia, sicché si può ben comprendere perché il Csm abbia emanato l’11 luglio 2018 specifiche Linee Guida “ai 
fini di una corretta comunicazione istituzionale”, quale espressione della necessità di trasparenza, controllo sociale e 
comprensione - da parte dei cittadini - della giustizia intesa come servizio, come funzione, come istituzione.
Ma queste previsioni, così come i principi contenuti nell’art. 21 della Costituzione, evidentemente non bastano ad 
impedire ben note criticità del sistema di informazione sulla giustizia che spesso finiscono con il penalizzare chi vi è 
coinvolto: di qui la necessità di leggi ad hoc. È qui impossibile commentare tutte le previsioni del D.Lgs. 188/21, ma
 non vedo in che modo il giusto e logico divieto per le autorità di indicare pubblicamente come colpevole un 
indagato o imputato fino a quando non sia dichiarato tale con provvedimento definitivo possa limitare il diritto-
dovere di informazione, quando invece ne rende il suo esercizio corretto e rispettoso dell’elementare principio di 
“presunzione di innocenza”.
Anche il contenuto dell’art. 3 del decreto è condivisibile nella parte in cui prevede che l’informazione sui 
procedimenti penali venga effettuata, quando necessaria per le indagini o per ragioni di pubblico interesse, tramite 
comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa, su 
decisione motivata del Procuratore della Repubblica, vincolante anche per la polizia giudiziaria.
Appare francamente di natura burocratica la previsione di un atto scritto e motivato che il Procuratore deve emettere 
in questi casi, ma non può non concordarsi sul fatto che comunicati sobri ed essenziali, che hanno il pregio di 
diffondere parole e notizie precise, siano preferibili a conferenze stampa che consentono interpretazioni forzate e 
incontrollabili dei “racconti” a voce. Certo anche nel caso dei comunicati sono possibili eccessi dei pubblici 
ministeri, come quelli contenenti affermazioni apodittiche quasi fossero un anticipo di sentenza.
Niente di più lontano, cioè, dal senso del limite e dall’etica del dubbio cui devono conformarsi le parole di un 
pubblico ministero e le esternazioni della polizia giudiziaria prima della decisione del giudice, tanto che doverosa 
appare la nuova previsione di legge riguardante anche il dovere del Procuratore di correggere, sempre con 
comunicati, false notizie ed errori eventualmente propalati.
Tornando alle critiche al provvedimento, non si comprende come le nuove previsioni potrebbero limitare il diritto di 
informazione o il controllo sociale su correttezza ed affidabilità dell’attività dei magistrati o perché mai si ritenga 
penalizzata la loro possibilità di replica a notizie false o inesatte strumentalmente diffuse nell’interesse di indagati 
eccellenti: una lettura attenta del D.Lgs. consente di escludere questi dubbi, così come il timore di una previsione 
favorevole solo ad una certa tipologia di imputati, i “potenti” di turno.
Ancor più sorprendente è l’affermazione di importanti giornalisti secondo cui, se questa normativa fosse stata 
vigente in passato, i cittadini avrebbero per anni saputo poco o niente di importanti e recenti inchieste (ad es., quelle 
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sulla Fondazione Open, sulla Loggia Ungheria etc.) o, addirittura, su indagini come quelle sul caso Moro, sul 
terrorismo degli anni di piombo, su Cosa Nostra e le sue stragi, su Ustica, su “Mani Pulite” etc.
Si parla addirittura di rischio di “cancellazione della realtà”, anche per effetto della discrezionalità riconosciuta ai 
Procuratori per la selezione delle modalità informative. Mi chiedo quale passaggio del decreto della presunzione di 
innocenza legittimi tali conclusioni, posto che esso prevede possibilità di conferenze stampa proprio per casi di 
pubblico interesse come quelli citati, sia pure con richiamo al dovere condivisibile di sobrietà.
Viene il dubbio che si continui ad auspicare un’attività divulgativa dei magistrati finalizzata a consentire più agevoli 
modalità di lavoro dei giornalisti. Non mi riferisco, sia ben chiaro, all’ipotesi di scorretti rapporti tra appartenenti 
alle due categorie che - se accertati - devono essere duramente puniti, ma alla diffusa convinzione che i pubblici 
ministeri dovrebbero farsi carico degli onerosi compiti di chi fa giornalismo informativo. I pubblici ministeri, però, 
fanno un altro lavoro ed il loro compito è quello di acquisire le prove di responsabilità a carico degli autori dei reati 
per cui procedono, cioè un mestiere diverso da quello dei giornalisti, altrettanto rispettabile ed utile. Ed in quale altro
 modo poi, se non attraverso comunicati e conferenze stampa dai precisi confini, l’Autorità giudiziaria potrebbe 
fornire le informazioni possibili?
Ecco perché sono assolutamente condivisibili altre disposizioni riguardanti modifiche procedurali che richiamano il 
dovere dell’Autorità Giudiziaria, nella redazione di atti giudiziari destinati a diventare pubblici quali richieste di 
provvedimenti cautelali, decreti di perquisizione, avvisi di garanzia, decreti penali etc., di non motivarli in modo 
ultroneo rispetto ai fini cui sono diretti, limitandosi ai soli riferimenti necessari a soddisfare le condizioni richieste 
dalla legge. Protagonisti necessari della comunicazione relativa alla giustizia, però, non sono solo i magistrati e la 
polizia giudiziaria, ma anche gli avvocati, i politici e i giornalisti, molti dei quali “responsabili” di ulteriori derive e 
criticità.
In proposito, sarebbero utili interventi legislativi ulteriori o una severa applicazione dei codici deontologici delle 
citate categorie professionali e dei partiti politici. Non si può tacere, comunque, in ordine ai comportamenti di alcuni
 avvocati che sfruttano la risonanza mediatica delle inchieste in cui sono coinvolti i loro assistiti, e anzi le 
amplificano tramite deprimenti processi mediatici, anche quale mezzo di proliferazione della propria clientela.
Allo stesso modo non è accettabile la strumentalizzazione della comunicazione in tema di giustizia penale, da parte 
di quei politici che reagiscono con violenti attacchi e richieste di punizione nei confronti di magistrati per indagini, 
processi, condanne o tardive assoluzioni che li riguardano o toccano persone a loro vicine. I giornalisti, ovviamente, 
dovrebbero essere gli osservanti più scrupolosi delle regole della corretta informazione. E fortunatamente molti lo 
sono. Ma anche per questa categoria, si diffondono tinti -regole” pericolose ed inaccettabili, come l’assenza di 
doverosi approfondimenti sulle notizie rilevanti e la loro frequente enfatizzazione.
Il mio auspicio è quello di vedere il mondo della giustizia popolato da giornalisti che, anziché cercare documenti e 
notizie in modo poco corretto, provvedano a richiederli con formali istanze, come la legge (art. 116 c.p.p.) e 
disposizioni già da tempo emesse da vari Procuratori della Repubblica consentono, fermo restando che il loro diretto
 accesso agli atti non più segreti, come auspicato da Luigi Ferrarella, sarebbe la soluzione migliore. Resta la 
necessità di una riflessione pacata anche sul rapporto tra informazione e giustizia che, rifuggendo da ogni possibile 
litania, si muova nello spirito e secondo le ragioni del decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, le cui 
previsioni sono orientate dal rispetto di diritti fondamentali delle persone, inclusi anche quelli di indagati e imputati. 

Green Pass obbligatorio in carcere per i colloqui con i detenuti: il nuovo decreto
di Annalisa Cangemi
fanpage.it, 9 gennaio 2022
Obbligo di green pass per i familiari dei detenuti che entrano in carcere per colloqui in presenza. È una delle misure 
anti Covid del decreto di gennaio, pubblicato in Gazzetta ufficiale.
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Covid, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 
gennaio, ed entrato in vigore da oggi. Nel provvedimento è contenuto l’obbligo vaccinale per over 50, e l’obbligo di 
Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50. Tra le altre misure contenute nel dl, ci sono anche le nuove norme 
sulla quarantena a scuola, in vista della ripresa delle lezioni in presenza dopo la pausa natalizia.
Il Green Pass base, quello che si ottiene anche con un semplice tampone negativo, è stato esteso agli avvocati 
difensori, nonché ai familiari di detenuti che vogliano accedere a colloqui in presenza. L’articolo 3 del decreto, 
infatti, estende l’obbligo di Green pass a “difensori, consulenti, periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle 
amministrazioni della giustizia”. Inoltre, “l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata 
esibizione della certificazione verde Covid-19”, si legge ancora nel decreto, “non costituisce impossibilità di 
comparire per legittimo impedimento”. L’obbligo di Green pass non riguarda invece “testimoni e parti del 
processo”, mentre viene introdotto per effettuare “colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno 
degli istituti penitenziari per adulti e minori”.
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Aumentano i contagi e nelle carceri sale la tensione
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 gennaio 2022
Salgono ancora i contagi nelle carceri. Sono 1.057 i detenuti positivi al Covid 19, uno dei dati più alti dall’inizio 
della pandemia e che si avvicina al picco raggiunto a dicembre del 2020 con 1.088 casi tra la popolazione detenuta. 
Ancora più alto il dato che riguarda i poliziotti penitenziari: i positivi sono 1.167. È quanto emerge dal monitoraggio
 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornato alla data di ieri e comunicato ai sindacati 
penitenziari.
Il tre gennaio scorso i detenuti positivi erano 804; tra il personale penitenziario - amministrativi e poliziotti - 
risultavano contagiati, invece, 924. A distanza di tre giorni il virus ha continuato a diffondersi a macchia d’olio 
crescendo del 25% e portando a 1057 il numero dei reclusi con il Covid e a 1167 quello degli operatori. Verona, con 
95 casi, passa in testa strappando alla casa di reclusione di Asti la maglia nera dei contagi, quest’ultima quasi nella 
stessa situazione di tre giorni fa con un solo positivo in più (84). Spiccano, invece, le situazioni degli istituti emiliani
 di Modena, che da 5 positivi è passata a 21, e di Ferrara che il 3 gennaio era Covid free e oggi conta 18 contagiati.
De Fazio (Uil-Pa): “I dati del Dap non aggiornati e imprecisi” - Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa 
in una nota dichiara: “I dati circa i contagi da Covid nelle carceri forniti dall’Ufficio attività ispettiva e di controllo 
del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con i suoi report sembrano non aggiornati e/ o 
imprecisi. Già in passato avevamo rilevato e segnalato anche formalmente un disallineamento fra i dati forniti dal 
competente Ufficio del Dap e quelli reali; problema che evidentemente permane e rischia di far sottovalutare 
l’emergenza”.
E sempre De Fazio all’Adnkronos spiega: “Il carcere riflette la situazione della realtà esterna, pur tuttavia pagando 
doppio il prezzo dell’incuria del governo-; siamo alla quarta ondata, non si può continuare a gestire la pandemia con 
un protocollo di sicurezza datato ottobre 2020. Avvocati e familiari continuano a entrare in carcere senza il green 
pass, le mascherine Ffp2 non vengono fornite agli agenti penitenziari ai quali non resta che spendere i 90 centesimi 
netti di indennità giornaliera per comprarsele di tasca propria, rimettendoci pure, se consideriamo che in un turno di 
otto ore andrebbero cambiate due volte”.
Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle carceri, si avvicinano a centomila le dosi di vaccino somministrate 
ai detenuti. Alla data di giovedì sono esattamente 97.017 su circa 53mila presenti in carcere. I poliziotti penitenziari 
avviati alla vaccinazione sono 26.434 su 36.939. Tra il personale amministrativo e dirigenziale delle carceri gli 
avviati alla vaccinazione sono 2.889.
Il caso emblematico di Taranto denunciato dall’Osapp - Sale il contagio, riaffiorano i problemi preesistenti. Un caso 
emblematico è quello del carcere di Taranto.
“Inevitabilmente - spiega in una nota Angelo Sciabica, vice segretario del sindacato Osapp riemergono i problemi 
organizzativi e igienico-sanitari che la pandemia aveva già messo a nudo nei mesi precedenti. In questo scenario, 
ogni giorno più preoccupante, non possono passare inosservate le proteste che quotidianamente si sollevano dai 
poliziotti penitenziari pugliesi in ordine alla mancata applicazione attuazione delle procedure di prevenzione e degli 
screening sanitari finalizzati ad accertare eventuali positività al virus”. In questo scenario, stando alla denuncia del 
sindacalista, continuano a registrarsi intemperanze da parte dei detenuti. “L’altra sera - racconta Sciabica - un 
detenuto, presumibilmente con problemi psichiatrici, ha letteralmente sottratto le chiavi del reparto al poliziotto di 
servizio al Reparto C1 (precauzionali) ed ha aperto alcune celle. L’episodio ha destato forti preoccupazioni tanto da 
richiamare personale libero dal servizio. La criticità è rientrata intorno alle 23 grazie all’intervento degli uomini e 
delle donne della Polizia Penitenziaria tarantina”. L’agente aggredito ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici 
dell’ospedale. Dal virus, passiamo al batterio. In questo caso la tubercolosi, malattia non rara in carcere. È morto 
all’ospedale Villa Scassi di Genova il detenuto di 39 anni che il 18 dicembre aveva dato fuoco al materasso della sua
 cella nel carcere di Sanremo. L’uomo, magrebino, era stato messo in isolamento perché positivo alla tubercolosi. 
Per protesta aveva dato fuoco alla cella. Erano intervenuti cinque agenti, rimasti lievemente intossicati, per salvarlo. 
Il detenuto era stato trasferito con l’elicottero al Centro grandi ustionati in gravi condizioni. Il fumo inalato e i 
polmoni compromessi dalla malattia non gli hanno permesso di salvarsi.
Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame - Aumenta quindi il contagio, il sovraffollamento rimane e 
riemergono con forza tutti i problemi atavici del sistema penitenziario. Ma finora, nessuna soluzione da parte del 
governo. Per questo, l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini annuncia che, alla mezzanotte di domenica, 10 
gennaio 2022, riprenderà l’iniziativa nonviolenta di sciopero della fame per aiutare Governo e Parlamento a prendere
 le decisioni ormai non più rimandabili volte a ridurre la “congestione” dei corpi ristretti nelle carceri italiane. 
“Congestione di corpi non tollerabile in tempi normali - spiega Bernardini - congestione che rischia di divenire fatale
 in tempi di pandemia. Gli ultimi dati risalenti ad un paio di giorni fa ci dicono che sono più di 1.000 (1.057 per la 
precisione) i detenuti contagiati, e quasi 1.200 (1.167) i positivi al Covid tra gli agenti e altri dipendenti 
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dell’amministrazione”. L’esponente radicale spiega che durante la visita al carcere di Brescia, il 31 dicembre scorso, 
ha potuto constatare che non ci sono più gli spazi fisici per gli isolamenti, così come gli agenti non riescono più 
nemmeno a coprire i turni di lavoro. “C’è sicuramente chi obietterà - prosegue Rita Bernardini - che la politica (già 
normalmente distratta sulle condizioni di vita penitenziaria) è tutta concentrata sulle imminenti elezioni del 
Presidente della Repubblica che succederà a Mattarella. Rispondo che è proprio in momenti come quello attuale che 
occorre far vivere la Costituzione nei suoi principi inderogabili”. E conclude: “Fu Marco Pannella e ricordarci tanti 
anni fa che Churchill concesse l’obiezione di coscienza al servizio militare nel pieno della deflagrazione della 
Seconda guerra mondiale. Una democrazia forte (o che come la nostra intenda finalmente rafforzarsi), questo deve 
fare. Siamo uniti!”.
Il Garante Mauro Palma: è ora di cambiare il carcere - Nel frattempo, sulle colonne de La Stampa, interviene Mauro 
Palma, il Garante nazionale delle persone private della libertà. Parte dai due suicidi in carcere, che hanno 
“inaugurato” l’anno nuovo. “L’interrogativo inevitabile posto da queste rinunce alla propria vita - scrive Palma - 
riguarda la fisionomia attuale del nostro sistema di detenzione. Una domanda essenziale oggi perché è giunto il 
tempo di far corrispondere alla positiva ripresa di una riflessione sull’aderenza dell’esecuzione penale al suo profilo 
costituzionale, ultimamente più volte evidenziata da governo e amministrazione, concreti passi attuativi che 
migliorino il sistema nel suo complesso: dalle condizioni di chi vi opera, alla diminuzione delle tensioni, alla 
delineazione di un profilo chiaro del tempo della detenzione”. Per il Garante è ora di cambiare il carcere, a partire 
dall’attuazione del lavoro elaborato dalla commissione guidata dal professor Marco Ruotolo. Ed è stata proprio la 
ministra della Giustizia Marta Cartabia ad annunciare che da gennaio sarà la sua priorità.

Focolai nelle carceri, la situazione più critica a Verona
di Angela Pederiva
Il Gazzettino, 8 gennaio 2022
Quasi 130 contagi tra detenuti e agenti nel carcere di Montorio, ma per Uil-Pa i numeri sono maggiori. Sono diversi 
i focolai di Covid 19 nelle carceri. I principali a Verona e Asti, anche in proporzione alla popolazione detenuta. Il 
caso più critico a Verona, dove i detenuti positivi sono 95, tutti asintomatici, mentre 27 sono le positività tra i 
poliziotti penitenziari secondo i dati del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria riferiti alla giornata di ieri. 
Nei giorni scorsi la Uilpa polizia penitenziaria aveva invece parlato di 140 casi tra i detenuti e una trentina tra gli 
agenti.
Ad Asti sono 84 i detenuti positivi, tutti asintomatici, e 8 i poliziotti contagiati. Nelle carceri milanesi, a Opera i 
positivi sono 73 tra i detenuti e 30 tra i poliziotti, a San Vittore i casi tra i reclusi sono 60 (con 2 ricoveri in ospedale)
 e 68 tra gli agenti, altri 49 e 28 se ne registrano rispettivamente per la popolazione detenuta e i poliziotti a Bollate. 
In Campania, a Santa Maria Capua Vetere i detenuti positivi sono 66 e 20 i poliziotti. A Poggioreale positivi 40 
reclusi e 16 agenti, a Secondigliano 37 detenuti (uno in ospedale) e 31 poliziotti. A Torino 56 detenuti hanno preso il
 virus e 9 i poliziotti. A Prato 50 i casi tra i reclusi e 19 tra gli agenti. 
Ma Uilpa polizia penitenziaria contesta i numeri, che sarebbero invece più alti. “I dati sui contagi da Covid-19 nelle 
carceri forniti dall’Ufficio attività ispettiva e di controllo del Capo del dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria con i suoi report sembrano non aggiornati e/o imprecisi”. Lo afferma Gennarino De Fazio, segretario 
generale della Uilpa, sull’ultimo report nelle carceri e che, rispetto al sull’emergenza pandemica, fa segnare un 
aumento prossimo al 30 percento dei positivi al virus in soli tre giorni. “Rispetto al numero di positivi nella Casa 
circondariale di Verona, solo per fare un esempio - spiega - possiamo confermare sostanzialmente i nostri dati, 
divulgati già nei giorni scorsi, e pressoché coincidenti con quelli forniti dal Provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria per il Triveneto. In maniera a dir poco singolare, infatti, mentre il Dap, rispetto a 
Verona, segnava 73 detenuti positivi il 3 gennaio scorso e ne indicava 95 alla data di ieri, il Provveditorato regionale 
per il Triveneto ne riportava 136 al 5 gennaio 2022 (numeri fornitici oggi). Anche per gli operatori di polizia 
penitenziaria registriamo incongruenze; se il Dap indica 26 positivi, il Prap conferma il numero, ma aggiunge 10 
unità ‘allontanate’ perché sintomatiche e ulteriori 11 unità ‘allontanate’ precauzionalmente”.

Un terzo dei detenuti vive in condizioni disumane
L’Essenziale, 8 gennaio 2022
In metà delle celle mancano l’acqua calda e la doccia, ma soprattutto lo spazio Un terzo dei detenuti nelle carceri 
italiane ha trascorso il 2021 in condizioni disumane. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall’osservatorio 
dell’associazione Antigone, che confermano quelli del report presentato a luglio.
I dati sono stati raccolti tra l’8 febbraio e il 28 dicembre 2021, periodo nel quale gli attivisti di Antigone hanno 
visitato 99 carceri italiane. In un terzo di esse, come in quella di Regina Coeli a Roma, c’erano celle in cui i detenuti 
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avevano meno di tre metri quadrati a testa di spazio calpestabile, sotto il limite per il quale la detenzione viene 
considerata disumana e degradante. Nel 40 per cento degli istituti monitorati, i detenuti vivevano senza acqua calda, 
mentre il 54 per cento delle celle era privo di doccia, che invece dovrebbe essere obbligatoria.
In 15 carceri infine non c’era il riscaldamento, e in 5 il wc non era in un ambiente separato rispetto al luogo dove i 
detenuti dormono e vivono. La pandemia carceraria La situazione è resa insostenibile anche dal sovraffollamento dei
 penitenziari. Quasi tutte le carceri monitorate sono infatti più affollate di quanto dovrebbero. Nel carcere di Bari, tra
 gli ultimi a essere visitati, c’erano 441 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 288.
In quello di Poggioreale invece ce n’erano 2.190, ma la struttura potrebbe ospitarne al massimo 1.571. In totale, 
secondo il monitoraggio del dipartimento di amministrazione penitenziaria, il 28 dicembre i detenuti erano 52.569, 
contro i 50.809 posti disponibili nelle carceri italiane.
Anche a causa del sovraffollamento, unito all’arrivo della variante omicron, nelle ultime due settimane del 2021 i 
detenuti positivi al Covid-19 sono più che raddoppiati, passando dai 239 del 13 dicembre ai 510 del 28 dicembre. 
Per di più, la mancanza di personale ha reso ancor più difficile la gestione della pandemia carceraria.
Secondo Antigone meno di un penitenziario su due, il 44 per cento, ha un direttore che lavora solo in quell’istituto, e
 appena il 21 per cento ha un qualche servizio di mediazione linguistica e culturale rivolto ai detenuti stranieri, che 
rappresentano il 31,4 per cento del totale.
Dietro le sbarre scarseggia anche il lavoro, concesso solo al 43,7 per cento dei reclusi delle carceri visitate, quasi 
sempre alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e con mansioni spesso inutili nel mondo esterno. 
L’occupazione in carcere, in generale, resta poca e sottopagata, come dimostra lo stipendio medio lordo percepito, 
che è di appena 560 euro al mese.
Oltre al lavoro, a mancare in molte carceri è la tutela della sicurezza e della salute fisica e mentale dei detenuti. A 
fine dicembre a Monza, Torino e Santa Maria Capua Vetere sono partiti i processi che indagano sulle torture subite 
dai detenuti. Ma queste, spiega all’Essenziale il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, “sono solo le violenze che
 vediamo.
Poi ci sono quelle che non vediamo, che sono tante”. A curarle, però, nel 36 per cento degli istituti monitorati non 
c’era neanche un medico attivo 24 ore su 24, mentre psichiatri e psicologi erano disponibili in media rispettivamente
 8 e 17 ore a settimana ogni 100 detenuti. Si tratta di mancanze che si ripercuotono sulla salute mentale dei reclusi: il
 7 per cento di loro ha una diagnosi psichiatrica grave, mentre i126 per cento fa uso di stabilizzanti dell’umore, 
antipsicotici o antidepressivi. Ciò nonostante, in tre carceri su quattro, i176 per cento, non c’è nemmeno un reparto 
ad hoc per i detenuti con infermità psichica.
Nel Lorusso Cutugno di Torino, ad esempio, sono stati trovati 17 pazienti psichiatrici detenuti in condizioni che 
Gonnella definisce “inaccettabili per un paese civile”. Quel reparto, racconta, “sembrava un manicomio criminale 
dell’ottocento: persone buttate in cella, imbottite di psicofarmaci, maltrattate, in condizioni igienico sanitarie orribili,
 lasciate sole con la propria malattia mentale”.
È così, spiega Gonnella, “che tante persone sviluppano in prigione la loro malattia psichiatrica. Il carcere, in questi 
casi, diventa esso stesso una malattia”. Sintomi di questa malattia sono anche i tanti atti di autolesionismo e suicidi 
registrati nel 2021 nei penitenziari italiani.
Nel carcere fiorentino di Sollicciano, ad esempio, quest’anno ci sono stati in media 105 atti di autolesionismo ogni 
100 detenuti. Negli ultimi dodici mesi ben 132 detenuti sono morti in carcere, dei quali 54 si sono suicidati. Altri due
 si sono tolti la vita nei primi giorni del 2022. 

Nessuno tocchi Caino. Nuovo anno, stessa missione: guerra alla santa inquisizione
di Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Elisabetta Zamparutti
Il Riformista, 7 gennaio 2022
Dopo il IX Congresso nel carcere di Opera, abbiamo approvato una mozione che ci impegnerà ancora nel combattere
 a fondo l’Antimafia deteriore, la tortura della prigione, la cultura della vendetta Non vogliamo un diritto penale 
migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale. Supportateci in tanti.
Abbiamo appena concluso il nostro IX Congresso nel Carcere di Opera, un congresso davvero straordinario per il 
numero dei partecipanti, per il prestigio degli ospiti che hanno preso la parola, per la qualità del dibattito e 
l’emozione suscitata dalle testimonianze, in particolare, dei detenuti. Alla fine, abbiamo approvato una Mozione 
Generale che impegna noi tutti, per i prossimi due anni, a disinnescare quell’arsenale terribile di leggi e misure di 
emergenza, di pene senza fine e regimi penitenziari mortiferi che, negli ultimi trent’anni, il sistema inquisitorio 
dell’antimafia ha instaurato nel nostro Paese.
Continueremo, quindi, e rafforzeremo le iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di ricorso alle alte 
giurisdizioni nazionali e sovranazionali per superare l’armamentario monumentale, simbolico e ciò nondimeno 
distruttivo, della “guerra alla mafia”: le informazioni interdittive, le misure di prevenzione e lo scioglimento dei 
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comuni per mafia; l’ergastolo ostativo; le misure di sicurezza detentive nelle cosiddette “case lavoro”; il 41 bis e le 
altre forme di isolamento senza alcun significativo contatto umano e per un tempo prolungato e indefinito. Dopo il 
libro che abbiamo appena pubblicato con Il Riformista sui torti e i tormenti della Santa Inquisizione Antimafia, 
“Quando prevenire è peggio che punire”, nei primi mesi di quest’anno uscirà un nuovo libro frutto della sessione del
 Congresso di Opera “Non un diritto penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale”, titolo ispirato dalla 
visione di Gustav Radbruch più volte richiamata da Aldo Moro.
Con la nonviolenza, che è amore innanzitutto - diceva Mariateresa Di Lascia - nei confronti del nemico, muteremo la
 violenza del potere. Con la nonviolenza, porremo fine alla caccia alle streghe della Santa Inquisizione Antimafia, a 
quei processi “preventivi” e castighi sommari che sono spesso più distruttivi di quelli penali. Con la nonviolenza, 
romperemo quella “catena perpetua”, l’ergastolo mentale che costringe ancora a pensare che alla violenza e al dolore
 del delitto debbano necessariamente corrispondere una violenza e un dolore eguali e contrari, quelli del giudizio e 
del castigo propri del diritto penale.
È questa la nuova frontiera, il senso della lotta di “Nessuno tocchi Caino”: dopo la pena di morte e la pena fino alla 
morte, superare anche la morte per pena e lo stesso istituto della pena, il carcere, che è diventato ormai un luogo 
strutturalmente di tortura e patimenti, di afflizione e trattamenti inumani e degradanti, un “campo di 
concentramento” di tutto ciò che nel corso della storia abbiamo abolito perché contrario al senso di umanità: dalla 
tortura alla pena di morte, dai lazzaretti ai manicomi.
Per portare almeno un po’ di ristoro e di luce in questa realtà, dal 5 al 30 dicembre, Rita Bernardini ha condotto uno 
sciopero della fame volto all’approvazione da parte del Parlamento e del Governo di misure sempre più necessarie e 
urgenti per far fronte alle condizioni inumane e degradanti in cui versano le carceri del nostro Paese a causa del 
sovraffollamento e del collasso del sistema sanitario penitenziario.
Come faremo a cambiare questo regime, questi regimi, questo mondo, queste realtà? Faremo come sempre: 
penseremo, sentiremo, agiremo, in una parola, vivremo nel senso e nel modo in cui vogliamo vadano le cose! Con 
Spes contra spem, con l’essere speranza al di là di ogni speranza, con l’essere il cambiamento che vogliamo vedere 
nel mondo, è possibile proiettare fuori di noi, riflettere attorno a noi quello che abbiamo creato dentro di noi: quello 
che pensiamo, quello che sentiamo, quello in cui crediamo.
Se sapremo darci questa regola, se riusciremo in questa linea di condotta, forse non possiamo dire quando ce la 
faremo, ma quel che è certo è che ce la faremo. Soprattutto, se continueremo a essere insieme, umanamente - prima 
che politicamente - uniti.
Di anno in anno, negli ultimi tre anni, lo siamo stati e, perciò, abbiamo registrato un ritmo sempre crescente di 
adesioni alla nostra associazione. Per far fronte agli impegni e agli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati per i 
prossimi due anni, quelli che precedono il X Congresso, occorre esserlo, occorre essere ancora di più. Per questo 
chiediamo a tutti e a ciascuno di mobilitarsi in una campagna straordinaria di raccolta fondi e iscrizioni a Nessuno 
tocchi Caino. Auguriamoci un Buon Anno. Che sia di vita e di speranza, di giustizia e libertà.

Aiutiamo chi vuole rialzarsi. La vendetta non è cristiana
di Don Vincenzo Russo*
Il Riformista, 7 gennaio 2022
C’è un pensiero comune, diffuso, popolare, secondo il quale le dure condizioni di vita in carcere sono inevitabili, 
anzi, giuste, poiché parte integrante della pena che deve colpire chi si è macchiato di un crimine. È una idea di 
riparazione come contrappasso: tu hai fatto soffrire e tu devi soffrire nello stesso modo, anzi, di più. Solo così la 
vittima può avere “soddisfazione” per il torto subito. Questo principio, che poco si differenzia da quello della 
“vendetta”, si accompagna a un altro mantra giudiziario: la certezza della pena.
Tradotto: il reo deve pagare fino in fondo e soffrire sino all’ultimo giorno previsto dalla condanna. Niente sconti, 
niente opportunità alternative. La condanna: ecco tutto origina da essa, che è un giudizio! Non finisco mai di 
stupirmi (e un poco di indignarmi) quando mi accorgo che questa visione si fonda su una prospettiva del tutto 
capovolta della realtà: sia rispetto allo Stato e al suo diritto di condannare e punire, sia rispetto alle persone da 
affliggere e, da ultimo, ma non meno importante almeno per me, rispetto alle indicazioni di una vita cristiana.
Fin dai primi anni della mia esperienza di cappellano nel carcere di Sollicciano, durante i colloqui con i detenuti, 
ricevevo e ricevo sempre professioni di innocenza. Tutti, ma proprio tutti, si proclamano tali. Inizialmente non 
sapevo come interpretare queste convinzioni. Poi, col tempo, entrando in profondità nelle storie tragiche di quelle 
persone che non avevano nulla, ho capito il loro stupore per tanta durezza, freddezza, inumanità, che non possono 
essere meritate (inflitte) per nessun tipo di errore commesso. “Sono innocente”, appunto. In quell’affermare la loro 
innocenza, ho colto anche una legittima aspirazione: non volevano nascondermi le colpe, il loro era il racconto di 
una speranza.
Negli anni ho fatto mia questa prospettiva ribaltata, del tutto opposta a quella del mondo corrente e della macchina 
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giudiziaria: una prospettiva che riconosco come assolutamente cristiana. Chi ha commesso un errore ed è caduto 
deve potersi rialzare, deve trovare una mano che lo aiuti a risollevarsi. Se ha provocato sofferenza, non bisogna 
dimenticare che il dolore appartiene anche a lui: il cadere, i fallimenti, non sono mai privi di sofferenza e quasi 
sempre sono il culmine di una storia tormentata. Prolungare e istituzionalizzare tale condizione di sofferenza, può 
giovare a qualcuno realmente? O diventa crudele tortura verso una persona che ha il diritto di continuare il suo 
cammino, di non perdere fiducia in sé e speranza nel futuro, di vivere con dignità la vita che ha ricevuto in dono?
Tra i tanti interventi di Papa Francesco sulla vita delle persone recluse mi piace ricordare questo: “Le carceri abbiano
 sempre una finestra e un orizzonte... nessuno può cambiare la propria vita se non vede un orizzonte”. Quanta 
sofferenza, per me, nel constatare che queste finestre mancano, che sono murate dall’assurdo garbuglio di una selva 
di leggi, lacci e lacciuoli. Manca un orizzonte, per guardare oltre, per non smettere di vivere.
Quando varco la soglia di un carcere sono consapevole di entrare in un ambiente di confinamento e contenimento, 
finalizzato a separare, dividere, isolare, allontanare. Vi incontro persone abbandonate, dimenticate, spesso alienate in
 una condizione di assenza di progetto, di prospettiva. Sono rinchiuse in un non-spazio, un non-tempo, non sanno più
 nulla di sé né di cosa li aspetti, non sanno più nulla delle loro famiglie, delle loro origini, di quel mondo da cui 
provengono dove già era preclusa la speranza. Entrano in un contenitore che li affligge, dopo aver vissuto in altri 
contenitori, quelli delle periferie, che sono spesso vere e proprie carceri a cielo aperto. Ancora, con le parole di Papa 
Francesco, è possibile descrivere la negatività dell’Istituto carcerario: “cultura dello scarto”, “spazi per rinchiudere 
nell’oblio”, “luoghi di spersonalizzazione”. A cosa serve una realtà così? A chi giova? Cosa porta alla società 
l’afflizione delle persone?
Le persone che incontro nei miei colloqui hanno perso la speranza, se ne avevano una all’inizio della loro vita: 
spesso si nasce segnati e predestinati. Io non voglio perdere la speranza, ma fatico a dare loro una risposta, sento il 
peso della loro richiesta di aiuto, della loro necessità di affidamento, di credere in qualcosa, in qualcuno. Le carico 
su di me, consapevole della enormità del compito e della impossibilità di affrontare da solo la sfida. Quelle mura 
però vanno abbattute, perché impediscono la relazione e producono abbandono. Quelle finestre vanno riaperte sul 
mondo, affinché diventino possibili spazi relazionali di vita vera. Bisogna fare in modo che chi vive 
quell’esperienza, alla fine del percorso, non si ritrovi nello stesso tragico punto da cui era partito.
*Cappellano del carcere di Opera

È arrivata l’ora di cambiare il carcere
di Mauro Palma*
La Stampa, 7 gennaio 2022
Il nuovo anno ha iniziato il cammino, nei suoi primi due giorni, con due persone detenute che si sono suicidate: a 
Salerno e a Vibo Valentia. Storie diverse su cui è inopportuna qualsiasi congettura proprio per il rispetto che si deve 
a scelte così estreme.
Ma ciò non fa venir meno la necessità di una riflessione generale sul carcere e sull’accentuata difficoltà attuale di chi
 al suo interno vive e anche di chi vi lavora. Perché una persona privata della libertà da parte dell’autorità pubblica è 
a questa affidata per la tutela dei suoi diritti, pur nella specificità della reclusione: in primo luogo la sua vita, la sua 
integrità e la sua dignità.
E perché chi lavora in un così complesso sistema ha diritto di avere una direzione chiara del proprio impegno e 
sicurezza nell’operare. L’interrogativo inevitabile posto da queste rinunce alla propria vita - più di una a settimana 
nell’anno appena trascorso - riguarda la fisionomia attuale del nostro sistema di detenzione.
Una domanda essenziale oggi perché è giunto il tempo di far corrispondere alla positiva ripresa di una riflessione 
sull’aderenza dell’esecuzione penale al suo profilo costituzionale, ultimamente più volte evidenziata da governo e 
amministrazione, concreti passi attuativi che migliorino il sistema nel suo complesso: dalle condizioni di chi vi 
opera, alla diminuzione delle tensioni, alla delineazione di un profilo chiaro del tempo della detenzione.
Soprattutto del suo non essere una mera sottrazione di tempo vitale. Come ancora troppo spesso risulta essere. Con 
questa tensione a superare il disagio che oggi pervade la gran parte degli Istituti, le persone attente al mondo della 
detenzione hanno guardato i lavori della Commissione insediata dalla Ministra della giustizia in settembre e che ha 
ora prodotto una corposa relazione con l’indicazione di azioni da intraprendere.
Guidata dal professore Marco Ruotolo ha lavorato lungo il binario dell’aderenza costituzionale dell’esecuzione 
penale, individuando tre linee di interventi, che prevedono responsabilità e tempi diversi: la prima indica le possibili 
azioni - ben trentacinque - che possono incidere positivamente sulla vita detentiva di ogni giorno e che sono 
realizzabili sin da oggi; la seconda quelle che richiedono un aggiornamento del regolamento della detenzione; la 
terza gli interventi su alcune norme. Se per quest’ultima forse occorre attendere un complessivo chiarimento dello 
spazio di agibilità politica, già per quelle azioni che richiedono modifiche regolamentari ci si può muovere con 
quella speditezza che la Ministra ha garantito di voler ora mettere in campo.
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Le azioni che incidono sulla quotidianità e non richiedono interventi normativi riguardano, per esempio, la 
semplificazione delle autorizzazioni per ricoveri ospedalieri, la possibilità di permessi per eventi non solo di 
particolare “gravità” ma anche di particolare “rilevanza” per la vita familiare della persona ristretta, la ridefinizione 
del regime di sorveglianza particolare anche per affrontare il tema delle aggressioni, i colloqui a distanza che non 
incidano sul numero complessivo dei colloqui, la rappresentanza dei detenuti per alcune specifiche materie, la 
creazione di unità regionali per il lavoro penitenziario.
A questi e altri importanti aspetti si aggiungono quelli altrettanto rilevanti della revisione del regolamento che 
toccano temi quali l’accesso alle tecnologie, la continuità dei percorsi al riparo da trasferimenti che possano 
interromperla, l’introduzione di meccanismi di mediazione e riparazione nei procedimenti disciplinari; solo per 
citarne alcuni. Per questi interventi il percorso può essere rapido e deve esserlo per aprire la via a quegli interventi 
normativi, limitati e necessari, che ridiano fisionomia al nostro sistema detentivo.
Sono sei le direttrici: la gestione dell’ordine e della sicurezza, potenziando il sistema di videosorveglianza; la tutela 
della salute con particolare attenzione al disagio psichico; l’estensione delle tecnologie; il lavoro e la formazione 
professionale; l’effettività dei diritti. L’ultima, ma fondamentale, riguarda la formazione del personale, sia iniziale, 
sia nel corso di un difficile e sottovalutato lavoro, nelle sue diverse sfaccettature professionali: tutte ugualmente 
essenziali. Una traccia di speranza all’avvio di un anno che deve saper rispondere subito alla richiesta di voltare 
pagina che sale dalle nostre deprimenti carceri. *Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale

Carcere, la rivoluzione di Cartabia: telefonate libere, app per i colloqui e tutela di genere
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 6 gennaio 2022
Previsti anche il totem touch per le richieste dei detenuti, le parabole satellitari per vedere le partite di calcio e i 
canali stranieri. Lo sport diventa elemento del trattamento penitenziario e i servizi igienici vanno obbligatoriamente 
separati.
“Da gennaio il carcere sarà la mia priorità”. Le parole pronunciate dalla Ministra Marta Cartabia poco prima di 
Natale davanti ai membri della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, dopo la presentazione 
della relazione finale, lasciano ben sperare per l’avvio di una nuova stagione. “Il carcere - ha proseguito la 
Guardasigilli - ha sterminati bisogni: il mio obiettivo è introdurre cambiamenti molto concreti, che incidano 
anzitutto livello amministrativo allo scopo di migliorare la vita quotidiana di chi vive e lavora in carcere”.
La strada individuata dunque mira ad interventi snelli e veloci senza passare obbligatoriamente per una modifica del 
tessuto normativo col conseguente rischio di incappare nel veto incrociato dei partiti. Non mancano certo le proposte
 di modifica anche all’ordinamento penitenziario, al Cp, al Cpp, al Dlgs n. 286/1998 e alla L. n. 395/1990, tuttavia, 
si legge nella Relazione, “l’impatto delle disposizioni di dettaglio contenute nelle circolari amministrative è 
fortissimo e in grado di orientare il concreto agire degli operatori”.
Si mira così anche a recuperare i significativi contributi degli Stati generali sull’esecuzione penale. Le proposte della
 Commissione, presieduta da Marco Ruotolo (Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Roma tre), si 
concretizzano in 8 linee guida per la rimodulazione dei programmi di formazione del personale e 35 azioni 
amministrative “per attuare consistenti miglioramenti della vita penitenziaria”.
Vediamone alcune. Per i tossicodipendenti, estendendo il Protocollo milanese, si prevede di anticipare la 
formulazione di programmi terapeutici alternativi ad una fase che precede e non segue la carcerazione. Rispetto al 
reinserimento lavorativo la proposta è di estendere la prassi già in uso in alcuni territori di organizzare 
periodicamente open day rivolti alle imprese e la cooperazione sociale, creando anche un sistema di raccolta dei dati 
dei detenuti idoneo ed utile per favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro. Andrebbe poi realizzata una struttura 
regionale per realizzare la programmazione integrata per l’inclusione sociale, il lavoro e la formazione professionale.
Prevista poi la realizzazione di un programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei
 servizi minorili della giustizia, con la costituzione di una sorta di “cabina di regia” tra i Ministeri dell’Istruzione e 
della Giustizia, per l’integrazione tra didattica digitale e didattica in presenza (DID), con “auspicabile fornitura di 
device ad uso individuale per gli studenti”.
La Dad invece potrebbe essere utilizzata, oltre che per i percorsi scolastici e universitari, anche per la partecipazione 
a corsi professionali per acquisire competenze qualificate che possano essere spese fuori dal carcere e in alcuni casi 
anche dentro (per es. corso per operatore sanitario). Si ipotizzano anche corsi scolastici attraverso la creazione di 
contatti con i Paesi di origine per le persone in attesa di espulsione.
Un’azione semplice ma rivoluzionaria si annuncia la “liberalizzazione” delle telefonate per i detenuti appartenenti al 
circuito di media sicurezza qualora non vi siano “particolari esigenze cautelari, per ragioni processuali o legate alla 
pericolosità”. In particolare, la proposta prevede la possibilità di acquistare al sopravvitto apparecchi mobili 
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“configurati in maniera idonea e funzionale con le dovute precauzioni operative (senza scheda e con la possibilità di 
chiamare solo i numeri autorizzati) per evitare qualsiasi forma di utilizzo indebito”.
Per cui il detenuto sarebbe libero di utilizzare l’apparecchio nei tempi e con le modalità indicate 
dall’Amministrazione (es. solo nella camera di pernottamento). “Ciò - si legge nella Relazione - consentirebbe di 
alleggerire il sistema con evidenti benefici per coloro (e non sono pochi) che, non avendo disponibilità economiche, 
potrebbero chiamare gratuitamente avvalendosi delle video-chiamate con Skype o simili applicazioni, come già sta 
avvenendo”. E risolvere anche l’annoso problema, legato alle difficoltà di verifica dell’intestazione dell’utenza 
telefonica, soprattutto per i detenuti stranieri. Le video chiamate potranno essere effettuate con i cellulari di recente 
acquistati dall’Amministrazione (3.200) o nelle sale attrezzate e video sorvegliate, già predisposte in diversi istituti, 
secondo le esigenze organizzative interne di ciascuno di questi.
Allineandosi, poi, all’esperienza di altri Paesi europei, “si potrebbero consentire servizi a pagamento (per esempio le
 lavatrici a gettoni) come già avviene in alcuni istituti italiani per i distributori di bevande e snack”.
Si propone inoltre di incentivare il possesso di computer nelle stanze di pernottamento. “Con una circolare - si legge 
- si potrebbe specificare la destinazione di appositi locali per l’impiego di personal computer con connessione ad 
internet attraverso una piattaforma protetta e dedicata del Ministero della Giustizia, la quale filtri e impedisca 
l’accesso ai contenuti non consentiti”. Via libera anche alla introduzione del totem touch e alla informatizzazione dei
 registri. “Un’altra esigenza particolarmente avvertita tra i detenuti e tra gli operatori - spiega la Relazione - è quella 
della realizzazione di un totem touch per le richieste dei detenuti con un terminale multimediale, fruibile in diverse 
lingue, che consenta di sostituire il cartaceo (istanze di cui a mod. 393), gli ordini di sopravvitto (mod. 72) ecc., con 
una gestione telematica delle richieste”.
Investimenti anche in sicurezza: “Certamente è auspicabile il potenziamento dei sistemi metal detector fissi o altre 
apparecchiature, volte a evitare l’ingresso in istituto di oggetti il cui possesso non è consentito alle persone recluse”. 
I colloqui potrebbe essere prenotati tramite App: “Particolarmente utile poi al fine di evitare disagi ai familiari dei 
detenuti e facilitare il lavoro degli operatori del carcere sarebbe la configurazione di una apposita App (già 
prospettata dall’istituto di Bollate) per la prenotazione da remoto del colloquio con il detenuto in carcere”.
Ma si ipotizza anche l’installazione di parabole satellitari “per una più ampia fruizione dei servizi televisivi”, in 
primis per le partite di calcio: “Considerato il forte interesse mostrato dalla popolazione detenuta per lo sport e in 
particolare per il calcio, si potrebbe incentivare l’istallazione di parabole satellitari che permettano momenti di svago
 per vedere le partite”. Mentre per gli stranieri “sarebbe utile attivare i canali delle loro televisioni nazionali in modo 
da consentirgli di non perdere i contatti con il loro territorio, sentendosi quindi meno lontani e soli”.
Si punta poi anche alla implementazione dello sport che “deve essere effettivamente elemento del trattamento 
penitenziario”, per cui “sarebbe auspicabile che in ciascun istituto vi fosse almeno un operatore abilitato ad essere 
insegnante per lo sport di base”. E viene indicato come di “fondamentale importanza” il ruolo di promozione e 
supporto di interlocutori istituzionali quali Sport Salute S.p.A, Coni, Dipartimento per lo Sport. Ma è previsto anche 
il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze teatrali in carcere e l’agevolazione della vendita diretta dei 
prodotti realizzati all’interno degli Istituti.
Capitolo a parte quello dei servizi igienici. Nonostante quanto stabilito dall’ordinamento penitenziario, infatti, in 
molti Istituti i servizi igienici ancora non sono separati dalle stanze. In alcuni casi i bagni sono a vista e “alla turca” e
 in alcuni istituti (come quello di San Severo e di Turi) i water sono occultati dalla vista da una cabina in legno priva 
di soffitto, che non isola dai rumori e dagli odori, posta in mezzo ai cameroni.
C’è poi una specifica azione per la tutela antidiscriminatoria per orientamento sessuale e identità di genere. Si 
propone l’adozione di una circolare che regoli le sezioni omogenee per persone transgender o che si dichiarino 
omosessuali, e temano di subire, in ragione di tali condizioni personali, gesti di prevaricazione, dando prevalenza 
alle sperimentazioni che hanno condotto (ad esempio la sez. D dell’istituto di Firenze “Sollicciano”, che tuttavia 
risulta allo stato chiusa) ad affiancare le sezioni per detenute transgender MaleToFemale a istituti o sezioni 
femminili, piuttosto che maschili, al fine di dare prevalenza - e di poter contare su un personale maggiormente 
formato in tal senso - al sesso di identificazione invece che a quello meramente biologico.

Non solo i magistrati, tutti dovrebbero vivere un giorno in cella
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 6 gennaio 2022
“Per ogni magistrato sarebbe utile vivere per qualche settimana la vita del carcere” è una frase che ricorre 
ciclicamente in quei rari casi in cui i media si occupano di detenzione che, invece, da sempre - non ciclicamente - 
vive un’insopportabile, ingiusta ed incivile quotidiana emergenza. Oggi più che mai, con il virus che si autoalimenta 
in ambienti ristretti e priva i detenuti anche di quel poco che avevano. La citazione, questa volta, è di Bernardo 
Petralia, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.
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Egli ci confida che, quando vinse il concorso in magistratura, fu suo suocero, penalista, a dirglielo e che adesso 
capisce il significato di quelle parole. All’incirca, quindi, 40 anni fa quest’indicazione fu data, non a caso, da un 
avvocato ad un neo-magistrato. Il periodo storico è quello della recente entrata in vigore dell’ordinamento 
penitenziario del 1975, che prevedeva e prevede, all’articolo 69, che proprio un magistrato - quello di Sorveglianza -
 deve visitare costantemente gli istituti di pena per vigilare sulla loro organizzazione e prospettare al Ministro della 
Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all’attuazione del trattamento rieducativo. Deve 
esercitare, inoltre, la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della pena sia attuata in conformità delle leggi e 
dei regolamenti. Quanto previsto dall’ordinamento, nella maggior parte dei casi, non avviene. Sono pochissimi i 
magistrati di Sorveglianza che rispettano tale norma e quelli che lo fanno non prospettano al ministro le 
innumerevoli e gravissime carenze strutturali, organizzative, sanitarie e igieniche che affliggono le nostre carceri. 
Una malattia cronica contro la quale coloro che dovrebbero combatterla si sono, da tempo, arresi.
Non ci sfugge che il senso delle parole di Petralia non riguarda i magistrati di Sorveglianza, ma le toghe in generale 
che non conoscono affatto la realtà del carcere. Egli stesso, infatti, nel riportare le parole del suocero-avvocato, 
ammette che ora ne capisce fino in fondo il significato, perché, solo dopo la sua nomina dello scorso anno, ha 
iniziato a visitare gli istituti di pena. Nel febbraio del 2012, su iniziativa dell’allora garante dei detenuti della 
Campania, Adriana Tocco, ben 21 pubblici ministeri visitarono l’istituto di Napoli-Poggioreale, tra questi l’attuale 
procuratore della Repubblica Giovanni Melillo, all’epoca procuratore aggiunto, che in più occasioni ha sostenuto la 
necessità, da parte della magistratura tutta, di conoscere la realtà detentiva. Non a caso la Procura di Napoli, sotto la 
sua direzione, ha istituito una sezione specializzata in reati commessi in carcere ed ha sottoscritto un protocollo 
d’intesa con l’Ufficio del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Atti 
che non hanno inciso sulla drammatica realtà delle carceri napoletane, ma che, se non altro, sono il segnale di una 
particolare sensibilità che, purtroppo, deve fare i conti con un mondo - quello detentivo - chiuso in se stesso, 
autoreferenziale e che non suscita alcun interesse da parte della classe politica.
Non so se sia davvero importante che i magistrati entrino o meno in carcere. Potrebbe non essere necessario in 
quanto basterebbe che facessero il loro lavoro nel rispetto di quanto previsto dalle norme, considerando, ad esempio, 
la custodia cautelare effettivamente l’extrema ratio e non una pena prima del processo, che non di rado, si conclude 
con un’assoluzione. Le ingiuste detenzioni sono, in media, tre al giorno. Va promossa, invece, nell’opinione 
pubblica, la conoscenza di come è oggi il carcere e come, invece, dovrebbe essere. Va indicata l’importanza della 
pena scontata secondo i principi costituzionali e non in loro violazione. Alcuni anni fa, l’Osservatorio Carcere 
dell’Unione camere penali si fece promotore dell’iniziativa “Carceri porte aperte” e molti cittadini ebbero 
l’opportunità di visitare i luoghi detentivi, conoscendone il bene ma anche l’enorme male che essi fanno alla 
comunità tutta. Visitiamole le carceri, magistrati e cittadini e vergogniamoci di quanto tolleriamo.

La prigione di Halden in Norvegia oggi è la migliore del mondo, ma non è sempre stata così
di Viviana Lanza
Il Riformista, 6 gennaio 2022
Prima di diventare il migliore del mondo, anche quello norvegese era un sistema penitenziario in cui molti detenuti 
avevano problemi psichiatrici, nelle celle circolava droga, i detenuti organizzavano proteste ed evasioni, tre guardie 
penitenziarie furono uccise e il tasso di recidiva era del 70%.
Erano gli anni Ottanta e accadeva quello che più o meno accade ancora oggi nelle nostre prigioni, con la differenza 
che in Norvegia in questi quarant’anni sono riusciti a rendere possibile la rivoluzione del sistema penitenziario al 
punto da trasformare Halden e, da struttura di reclusione simile alle nostre grandi prigioni (pensiamo a Poggioreale), 
portarla ad essere il carcere più umano e vivibile del mondo, mentre da noi ancora si discute di come far arrivare 
l’acqua potabile in un carcere aperto da metà anni Novanta e con una media di circa mille detenuti (parliamo di 
Santa Maria Capua Vetere).
Certo, alla base della rivoluzione norvegese ci sono stati investimenti di soldi (il carcere migliore del mondo è 
costato 250 milioni di dollari nel 2010) ma la spinta più forte ed efficace è arrivata dalla svolta culturale. “Quando 
sono entrato nel sistema penitenziario, mi è stato detto che non dovevamo parlare con i detenuti dei loro problemi e 
che il nostro dovere era solo di sorvegliarli, per cui l’interazione degli agenti con i detenuti era minima. Oggi invece 
gli agenti lavorano e mangiano con i detenuti, fanno sport e passeggiate insieme a loro. Questo è il concetto di 
sorveglianza dinamica che applichiamo. L’agente è diventato, oltre che una guardia, un operatore sociale”, raccontò 
il direttore del carcere Are Høidal alla delegazione dell’Helsinki Vommitee, associazione per la difesa dei diritti 
umani in Romania, durante una visita nel carcere norvegese. È il senso di comunità il punto di forza di questo 
sistema penitenziario, il principio alla base del concetto di sorveglianza dinamica di cui parlava il direttore Høidal.
Il carcere non è un mondo a parte, come dalle nostre parti. In Norvegia, dal 2008, è in vigore una Carta bianca in 
base alla quale il sistema della giustizia deve essere incentrato sull’idea di normalità e sulla riabilitazione dei 
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detenuti e per rendere questo possibile c’è un protocollo firmato da cinque ministri: Giustizia, Istruzione, Cultura, 
Salute e Autonomie locali. Un altro fattore cruciale è legato all’organizzazione della vita in carcere: i detenuti di 
Halden non oziano in cella per quasi l’intera giornata (eppure vivono in una stanza di 12 metri quadrati, da noi ce ne 
sono otto, persino dieci, in molti meno metri quadrati) e le attività trattamentali non sono centellinate fra la 
popolazione dei reclusi. I detenuti di Halden devono scegliere tra il lavoro e la scuola, possono specializzarsi in uno 
dei sette corsi di formazione professionale offerti con il rilascio del titolo di studio a fine corso, o imparare a suonare
 uno strumento in uno dei tre studi di registrazione del carcere. Purché si tengano impegnati. La struttura resta un 
luogo di reclusione, ma gli spazi della pena sono concepiti a misura d’uomo e soprattutto rispettando l’uomo in 
quanto persona in tutti i suoi diritti.
Il concetto seguito è quello per cui la vita in cella non deve essere diversa da quella fuori le mura carcerarie e che la 
pena non deve privare il detenuto di ciò di cui ha bisogno per vivere in maniera dignitosa. Sin dal primo giorno di 
reclusione, il detenuto in Norvegia viene preparato alla sua liberazione intraprendendo un percorso di 
responsabilizzazione, per cui deve lavorare, pagare le tasse, coltivare gli affetti e trovare una motivazione. Chi non 
rispetta le regole viene isolato, ma in genere la convivenza tra i detenuti, e tra loro e gli agenti penitenziari, scorre 
più serena. E i risultati sono nel tasso di recidiva: solo il 20%. Non ci sono studi su studi, commissioni su 
commissioni, proclami su proclami. Si applica nel concreto quello che prevede anche la nostra Costituzione.

Verona. Maxi focolaio in carcere, stop agli ingressi
di Laura Tedesco
Corriere di Verona, 6 gennaio 2022
A Verona, purtroppo, si tratta di un “déjà vu”: contagi da Covid in carcere, era già accaduto durante la prima ondata 
e sta succedendo di nuovo. Riesplode l’allarme-virus all’interno del penitenziario scaligero dove sarebbe stato 
individuato un mega focolaio che fa registrare - stando alle stime diffuse dai sindacati - ben 170 casi di 
positività:140 tra i reclusi, i restanti 30 tra gli agenti.
A confermare l’estrema “gravità della situazione” è il dato che si ricava a palazzo di giustizia da cui filtra la notizia 
che, per il momento e finché la situazione dei contagi in carcere non tornerà sotto controllo e al di sotto dei livelli di 
guardia, non saranno possibili nuovi accessi a Montorio: nel caso di arresti, dunque, andranno condotti in 
penitenziari diversi da quello veronese.
A denunciare la nuova emergenza pandemica in atto nel carcere scaligero è Gennarino De Fazio, segretario generale 
della Uilpa Polizia penitenziaria autore di un durissimo comunicato stampa: “Complice la variante Omicron, 
dilagano i contagi da Covid-19 nel Paese e nelle carceri italiane, dove i positivi al virus fra i detenuti sono circa 900 
su scala nazionale e circa un migliaio quelli fra gli operatori, con focolai di vastissime proporzioni, come presso la 
Casa Circondariale di Verona, dove - ha lanciato l’allarme il sindacalista senza mezzi termini - secondo le nostre 
informazioni sarebbero circa 140 fra i reclusi e una trentina fra la Polizia penitenziaria gli affetti da Coronavirus”.
La nota diramata dalla sigla sindacale diretta da De Fazio prosegue lanciando critiche pesanti alla politica: “Il 
governo, con il decreto festività, ha varato nuove misure per stadi, cinema, teatri e trasporti, conclamando la 
sostanziale inerzia in tema di politiche penitenziarie, nulla ha sinora previsto per le carceri, al di là di un obbligo 
vaccinale per gli operatori, la cui efficacia contro la variante Omicron sembra peraltro ridotta. Non è riGreen pass 
(neppure quello semplice) a utenza, avvocati e visitatori, fra cui detenuti e rispettivi familiari che si recano a 
colloquio, e non vi è dotazione di mascherine FFP2, le quali non sono obbligatorie; insomma, niente di niente”.
Per queste ragioni, conclude il comunicato diffuso dalla Uilpa, “auspichiamo che il governo vari specifici 
provvedimenti in tal senso e, non ultimo, che si appresti a promuovere un pacchetto di norme specifiche per 
affrontare la complessiva emergenza penitenziaria, che è ormai di dimensioni straripanti”.
Cifre alla mano, neppure durante la prima ondata pandemica del 2020 il carcere di Verona aveva fatto contare così 
tanti casi di positività al virus: basti pensare che nell’aprile del 2020, quando il Sars-Cov-2 era entrato per la prima 
volta anche a Montorio, dai tamponi effettuati dall’Usl scaligera erano emersi 27 detenuti positivi e altri 17 tra gli 
agenti della polizia penitenziaria. Il problema venne preso subito sul serio, tant’è che l’esercito aveva provveduto a 
sanificare gli ambienti della casa circondariale. Ma ora a Montorio è di nuovo emergenza.

Covid in carcere, netto aumento dei contagi: 804 positivi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 gennaio 2022
Si registra una crescita dei contagi Covid in carcere, mentre sono 96.604 le dosi di vaccino somministrate ai 
detenuti. Intanto il ministro Cartabia promette una riforma penitenziaria.
In netto aumento i casi Covid nelle carceri italiane, che registrano una crescita consistente rispetto alle scorse 
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settimane. I detenuti positivi sono 804 (di cui 22 nuovi giunti), su un totale di 53.142 presenze, mentre i casi sono 
876 tra i 36.939 poliziotti penitenziari in servizio. I dati, aggiornati a ieri sera, sono contenuti nel report settimanale 
pubblicato sul sito del ministero della Giustizia. La scorsa settimana i casi erano stati 510 tra i detenuti, su una 
popolazione di 52.569 unità, un numero già più che raddoppiato rispetto ai 239 di quella precedente, e 527 tra gli 
agenti.  Tra i detenuti positivi, 786 sono asintomatici, 12 hanno sintomi e sono gestiti all’interno degli istituti e 6 
sono ricoverati in ospedale. Tra gli agenti penitenziari 860 sono asintomatici in isolamento domiciliare, 14 sono 
ricoverati in caserma e 2 in ospedale. Quarantotto sono infine i positivi tra le 4.021 unità del personale 
dell’amministrazione penitenziaria, tutti in isolamento domiciliare, mentre la scorsa settimana erano 37.
I dati dei vaccini in carcere - Prosegue la campagna vaccinale nelle carceri italiane. Sono 96.604 le dosi di vaccino 
anti Covid somministrate ai detenuti, come riportato nel bollettino settimanale, aggiornato a ieri, pubblicato sul sito 
del ministero della Giustizia. La scorsa settimana il totale delle somministrazioni era di 94.738 dosi.
Cartabia: nel 2022 priorità alla riforma del carcere - “Da gennaio il carcere sarà la mia priorità. L’ho già detto ai 
membri della Commissione sull’innovazione penitenziaria qualche giorno fa”. Così la ministra della Giustizia, Marta
 Cartabia, che nei giorni prima di Natale ha ricevuto dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario 
la relazione finale predisposta al termine dei lavori che si sono tenuti, come previsto, nell’ultimo trimestre del 2021. 
“Anzitutto dovrò valutare le proposte contenute nella relazione che la Commissione mi ha consegnato e, sulla base 
di esse, elaborare con il Dap un piano di azione da proporre su tutto il territorio. Il carcere ha sterminati bisogni: il 
mio obiettivo è introdurre cambiamenti molto concreti, che incidano anzitutto livello amministrativo allo scopo di 
migliorare la vita quotidiana di chi vive e lavora in carcere”, ha spiegato Cartabia, come riporta il quotidiano web del
 ministero della Giustizia.
Così come avvenuto per le altre commissioni ministeriali ora la ministra farà le sue valutazioni rispetto alle proposte 
di intervento avanzate.  Istituita con decreto ministeriale del 13 settembre 2021 e presieduta da Marco Ruotolo, 
ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Roma tre, la Commissione aveva avuto il compito di individuare 
possibili interventi concreti per migliorare la qualità della vita all’interno degli istituti penitenziari, perché sia sempre
 più conforme ai principi costituzionali e agli standard internazionali. Le proposte della Commissione si sono 
concretizzate, oltre che in ipotesi di modifiche, in forma di articolato, anche in 8 linee guida per la rimodulazione dei
 programmi di formazione del personale e 35 azioni amministrative da applicare perché producano, come richiesto, 
consistenti miglioramenti della vita penitenziaria durante l’esecuzione penale.

Affettività e carcere: un progetto di riforma. Intervista all’avvocato Sarah Grieco
di Marta Giorgi
2duerighe.com, 5 gennaio 2022
Nell’ultimo periodo si è tornato a parlare del sistema carcerario italiano. Tra i principali fatti di cronaca ci sono due 
eventi che hanno colpito l’opinione pubblica: un detenuto è morto a soli 28 anni a Torino, dopo aver perso 25 chili 
in sette mesi mentre a settembre, a Roma, una donna si è ritrovata a partorire in cella senza assistenza medica.
Ma la situazione già critica delle carceri italiane è peggiorata nell’ultimo periodo pandemico. Il distanziamento 
imposto dalle norme anti-Covid ha reso ancora più difficili i contatti tra i detenuti e le famiglie. Allo stesso tempo 
però ha messo in luce problematiche già presenti da molti anni e mai risolte. Ne abbiamo parlato con la responsabile 
della “ricerca-intervento” condotta dall’Università di Cassino finalizzata all’elaborazione di una proposta di legge 
che metta al centro un tema fondamentale per la tutela dei detenuti come l’affettività.
Negli ultimi giorni del 2021, la ministra della giustizia Marta Cartabia si è detta pronta ad avviare un progetto di 
riforma per il sistema carcerario italiano, arretrato rispetto a molte strutture estere. In un piano di 35 punti, elaborato 
in commissione giustizia, sono previsti interventi destinati alle 189 strutture italiane, ospitanti circa 54mila detenuti.
Tra gli interventi previsti, quello destinato alle detenute madri che andrebbe a coprire sia la fase del parto che la 
delicata situazione dei bambini in cella. In questo contesto, ricordiamo quanto avvenuto a settembre dove una 
detenuta di Rebibbia si era ritrovata a partorire senza assistenza medica, assistita solo dalla sua compagna di cella. 
Già a seguito di quest’evento, il tema della maternità in carcere era tornato al centro dell’opinione pubblica, 
portando la ministra ad avviare un’indagine ispettiva. Altro tema fondamentale è quello inerente la salute dei 
detenuti, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto psicologico.
A dicembre, le strutture penitenziarie ritornano al centro della cronaca italiana con la morte di un recluso di soli 28 
anni, deceduto per un’infezione polmonare dopo aver perso 25 chili in sette mesi. Secondo le varie testimonianze il 
ragazzo che già da tempo soffriva di depressione, non riusciva più a mangiare ma nessuno sembrava credergli.  
Secondo la società italiana di psichiatria (Sip) infatti, il tasso di disturbi psichici è molto elevato e molto spesso 
quest’ultimi sono legati alla condizione di detenzione che porta molti dei reclusi a fare uso di sostante psicoattive.
Il 4% di loro è affetto da disturbi psicotici contro l’1% della popolazione generale mentre la depressione colpisce il 
10% dei reclusi e il 65% convive con disturbi della personalità (fonte: polizia penitenziaria). Altro punto affrontato 
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dal ministero di giustizia è quello riguardante l’ammodernamento tecnologico delle strutture penitenziarie che 
andrebbe a coprire vari aspetti che vanno dai sistemi identificativi per la circolazione dei detenuti nelle strutture ai 
video-colloqui con i famigliari. Restano ancora problematici invece i colloqui in presenza, soprattutto se si guarda 
all’ultimo periodo.
Con il Covid e le norme di distanziamento, le problematiche già presenti e riguardanti il tema dell’affettività, sono 
peggiorate. Ad oggi infatti, i detenuti hanno riscontrato molte difficoltà nel mantenere una relazione sana ed 
equilibrata con i membri del proprio nucleo famigliare, soprattutto per quanto riguarda i minori. Restano poi ancora 
aperte questioni che coprono vari aspetti della vita umana come quello riguardante la sessualità e il diritto alla 
privacy e che almeno nelle carceri italiane, sembrano non esistere. Per quanto riguarda queste tematiche, un gruppo 
di ricercatori dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale hanno dato vita ad una “ricerca-
intervento” sviluppata partendo da una serie di questionari e interviste condotte all’interno di quattro istituti 
penitenziari, su cui formulare una proposta di legge. Al centro del progetto lo sviluppo delle qualità delle relazioni 
affettive nelle case circondariali italiane. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Sarah Grieco, responsabile della 
ricerca.

Come è nata la ricerca e come è stata strutturata?
Come università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale è da tempo che siamo impegnati nel settore 
penitenziario: infatti quello della nostra università è un impegno costante che supporta i detenuti con vari servizi che 
vanno da quelli legali fino al diritto allo studio. È chiaro però che dopo le sommosse avvenute in decine di carceri, 
durante il lockdown del marzo del 2020, abbiamo sentito l’esigenza di capire cosa stesse realmente accadendo 
all’interno degli istituti di pena, partendo proprio da quello che era un problema importante: l’affettività in carcere. 
Nonostante fossimo consapevoli di tutte le difficoltà che avremmo incontrato, soprattutto in piena pandemia, 
abbiamo deciso di intervistare sia i detenuti che gli operatori penitenziari. Un progetto reso possibile grazie al 
supporto indispensabile della presidenza del Consiglio regionale del Lazio e del Garante dei detenuti della Regione 
Lazio che ha supervisionato tutto il lavoro fino alla presentazione ufficiale dei risultati dello studio. La ricerca è stata
 strutturata in quattro istituti penitenziari della regione, con caratteristiche profondamente diverse tra loro. Prima 
abbiamo optato per una casa circondariale di piccole dimensioni come quella di Cassino che trovandosi all’interno 
del tessuto urbano ha a disposizione pochi spazi. L’istituto però presenta una sezione dedicata ai sex offenders 
ovvero chi ha compiuto reati a sfondo sessuale e che di conseguenza si presentano come ostativi, cioè con delle 
restrizioni maggiori. Poi abbiamo scelto un carcere di dimensioni piuttosto rilevanti come quello di Frosinone dove 
ci sono anche detenuti in massima sicurezza tra i 500 presenti, a seguire abbiamo analizzato la casa di reclusione di 
Paliano dove ci sono i collaboratori di giustizia per concludere con Rebibbia femminile che è l’istituto penitenziario 
più grande d’Europa, utile per quella parte della ricerca che guarda alla maternità e a tutti gli aspetti legati alle 
donne. Abbiamo intervistato oltre 230 detenuti insieme agli operatori penitenziari con dei questionari anonimi a 
risposta chiusa e aperta. In seguito abbiamo elaborato tutti i dati per analizzare le criticità, dividendo la ricerca in due
 fasi: l’analisi delle relazioni affettive nel periodo pre-pandemico e quelle del periodo post-pandemico per capire 
come venivano modificati i dati dopo le restrizioni dovute al Covid.

Per quanto riguarda i colloqui tra detenuti e famigliari, quale sono state le differenze tra le varie carceri esaminate e 
qual è stato il quadro che vi siete ritrovati davanti, soprattutto in seguito alle norme di distanziamento per 
l’emergenza Covid?
L’ambizione di questa ricerca che credo sia la prima in Italia dopo il Covid è stata l’ampiezza del campo d’indagine. 
Abbiamo scandagliato tutte le modalità di contatto tra detenuti e i propri famigliari approfondendo le visite, i contatti
 telefonici, le mail e le modalità di rapporto fuori dal carcere tra cui i cosiddetti permessi premi che sono usati 
pochissimo e concessi solo in rari casi. Detto ciò quello che abbiamo verificato è la grandissima discrezionalità tra i 
singoli istituti penitenziari: in ogni struttura carceraria infatti è l’amministrazione a fare la differenza dello stato di 
detenzione. Ad esempio in alcune carceri vengono istituiti, secondo l’art. 61 del regolamento, i cosiddetti colloqui 
pranzo ovvero la possibilità di pranzare con la propria famiglia una volta al mese. Soprattutto per i bambini, si rivela 
uno strumento utile per vivere un rapporto normale con la propria famiglia. C’è quindi una forte esigenza di 
normalità. In alcuni casi, gli intervistati chiedevano semplicemente un distributore di bevande e alimenti per poter 
consumare qualcosa durante il colloquio. In altri istituti al contrario, vige il divieto assoluto di introdurre qualsiasi 
tipo di alimento, soprattutto dopo il Covid. In carceri come quello di Rebibbia e Paliano c’è anche la possibilità di 
stare all’aperto o di usufruire di ludoteche, negli altri invece non c’è neanche la possibilità di accedere all’area verde 
o ad uno spazio per i minori. Quindi c’è una discrezionalità molto alta che deve essere necessariamente ridotta. 
Stiamo parlando di diritti costituzionalmente garantiti e questo non può essere lasciato in mano alla sensibilità del 
direttore dell’istituto. Nella nostra proposta abbiamo infatti eliminato la discrezionalità per i permessi pranzo 
facendo sì che siano modalità ordinarie per tutte le carceri del territorio nazionale. In questo periodo un problema 
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importante è sicuramente rappresentato dall’uso dei plexiglass, introdotti in seguito alle norme anti Covid. Questo ha
 creato un impatto immediato soprattutto nei colloqui con i minori. Molti genitori hanno rinunciato alle visite perché 
il plexiglass rendeva ancora più traumatico il rapporto con i figli minorenni. C’era anche chi chiedeva di fare la 
quarantena pur di vedere la propria famiglia senza il distanziamento.

Molto importante è anche il tema riguardante la maternità e la paternità, quali sono gli interventi che possono essere 
attuati per sanare questo disagio, anche in merito alle interviste condotte da voi?
Per quanto riguarda la maternità possiamo ricordare il progetto M.A.M.A. nel carcere di Rebibbia, progettato 
dall’architetto Renzo Piano. Si tratta di un modulo destinato alle donne detenute in stato di gravidanza creato dallo 
staff di architette dell’università La Sapienza e costruito con l’aiuto di alcune detenute. Ma oltre a questo è bene 
mettere sullo stesso piano anche la paternità. I colloqui sono sempre fondamentali. È bene differenziare quelli tra 
adulti e quelli tra minori, dedicando due spazi distinti. In quelli riguardanti i minori al di sotto dei 14 anni, sono 
preferibili spazi all’aperto e con attenzioni che vanno dalla progettazione di ludoteche alla presenza di giochi o 
attività da condividere con i genitori. Per quanto riguarda gli adulti, spesso si hanno difficoltà nella conversazione 
per la presenza di minori. Lo stare seduti intorno ad un tavolo a dialogare può creare problemi nei confronti dei 
minori che necessitano quindi di spazi più adatti a loro. Un altro elemento molto importante è l’aver stabilito 
all’interno degli istituti la definizione di minori al di sotto dei 14 anni, un limite stabilito già nella legge del 1975 
sull’ordinamento penitenziario, riformata dal ministro Orlando nel 2017. Al contrario, nel regolamento penitenziario 
che risale al 2000 in alcuni punti indica i minori come al di sotto dei 10 anni, in altri fa solo un riferimento generale 
al soggetto minorenne. Con la proposta abbiamo cercato di chiudere questa confusione stabilendo che tutti i benefici 
comprendono i minori al di sotto dei 14 anni. Inoltre si introduce la “linea gialla”, cioè una linea telefonica dedicata 
tramite il quale i minori di questa fascia d’età possono contattare il proprio genitore all’interno del carcere. 
Generalmente invece, le persone recluse non possono ricevere telefonate. Infine abbiamo tolto qualsiasi 
differenziazione, soprattutto per quanto riguarda i reati ostativi, cioè quelli che entrano all’interno del 4 bis e che 
comprendono non solo reati riguardanti la criminalità organizzata ma anche altre tipologie di reati più gravi. Questo 
incide anche sulla possibilità di frequentare i propri famigliari. Il minore non può subire le colpe del genitore. 
Dunque non è corretto privarlo della frequenza dei contatti concessi ai figli degli altri reclusi.

Nella vostra proposta di legge, la sessualità in carcere è un altro tema fondamentale, in questo caso quali sono gli 
interventi previsti?
Nel nostro progetto abbiamo introdotto anche il tema riguardante le visite intime che qui in Italia può sembrare una 
novità ma all’estero è già un’iniziativa presente da molti anni. Nella cosiddetta desk research (l’area teorica) infatti, 
analizziamo tutto il panorama internazionale dove prendere spunto per realizzare la proposta di legge. I dati ci 
dicono che oltre il 70% dei detenuti è d’accordo sull’introduzione di questi incontri, quelli che sono invece titubanti 
non ritengono sbagliata l’introduzione ma hanno dubbi sulle modalità. Temono che non venga garantita la privacy 
sufficiente, che queste visite avvengano all’interno della sezione o che i tempi non siano adeguati. La durata che non
 può essere ridotta all’ora prevista nei colloqui visivi è fondamentale. Inoltre quando si parla di visite intime non si 
parla solo di sessualità ma ci si riferisce anche alla semplice intimità. Una necessità molto richiesta dai detenuti: 
ovvero la possibilità del semplice contatto anche con i propri cari fuori dallo sguardo dei sorveglianti.

In merito alla proposta di legge, quali sono dunque i punti più critici del sistema carcerario che richiederebbero un 
intervento immediato?
Con la nostra proposta intendiamo elaborare un progetto di riforma tramite il Consiglio regionale del Lazio da 
presentare successivamente in Parlamento. Attualmente la nostra proposta è diventata una mozione depositata al 
Consiglio regionale del Lazio che ci auguriamo possa essere approvata nei prossimi mesi. Ad oggi la maggiore fonte
 di insoddisfazione sono i contatti telefonici che avvengono solitamente una volta a settimana nel lasso temporale di 
10 minuti. Sono centralizzati nella maggior parte dei casi, quindi vengono trattati dall’amministrazione. Non c’è 
quindi la possibilità di una scheda prepagata. Inoltre 10 minuti non sono sufficienti per parlare con la famiglia. Un 
detenuto descrisse questa condizione come “un lungo viaggio” dove non fai in tempo neanche a sapere come sta la 
tua famiglia. Quindi abbiamo stabilito una completa riforma del contatto telefonico. Innanzitutto c’è bisogno di 
luoghi dedicati perché spesso gli apparecchi telefonici sono nelle sezioni, vicino a fonti di rumore e senza privacy. 
Ovviamente deve esserci un aumento del tempo a disposizione, almeno a 20 minuti.
Inoltre abbiamo stabilito che ci sia una scheda prepagata che il detenuto può tenere con sé e che tre telefonate a 
settimana fossero gratuite. La telefonata è infatti un diritto del detenuto. Abbiamo stabilito anche un tetto limite che 
può essere modulato nel corso della settimana e non riferito solo al singolo giorno. Con questa riforma rispettiamo 
quanto viene detto nelle carte internazionali e nelle regole penitenziarie europee.
Attualmente molti detenuti vivono situazioni di disagio che si ripercuotono anche sull’aspetto psicologico. Infatti 
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durante la ricerca abbiamo constatato come molti facciano uso di psicofarmaci. In più, su proposta del nostro rettore 
abbiamo chiesto ai quattro istituti penitenziari analizzati di poter presentare i risultati della ricerca ai detenuti perché 
volgiamo fargli capire che la loro disponibilità e il loro aiuto è stato fondamentale per i risultati raggiunti. È stata la 
loro voce a dare vita ad una proposta di riforma che potrà cambiare la vita non solo a loro ma anche alle tante 
famiglie che vivono queste condizioni.

Sistema penitenziario, Cartabia: “Da gennaio sarà la mia priorità”
di Fiorenza Elisabetta Aini
gnewsonline.it, 5 gennaio 2022
“Da gennaio il carcere sarà la mia priorità”. È questo l’impegno che la ministra Marta Cartabia ha preso con i 
membri della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, quando, prima della pausa natalizia ha 
ricevuto la relazione finale predisposta al termine dei lavori che si sono tenuti, come previsto, nell’ultimo trimestre 
del 2021.
“Dovrò valutare le proposte contenute nella relazione che la Commissione mi ha consegnato e, sulla base di esse, 
elaborare con il Dap un piano di azione da proporre su tutto il territorio” - ha specificato la Guardasigilli.
“Il carcere ha sterminati bisogni: il mio obiettivo è introdurre cambiamenti molto concreti, che incidano anzitutto 
livello amministrativo allo scopo di migliorare la vita quotidiana di chi vive e lavora in carcere”.
Istituita con decreto ministeriale del 13 settembre 2021 e presieduta da Marco Ruotolo, Ordinario di Diritto 
costituzionale nell’Università Roma tre, la Commissione aveva ricevuto il compito di individuare possibili interventi
 concreti per migliorare la qualità della vita all’interno degli istituti penitenziari, perché sia sempre più conforme ai 
principi costituzionali e agli standard internazionali. Le proposte della Commissione si concretizzano oltre che in 
ipotesi di modifiche, in forma di articolato, anche in 8 linee guida per la rimodulazione dei programmi di formazione
 del personale e 35 azioni amministrative da applicare perché producano, come richiesto, consistenti miglioramenti 
della vita penitenziaria durante l’esecuzione penale. Così come avvenuto per le altre Commissioni ministeriali, ora la
 Ministra farà le sue valutazioni rispetto alle proposte di intervento avanzate.
La Commissione, con la prevista partecipazione di Bernardo Petralia (capo Dap) e Gemma Tuccillo (capo 
dipartimento Dgmc), è stata composta da Pietro Buffa (provveditore regionale Lombardia), Antonella Calcaterra 
(avvocato), Carmelo Cantone (provveditore regionale Lazio, Abruzzo e Molise), Daniela De Robert (componente 
del Collegio del Garante dei detenuti), Manuela Federico (Uepe, già comandante polizia penitenziaria San Vittore), 
Antonietta Fiorillo (presidente del tribunale di sorveglianza Bologna), Gianluca Guida (direttore istituto penale per i 
minorenni Nisida), Fabio Gianfilippi (magistrato di sorveglianza), Raffaello Magi (consigliere Corte di Cassazione), 
Giuseppe Nese (psichiatra), Sonia Specchia (segretario generale Cassa ammende), Catia Taraschi (responsabile 
dell’ufficio detenuti Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) ed Elisabetta Zito (direttrice casa circondariale Catania). La 
Commissione è stata coadiuvata dalla segreteria tecnico-scientifica composta da Antonio Bianco (magistrato), 
Ernesto Caggiano (magistrato) e Silvia Talini (ricercatrice Università degli studi di Roma tre).

Una nuova occasione per pensare a un modello di detenzione migliore
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 5 gennaio 2022
Per le carceri italiane il 2021 si è chiuso insieme ai lavori della Commissione per l’innovazione del sistema 
penitenziario messa in piedi dalla ministra Marta Cartabia e presieduta dal professor Marco Ruotolo, che rispettando 
perfettamente i tempi di lavoro ha consegnato la sua preziosa relazione finale nei giorni scorsi.
Il carcere in generale fa poca notizia e al carcere si dedicano pochi pensieri. Gli ultimi non sporadici, istituzionali e 
strutturati, che in Italia gli sono stati dedicati partivano dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che 
nel 2013 ha condannato il nostro Paese per i trattamenti inumani e degradanti che infliggeva alle persone detenute in 
istituti sovraffollati e dalle condizioni di vita indegne. Furono i giudici della Corte di Strasburgo a imporre alle 
autorità italiane una stagione di cambiamenti nel sistema penitenziario. Se entro un anno l’Italia non avesse 
migliorato sensibilmente le condizioni delle proprie carceri, scrissero nella sentenza Torreggiani, sarebbero tornati a 
condannarla in ciascuno delle migliaia di ricorsi analoghi che pendevano sulle loro scrivanie, costringendola al 
pagamento di somme esorbitanti.
Il Governo italiano reagì con prontezza e intelligenza. Attraverso una serie di interventi tanto normativi quanto 
amministrativi, portò la popolazione detenuta a diminuire di circa 15.000 unità in pochi mesi (dimostrando ancora 
una volta come il carcere venga utilizzato ben al di là delle reali necessità), la vita interna a migliorare sensibilmente,
 gli strumenti di garanzia nelle mani dei detenuti a farsi più efficaci. Gran parte degli interventi effettuati aveva una 
valenza di sistema, non voleva limitarsi a tamponare l’emergenza del momento ma sperava di cogliere l’occasione 
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per guardare a un modello di detenzione più rispettoso della Carta Costituzionale.
Ma poi le cose andarono diversamente. I numeri tornarono a salire, la vita interna tornò sempre più a svolgersi 
nell’ozio forzato di una cella, il tentativo di introdurre un cambiamento organico nella legge penitenziaria fu 
enormemente depotenziato a causa delle troppe paure di perdere consenso.
Adesso abbiamo una nuova occasione. Adesso si è tornati con pensieri strutturati e non sporadici sul tema del 
carcere. E stavolta non sono stati i giudici, bensì piuttosto la politica, a dare avvio al tentativo di una stagione 
riformatrice. E questa è tutt’altra cosa. Non una sentenza ma un’idea di pena, un’idea di società, una prospettiva di 
orizzonte a tutto tondo. Questa può e deve guidare i cambiamenti. Marta Cartabia vuole proporre oggi un modello 
ideale - che la Commissione Ruotolo ha magistralmente interpretato - e non già una via di fuga da una condanna.
Se la politica è protagonista, allora possiamo farcela. Perché allora possiamo davvero agire con uno sguardo a tutto 
campo. Uno sguardo che non può fermarsi alle mura del carcere se vuole essere effettivo. Faccio un esempio: la 
Commissione propone l’introduzione dell’affidamento in prova di condannati con infermità psichica, detenuti 
portatori di patologie psichiatriche che potranno andare a intraprendere un programma riabilitativo definito dal 
dipartimento di salute mentale dell’azienda sanitaria locale competente per territorio. Una norma che potrà davvero 
mettere fine a situazioni di degrado indegne di un Paese civile e cambiare la vita a tante famiglie che oggi vivono 
nella disperazione.
Ma è inutile dire che la norma resterà ineffettiva se contestualmente non si rafforzerà l’assistenza psichiatrica 
territoriale, svuotata invece negli anni di risorse e possibilità. Lo scorso 23 dicembre un uomo di 41 anni con seri 
disturbi psichiatrici si è tolto la vita nel carcere di Monza impiccandosi con i lacci delle scarpe. L’avvocato ha 
spiegato che il carcere non era il luogo adatto per lui ma che nessuno ha trovato una comunità esterna che lo 
accogliesse. L’uomo era in carcere a seguito di litigi con il padre e atteggiamenti persecutori verso un’infermiera del 
pronto soccorso. Lo sguardo di una politica protagonista dovrà dunque guardare oltre lo stretto mondo carcerario e 
lavorare a cambiamenti anche esterni.
Inoltre, lo sguardo di una politica protagonista potrà cogliere le controspinte che troppo spesso si creano a livello 
amministrativo e orientarle diversamente. Sarebbe schizofrenico un sistema che da un lato lavora alla relazione 
Ruotolo e dall’altro accetta la bozza di circolare amministrativa resa nota alcune settimane fa che mira a un carcere 
chiuso e disciplinare. Sarebbe schizofrenico un sistema che da un lato vuole far uscire il carcere dal medioevo 
informatico nel quale è vissuto fino allo scoppio della pandemia - introducendo la telemedicina, stabilizzando le 
videochiamate, permettendo l’uso dei pc per motivi di studio o altro - nonché favorire un maggiore contatto con il 
mondo esterno e dall’altro accetta che, come ci viene detto dalle direzioni quando andiamo in visita alle carceri, 
l’indicazione dell’amministrazione sia quella di tornare alla disciplina più rigida degli anni passati.
Su uno dei principali quotidiani nazionali, l’amministrazione penitenziaria nelle scorse ore si rallegrava del dato, che
 commentava come una novità, per cui 15.827 detenuti, cioè il 30% del totale, lavorano. Il dato non è affatto una 
novità. Al 31 dicembre 2020 lavoravano 17.937 persone detenute, il 33, 61% del totale. Faccio un’altra prova e apro 
a caso una relazione più risalente del Ministero sull’amministrazione della giustizia, quella del 2018: leggo che al 30
 giugno 2017 lavoravano 17.536 detenuti. Quel che però non si dice è che ciascuno di loro lavora magari per 
pochissime ore alla settimana o al mese.
Come riporta la relazione Ruotolo, “in media l’attività lavorativa pro capite non supera gli 85 giorni lavorativi 
annui”. Da qui, la Commissione individua una serie di interventi per potenziare l’inclusione lavorativa delle persone 
in esecuzione penale, tra cui l’istituzione di una struttura regionale che assicuri coordinamento organizzativo per una
 programmazione integrata degli interventi, in collegamento con la programmazione sociale regionale e il piano di 
sviluppo del territorio. Ecco: questo significa guardare oltre e ragionare in maniera complessa ed efficace.
Mario Draghi e Marta Cartabia, due dei nomi che con maggiore insistenza sono usciti come potenziali futuri 
presidenti della nostra Repubblica, erano insieme lo scorso luglio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il 
simbolo più drammatico del fallimento di questo sistema penitenziario. Da quella visita possiamo ripartire: è la 
politica più alta che deve dare un senso alla pena. Affinché nessuno sia lasciato indietro e mai più un uomo con 
disturbi psichiatrici si impicchi ai lacci delle scarpe da solo in una cella.
*Coordinatrice associazione Antigone

Un luogo intitolato a Margara, alfiere dei diritti in carcere
di Grazia Zuffa
Il Manifesto, 5 gennaio 2022
Uno spazio pubblico intitolato a Sandro Margara. Questa è la richiesta alle autorità fiorentine, contenuta in un 
appello lanciato alla fine di dicembre e che tutti possono sottoscrivere entro la fine di gennaio. Uno spazio 
qualificato, che evochi l’impronta di pensiero e di azione che Margara ha lasciato nel mondo del carcere e della 
giustizia. Il luogo giusto è all’interno dell’area recuperata dell’ex carcere fiorentino delle Murate: quel carcere teatro 
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negli anni sessanta e settanta delle proteste dei detenuti, che vide più volte l’impegno del magistrato Sandro Margara
 all’ascolto delle loro ragioni e al dialogo, quale premessa per riformare il carcere nel rispetto dei diritti umani e dei 
principi costituzionali.
Già rievocare il ruolo di avanguardia di Margara in quella stagione permette di cogliere la complessità della sua 
figura: un magistrato di sorveglianza che ha saputo dare senso innovativo a questo istituto, un riformatore che, forte 
del suo sguardo sensibile alla quotidianità del carcere e alle persone ivi rinchiuse, ha preso parola sui principi 
cardine del diritto penale e sui temi correlati più scottanti nel dibattito politico, con la sapienza del fine giurista: dalla
 questione della legittimità dell’ergastolo e delle norme di detenzione “speciale” come il 41bis, allo spazio da 
riservare alle alternative alla detenzione nel sistema complessivo delle pene.
Questi nodi sono ancora sul tappeto, anzi ci aspettano due scadenze decisive, l’una riguardo la sorte dell’ergastolo 
ostativo, l’altra delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) nel nuovo sistema di presa in 
carico dei “folli rei”. Per le Rems, di cui si attende l’esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, 
l’alternativa è fra il mantenimento del valore terapeutico di questi presidi, o il ritorno alla logica custodiale 
dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Perciò, richiamare oggi l’attenzione sulla figura di Sandro Margara è una 
felice coincidenza e insieme uno stimolo nella giusta direzione.
Anche sul rifiuto dell’Opg, Margara ha precorso i tempi. Scriveva su Fuoriluogo nel 2010: questa “ditta di pessima 
fama” (così definiva ironico l’Opg) si regge sui presupposti della “incurabilità e sostanziale perpetuità della malattia 
mentale” e sulla (conseguente) “condizione detentiva assolutamente priva di possibilità terapeutiche, con strutture e 
personali carcerari”, oltre che “sull’esistenza della pericolosità sociale” (quale corollario della malattia mentale). 
“Questo sistema è crollato sui primi due punti… e resta scalfitto anche il terzo”, concludeva.
Quanto all’ergastolo, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’ergastolo ostativo, il 
Parlamento ha ancora alcuni mesi di tempo per modificare la normativa. Nel frattempo, il dibattito politico infuria 
fra chi vede in questo frangente l’occasione per ripensare la legittimità stessa dell’ergastolo, quella “pena di morte 
nascosta” evocata da Papa Francesco nell’enciclica “Tutti fratelli”; e chi, in nome dell’utilitarismo estremo, 
rivendica la pena perpetua senza possibilità di scampo per i grandi criminali, quale strumento chiave nella lotta alle 
mafie. Senonché, proprio sul trattamento dei “grandi scellerati” si misura la pregnanza del dettato costituzionale e la 
tenuta dell’aggancio alla persona, nel rispetto della sua dignità e umanità.
Questi capisaldi etici del viver civile, proprio in quanto tali valgono per tutti e tutte, su questo Margara è stato 
limpido e inflessibile. Per questo ha criticato senza sconti l’introduzione di norme sempre più stringenti di perpetuità
 della pena, appellandosi ai diritti del condannato a un “trattamento umano” e al reinserimento nella comunità: 
garanzie di civiltà, ambedue costituzionalmente sancite, ambedue in conflitto col “fine pena mai”.

Il capo del Dap con “Nessuno tocchi Caino” tra i detenuti
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 5 gennaio 2022
Era dai tempi di Santi Consolo che i vertici dell’amministrazione penitenziaria non prendevano parte a un confronto,
 seppure in remoto, con i carcerati. Affrontare le persone in carne ed ossa, insegnerebbe a tanti cosa è davvero il 
carcere.
È apparsa sorprendente la partecipazione del Direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) 
Dino Petralia all’ultimo congresso di Nessuno tocchi Caino. Sorprendente perché l’avvenimento avveniva nel 
carcere di Opera con i suoi detenuti che vivono in regime di alta sicurezza e con la partecipazione di una parte di 
loro e il collegamento con un gruppo di ristretti a Parma. Nulla di speciale, per chi è avvezzo a frequentare il mondo 
dei radicali e dei diritti. Tutto nuovo per un magistrato di ottimo curriculum, ma i cui galloni più prestigiosi 
consistono nell’esser stato fino a ieri un pm “antimafia”. È un messaggio, no? Una speranza che si apre.
Pur se annunciata è apparsa sorprendente la partecipazione del Direttore del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria (Dap) Dino Petralia all’ultimo congresso di Nessuno tocchi Caino. Sorprendente perché l’avvenimento 
avveniva nel carcere di Opera con i suoi detenuti che vivono in regime di alta sicurezza e con la partecipazione di 
una parte di loro e il collegamento con un gruppo di ristretti a Parma. Nulla di speciale, per chi è avvezzo a 
frequentare il mondo dei radicali e dei diritti. Tutto nuovo per un magistrato di ottimo curriculum, ma i cui galloni 
più prestigiosi consistono nell’esser stato fino a ieri un pm “antimafia”.
Il che significa che per molti dei detenuti la cui vita oggi dipende da lui e dalla sua capacità di lasciarsi contaminare 
da questo mondo riformatore, può esser stato lui stesso a chiedere carcere e carcere, ergastoli ed ergastoli. Una bella 
contraddizione. Interessante, anche. Dino Petralia compare sullo schermo e spande la propria voce, ben sapendo 
quali orecchie lo ascolteranno. Non soltanto quelle dei suoi nuovi interlocutori, la caparbietà di Sergio D’Elia ed 
Elisabetta Zamparutti, ma soprattutto di Rita Bernardini, che lui chiama semplicemente “Rita”. Si mostra entusiasta 
e fiero per la novità del dialogo continuato e intenso con persone che le prigioni vorrebbero proprio fossero 
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cancellate dalla faccia della terra.
E questo è il secondo aspetto sorprendente: il fatto che lui, il dottor Dino Petralia, se pur collegato da lontano, sia 
proprio lì, presente in video e in voce, quasi con il proprio corpo in mezzo ai “suoi” detenuti, a spiegare che cosa sta 
facendo e che cosa farà per loro. Era dai tempi di Santi Consolo che questo miracolo non accadeva. E c’è voluto 
tutto quel che è capitato negli ultimi due anni per arrivare a questo risultato, perché ci si possa ritrovare davanti a una
 persona quanto meno curiosa di capire che cosa succede dentro quelle mura in cui pure lui stesso ha contribuito a 
sbattere innocenti e colpevoli e poi magari anche a suggerire di stringere bene le manette e impedire qualunque 
contatto con il mondo, magari per il resto della vita e oltre.
Non è stato un bel momento, quello in cui Dino Petralia e il suo vice Francesco Tartaglia sono approdati alla 
dirigenza del Dap. Il ministro della giustizia si chiamava Bonafede e il capo delle carceri Francesco Basentini era 
stato costretto alle dimissioni dopo che era scoppiato un inferno con pochi precedenti per la diffusione di un virus 
che non conosceva farmaci né vaccini. Ma anche dopo che gli era stato rinfacciato, domenica dopo domenica, nella 
trasmissione di Massimo Giletti, la colpa primordiale di esser stato preferito dal ministro a un totem dell’antimafia 
come Nino Di Matteo. Ma c’era stata anche una gestione ritenuta debole delle rivolte che erano scoppiate in alcuni 
istituti di pena.
L’unica verità di quei primi mesi del 2020 è che erano saltati i nervi al mondo politico-mediatico-giudiziario dei 
torquemada, in seguito a una circolare di semplice buon senso che suggeriva ai direttori delle carceri di segnalare i 
nominativi di detenuti anziani o malati a rischio per l’epidemia del coronavirus Covid-19.
Erano stati avviati procedimenti di detenzione domiciliare o di differimento pena, avendo attenzione al primo 
principio della nostra Costituzione, la salute. Questa era stata la gestione Basentini delle carceri. Eppure, qualcuno 
ricorda titoli di giornale come quello di Repubblica “I 376 boss scarcerati, ecco la lista riservata che allarma le 
procure”? Era un clamoroso falso, insieme agli allarmi del Fatto quotidiano e del nuovo connubio in salsa manettara 
tra Pd e Cinque Stelle.
Sono storie di due anni fa, il decreto ragionevole fu superato da uno di segno opposto che fece riaprire le celle, nel 
nome dell’antimafia militante, anche a quei quattro o cinque del regime 41 bis (altro che 376!) seriamente malati. 
Tutti furono ritrovati nelle proprie case e non risultarono i temuti contatti con cosche sul territorio. Ma il nuovo 
decreto, che tra l’altro imponeva, per ogni singolo caso, la consultazione dei vertici antimafia e dei pubblici ministeri
 che avevano avviato le inchieste sul territorio, allontanava le decisioni da coloro che conoscevano veramente ogni 
caso e ogni persona, cioè i giudici di sorveglianza.
Un argomento ancora in discussione in questi giorni in Parlamento con la proposta di centralizzare a Roma gli uffici 
di sorveglianza. Trascurando la necessità che a decidere su ogni provvedimento che riguarda i benefici del detenuto 
siano organi e persone presenti sul luogo di detenzione. Ne ha parlato al congresso di Nessuno tocchi Caino la 
presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa.
Chissà se il dottor Petralia ha avuto modo di sentirla, tramite Radio radicale. Perché i suoi interventi, al contrario di 
quel che spesso capita con i magistrati, non hanno mai l’impronta burocratica. Conoscere da vicino il detenuto vuol 
dire anche non ancorare la sua personalità semplicemente al reato, ribaltando, come dice Sergio D’Elia, la politica 
del tipo d’autore del momento dell’arresto. Ma significa soprattutto attenzione al percorso di cambiamento della 
persona, che non è mai quella fotografata quel giorno, quello della commissione del reato, o quella del momento in 
cui gli furono messe le manette ai polsi. Se dobbiamo considerare le persone “perpetuamente pericolose”, dice 
Giovanna Di Rosa, allora vuol dire che il carcere ha fallito nella sua funzione prevista dalla Costituzione. Dino 
Petralia non si è ancora affacciato a questo tipo di ragionamenti.
Ma c’è forse da essere ottimisti, dopo aver sentito dalla sua bocca “ho messo una quota di passione in questo 
lavoro”. In un’intervista a Repubblica ha raccontato dei suoi giri nelle carceri, due visite a settimana, e non è poco. 
Anche in questo caso mostra stupore. Il che ci conferma il fatto che i magistrati del carcere non conoscono proprio 
niente. E che, anche quando non dicono di buttare la chiave, è come se lo gridassero ogni volta. Ogni pm che chiede 
e ogni gip che decide la custodia cautelare, e ogni tribunale o corte che sentenzia, qualcuno di loro sa davvero che 
cosa sta facendo? “Voglio citare esperienze che mi hanno lasciato il segno. Talvolta, quando giro le sezioni degli 
istituti, mi sento chiamare per nome e cognome, e mi rendo conto di come il rapporto di distacco vissuto da 
magistrato si sia trasformato in qualcosa di più umano”.
Appunto. Un po’ “come quando scopro che in quei pochi metri talvolta manca l’acqua calda, o non funzionano gli 
scarichi”. Questa si chiama vita da carcerato, dove le piccole cose sono grandi problemi e quelli grandi, come i reati 
“ostativi” che ti impediscono di vedere un futuro, sono giganti.
Al congresso il direttore Basentini ha parlato a lungo dell’importanza del lavoro. Ha ragione, chi in carcere o 
all’esterno può fare corsi professionali o avviarsi a un’attività sta meglio nell’immediato e nel futuro. Senza 
sottovalutare l’inversione della percentuale (dall’80 al 20%) della recidiva. Ma è solo un aspetto del problema. Ed è 
importante quel che disse, come lui racconta, suo suocero penalista il giorno in cui lui aveva vinto il concorso: “per 
ogni toga sarebbe importante vivere per qualche settimana la vita del carcere”. Ma da detenuto, magari. E poi 
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riflettere sul titolo che Nessuno tocchi Caino ha dato al congresso: piuttosto che a un diritto penale migliore, 
pensiamo a qualcosa di meglio del diritto penale. Perché la detenzione in carcere è solo la coda e la conseguenza di 
qualcosa che è già successo prima. E che è sofferenza.

Rita Bernardini: “Subito un decreto per le carceri. Fate presto, non c’è più tempo”
elivebrescia.tv, 4 gennaio 2022
“Fate Presto, fate presto, fate presto. Non c’è più tempo. Appello rivolto a Parlamento e Governo. Subito un 
decreto!” È questo il messaggio di denuncia di Rita Bernardini. Con un’incitazione ripetuta tre volte, perché la 
situazione - già grave prima e in presenza del Covid-19 lo è ancora di più - pare essere veramente critica.
Rita Bernardini è stata deputata dei Radicali dal 2008 al 2013 - ora è Membro del Consiglio Generale del Partito 
Radicale - ed è Presidente di “Nessuno Tocchi Caino” (Una Lega internazionale per l’abolizione della pena di morte 
nel mondo e in generale per la lotta contro la tortura).
In un post su Facebook, dove annunciava la visita al carcere bresciano di “Canton Mombello”, si è espressa così: “In
 viaggio verso il carcere di Brescia, l’istituto più sovraffollato d’Italia”. Non era sola però, con lei c’erano anche 
Sergio D’Elia (Radicali), Elisabetta Zamparutti (Radicali), Roberto Rampi (PD), e gli avvocati Mario Piazza e 
Lorenzo Cinquepalmi.
Nel messaggio successivo, sempre pubblicato su Facebook, ecco la descrizione della situazione appena vista: 
“Carcere di Brescia, non ci sono più gli spazi per gli isolamenti. 2 sezioni su 8 hanno fatto i tamponi, risultato 10 
positivi. Nelle altre sezioni non si sa. Elevato numero di positivi fra il personale che non riesce a coprire i turni. 
Celle fatiscenti con letti a castello a tre piani. Cessi alla turca con tubo che pende dall’alto definito doccia. 356 
detenuti in 186 posti. Direttrice straordinaria (veramente!) che deve dirigere anche l’altro carcere (casa di reclusione)
 + incarico all’Uepe (Ufficio per l’esecuzione penale esterna). Sui 25 ispettori previsti ce ne sono 2, sui 32 
sovrintendenti ce n’è uno solo. Su sei educatori previsti ce ne sono solo 4 per due carceri. Il magistrato di 
sorveglianza: chi l’ha visto? Fate presto”.
I casi di Covid hanno subito una decisa impennata nelle ultime settimane, impennata causata - come tutti i dati 
confermano - verosimilmente dalla variante Omicron. Il Governo, le regioni e i Comuni hanno deciso delle nuove 
strette per arginare l’avanzare dei contagi, approvando nuove norme e chiedendo ai cittadini di continuare a prestare 
attenzione. Già, quelle norme che si rispettano qui fuori, in libertà. Ma nelle carceri qual è la situazione? Questa è la 
risposta di Rita Bernardini.

Carceri: meno della metà ha un direttore
di Luca Cereda 
vita.it, 4 gennaio 2022
Il report di Antigone sull’anno appena chiuso. Spesso mancano anche docce, acqua calda e lo spazio minimo vitale 
previsto alla legge. E il Covid ha accentuato i problemi preesistenti nei penitenziari italiani. Il 2021 è stato un anno 
di attesa per quanto riguarda il sistema penitenziario italiano. Colpito e sconvolto dal Covid-19 nel corso del 2020, 
quello che l’associazione Antigone - tra 30 anni attenta alle dinamiche in carcere - ha potuto verificare nel corso di 
quest’anno è stato un tentativo di ritorno alla normalità che, purtroppo, non in tutti gli istituti è stato tale e non in 
tutti con la prontezza necessaria.
Nel corso del 2021 l’osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione ha visitato 99 carceri per adulti, più 
della metà di quelli presenti in Italia, da Sciacca in Sicilia a Bolzano in Alto-Adige. “Il sistema penitenziario italiano
 ha bisogno di importanti riforme - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone -. Proprio negli ultimi giorni la
 Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, voluta dalla Ministra Cartabia e presieduta da Marco 
Ruotolo, ha presentato una relazione che contiene diverse proposte in tal senso. Alcune di queste proposte erano 
state inserite anche nel nostro documento che alcune settimane fa avevamo presentato pubblicamente: dalla 
previsione di più contatti telefonici e visivi con l’esterno, al maggiore spazio assegnato alle tecnologie; dalla 
previsione di garanzie nei procedimenti disciplinari nei confronti delle persone detenute, fino all’attenzione prestata 
alla sofferenza psichica”.
Tra gli istituti visitati alcune delle situazioni più difficili da segnalare sono state rilevate nel carcere fiorentino di 
Sollicciano, dove sono stati registrati in media in un anno 105 atti di autolesionismo ogni 100 detenuti, o nel Lorusso
 Cotugno di Torino, dove nel reparto Sestante erano ristretti in condizioni inaccettabili 17 pazienti psichiatrici. Dalle 
visite è emerso che in un terzo degli istituti visitati c’erano celle in cui i detenuti avevano meno di 3 mq a testa di 
spazio calpestabile, quindi al di sotto del limite per il quale la detenzione viene considerata inumana e degradante. 
Ma non è solo il dato dei metri quadri a destare preoccupazione.
Nel 40% delle carceri che Antigone ha monitorato c’erano infatti celle senza acqua calda e nel 54% celle senza 
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doccia, come pure sarebbe previsto dal regolamento penitenziario ormai in vigore dal 2000. Mentre in 15 istituti non 
ci sono riscaldamenti funzionanti e in 5 il wc non è in un ambiente separato rispetto al luogo dove si dorme e vive. 
Altro dato importante è il fatto che il 34% degli istituti non abbia aree verdi per i colloqui nei mesi estivi.
Se si guarda al personale, le cose non vanno di certo meglio. Solo il 44% delle carceri ha un direttore incaricato solo 
in quell’istituto e solo nel 21% degli istituti c’era un qualche servizio di mediazione linguistica e culturale. In media,
 nelle strutture che abbiamo visitato, gli stranieri erano il 32,6%. “È importante che le autorità politiche e 
amministrative - prosegue Gonnella - si adoperino affinché nel più breve tempo possibile possano essere rese 
operative. Ma è al contempo importante - conclude il presidente di Antigone - che venga bloccata la volontà 
dell’Amministrazione Penitenziaria di riformare il circuito di media sicurezza, cosa che farebbe fare un passo 
indietro preoccupante all’intero sistema trattamentale e rieducativo”.
Ogni 100 detenuti erano in media disponibili 8 ore di servizio psichiatrico e 17 di servizio psicologico, anche se, 
sempre in media, il 7% dei detenuti aveva una diagnosi psichiatrica grave e il 26% faceva uso di stabilizzanti 
dell’umore, antipsicotici o antidepressivi. Segno di un carcere che oggi, ancor più del passato, è un contenitore 
dell’emergenza sociale, della povertà e dell’esclusione. Per quanto riguarda infine il lavoro, in media lavorava nel 
2021 il 43,7% dei detenuti. La maggior parte di loro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e con 
mansioni che spesso non hanno alcuna spendibilità all’esterno.
Inoltre, per far lavorare più detenuti possibili, il numero di ore lavorate è molto basso, come dimostra lo stipendio 
lordo medio percepito che è di 560 € al mese. Intanto negli ultimi giorni dell’anno sono nel frattempo partiti tre 
processi per violenze nelle carceri italiane: Monza, Santa Maria Capua Vetere e Torino. Per tutti e tre Antigone 
aveva presentato degli esposti ai competenti Procure della Repubblica e nei procedimenti è presente con i propri 
avvocati.

Covid, prorogate fino al 31 marzo 2022 le misure straordinarie per le carceri
garantedetenutilazio.it, 4 gennaio 2022
Tra le misure dell’emergenza Covid-19: licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, durata 
straordinaria dei permessi premio, detenzione domiciliare
Palazzo Chigi a Roma, sede del governo italiano. Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 dicembre 
2021 è stato pubblicato il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, che comprende le proroghe anche 
delle misure per le carceri fino al 31 marzo 2022 (licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà,
 durata straordinaria dei permessi premio, detenzione domiciliare).
Sono tre le misure prorogate sul carcere. La prima è quella relativa al possibile termine massimo delle licenze 
premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà concesse ai sensi dell’art. 28 comma 1 del decreto legge 
137/2020: “ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato 
ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo 
comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione 
della misura”.
La seconda riguarda la possibilità di concedere permessi premio di cui all’art. 30-ter dell’ordinamento penitenziario 
in deroga ai limiti temporali ordinari, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del decreto legge 137/ 2020: “ai condannati cui 
siano stati già concessi i permessi di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati 
assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all’istruzione o 
alla formazione professionale all’esterno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i 
permessi di cui all’articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono 
essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30- ter”.
La terza è la possibilità di consentire l’esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi, ai sensi 
dell’art. 30 comma 1 del decreto legge 137/ 2020: “in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 
della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o 
in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se 
costituente parte residua di maggior pena”, salve le eccezioni ivi contemplate”.

Carcere, il 2022 parte male: due suicidi e di nuovo Covid al 41 bis di Opera
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 gennaio 2022
Si impiccano due detenuti: uno a Salerno e l’altro a Vibo Valentia. Nuovamente positivi i reclusi al carcere duro del 
penitenziario milanese. L’anno 2022 comincia male per le carceri italiane. Due suicidi e nel contempo il Covid entra 
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nuovamente nel 41 bis del carcere milanese di Opera, infettando diversi detenuti. Il primo suicidio a pochi muniti 
dall’inizio del nuovo anno, è avvenuto nel carcere di Salerno. Aveva recentemente compiuto 28 anni e il suo fine 
pena era a settembre del 2023.
A darne la triste notizia è stato Samuele Ciambriello, il garante regionale dei detenuti della regione Campania. 
Ahmeti, il giovane albanese che si è tolto la vita, faceva regolarmente le videochiamate con il papà ed era ristretto 
nel reparto prima sezione, secondo piano. Il garante Ciambriello ha ricordato che si tratta di “un reparto dove lo 
scorso anno il 7 marzo iniziarono le proteste nelle carceri italiane dopo che erano state sospese visite, permessi, 
lavoro e relazioni con il mondo del volontariato”.
Il garante campano Samuele Ciambriello: “Servono interventi rapidi” - Il garante regionale, a tal proposito, ha 
osservato: “Abbiamo bisogno di interventi rapidi sul sistema carcere per ridurre ansia e solitudine, di migliorare i 
temi della salute, incrementare le misure alternative al carcere. Non si può continuare a morire di carcere ed in 
carcere”. Ciambriello ha quindi sottolineato: “Ogni crisi è una scommessa, ma questa al tempo del Covid, non è stata
 colta dalla politica per avviare un processo di necessarie innovazioni, in termini di gestione, organizzazione e 
inclusione sociale negli Istituti penitenziari. La pandemia ha riportato alla luce non solo problematicità cronicizzate 
del pianeta carcere, ma soprattutto ha delineato nuove forme di incertezza, in termini di normative e in termini di 
diritti acquisiti dalle persone ristrette”.
Il secondo suicidio dall’inizio del nuovo anno è avvenuto al carcere calabrese di Vibo Valentia. Un detenuto, 
originario di Satriano, è stato trovato impiccato nella sua cella e vani si sono rivelati i tentativi da parte della polizia 
penitenziaria e del personale medico del carcere di strapparlo alla morte. Era detenuto nella sezione Sex offender. 
Cinque giorni prima, nello stesso carcere un altro detenuto extracomunitario aveva tentato di togliersi la vita dandosi
 fuoco. Si trova attualmente ricoverato nel Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli.
I familiari dei detenuti al 41 bis di Opera non hanno notizie dei loro cari - Ma la notte di capodanno, com’è detto, è 
segnato anche dal ritorno del Covid nel 41 bis. Il Dubbio, attraverso la segnalazione degli avvocati come Eugenio 
Rogliani del foro di Milano e Maria Teresa Pintus del foro di Sassari, apprende che al carcere di Opera sono diversi i
 detenuti 41- bis positivi, delle cui condizioni di salute, peraltro, i familiari - come denuncia l’avvocato Rogliani - 
non hanno alcuna notizia. Esattamente come accaduto nel mese di novembre del 2020.
Anche in quel caso è stato Il Dubbio a lanciare l’allarme. Tra di loro c’erano detenuti con gravi patologie pregresse 
come il tumore. Ricordiamo Salvatore Genovese, 77enne al 41 bis fin dal 1999, cardiopatico, già operato di tumore e
 con i polmoni malandati. Circa 10 giorni prima che ha contratto il Covid, si è visto respingere l’istanza per la 
detenzione domiciliare. Per il giudice stava al sicuro, curato e non esposto al contagio visto il regime di isolamento. 
Purtroppo, come gli altri reclusi al 41 bis a Opera, così non è stato.
D’altronde, dopo le indignazioni sulle “scarcerazioni” durante la prima ondata anche nei confronti dei detenuti - 
malati e quindi in pericolo - dei regimi differenziati, c’è stato un susseguirsi di istanze rigettate da parte dei 
magistrati di sorveglianza e gip. Sappiamo che Genovese non ce l’ha fatta, ed è morto. Ovviamente, rispetto 
all’ondata del 2020, ora la situazione è diversa. Con il vaccino, diminuisce la probabilità che il virus porti alla morte.
 Ma la probabilità aumenta se la persona infetta è anziana e ha patologie pregresse.
Al 41 bis di Opera ci sono diversi detenuti ultra ottantenni e con gravi patologie - Inutile dire che al 41 bis di Opera, 
ci sono diversi detenuti ultra ottantenni e con gravi patologie. Ma al 41 bis di Opera si somma anche un altro 
problema. Da tempo, l’avvocato Eugenio Rogliani, ha denunciato alle autorità che, nonostante sia stato 
giudizialmente riconosciuto il diritto a svolgere il colloquio visivo mensile con i propri familiari anche attraverso 
l’uso di piattaforme informatiche, nessuno dei suoi assistititi al 41 bis ha sino ad ora potuto esercitare il diritto ad 
essi riconosciuto.
“La circostanza - denuncia l’avvocato Rogliani - appare del tutto singolare se solo si considera che i detenuti 41 bis 
allocati presso gli istituti di L’Aquila, Sassari e Tolmezzo già da tempo stano svolgendo il colloquio visivo mensile 
tramite video-collegamento”.
Impedire i collegamenti audio-video costringe ai colloqui in presenza - Non è un dettaglio da poco, se connesso al 
Covid. Impedire alle famiglie dei detenuti di svolgere il colloquio visivo attraverso l’utilizzo di strumenti informatici
 in grado di stabilire un collegamento audio - visivo con il ristretto impone ai familiari medesimi di eseguire il 
colloquio in presenza e quindi di spostarsi sul territorio nazionale per lo più attraverso i mezzi di trasporto a lunga 
percorrenza, in un periodo durante il quale l’indice di contagio è in preoccupante ascesa. Permettere i colloqui a 
distanza, assicurerebbe l’accesso al reparto ad un più limitato numero di persone provenienti dall’esterno, riducendo 
così il rischio contagio cui sono inevitabilmente esposti tanto gli operatori penitenziari quanto i detenuti.
Il segretario della Uilpa: “Sono tre le evasioni: una dal carcere e due dalla vita” - Ritornando ai primi due suicidi 
dall’inizio del nuovo anno, a ciò va aggiunta la prima evasione del 2022 avvenuta dal carcere di Vercelli. Per il 
segretario generale della Uilpa Gennarino De Fazio, sostanzialmente sono tre evasioni: “Una dal penitenziario e le 
altre due, dalla stessa vita di chi evidentemente non ha retto alle brutture di un carcere che non solo non assolve alle 
funzioni dettate dalla Carta costituzionale, ma che - al di là di quello che è ormai molto vicino a mostrarsi come 
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becero chiacchiericcio di politici e governanti - non è neanche lontanamente nelle condizioni di poterlo fare”.
De Fazio, si pone una domanda retorica: “Come si possono immaginare e conciliare trattamento, rieducazione e 
sicurezza in assenza di provveditori regionali, di direttori di carcere, di comandanti della Polizia penitenziaria, con 
carenze organiche di migliaia di unità in tutte le figure professionali e che raggiungono le 18mila nel Corpo di 
polizia penitenziaria? Noi pensiamo che non sia neppure utopia, perché a quest’ultima comunque si può credere 
(serve a far camminare l’uomo, sosteneva Eduardo Galeano). In verità, abbiamo il forte sospetto che nessuno o quasi
 possa realmente pensare che l’attuale sistema carcerario sia in grado di puntare a realizzare ciò che la Costituzione 
vorrebbe”.
Il segretario della Uilpa afferma senza mezzi termini: “Se qualcuno non lo avesse capito, noi lo ripetiamo: non c’è 
più tempo. Pressoché ogni giorno, ormai, nelle discariche sociali rubricate sotto il nome di carceri succede qualcosa 
di grave; i detenuti continuano a patire e a morire e gli operatori, di Polizia penitenziaria in primis, ne subiscono le 
conseguenze dirette e indirette e spesso si trovano fra l’incudine delle legittime aspettative dell’utenza e il martello 
che deriva dalle ripercussioni provocate da un sistema fallimentare”.

Suicidi in carcere, la Polizia penitenziaria lancia l’allarme: “È emergenza civica!”
redattoresociale.it, 4 gennaio 2022
Nei primi due giorni del nuovo anno già 2 suicidi, un tentato suicidio e un’evasione. Di Giacomo (Spp): “La 
pandemia ha avuto e continua ad avere ripercussioni ancora più gravi nelle carceri”. De Fazio (Uilpa Pp): “Pressoché
 ogni giorno, nelle discariche sociali rubricate sotto il nome di carceri succede qualcosa di grave. Il Governo 
intervenga!”
Il 2022 è iniziato male e i sindacati di polizia penitenziaria sono già sul piede di guerra. Con il suicidio per 
impiccagione di un detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, preceduto di circa ventiquattr’ore da 
quello registrato nel penitenziario di Salerno, sale a due la tragica conta dei morti di carcere nei primi due giorni 
dell’anno 2022. E il bilancio sarebbe ancora peggiore se un altro detenuto che aveva tentato la stessa terribile sorte 
non fosse stato soccorso in tempo dalla Polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di Genova Marassi. A 
questo, si aggiunge l’evasione di sabato di un pericoloso detenuto dalla Casa Circondariale di Vercelli.
Una situazione che ha allarmato i sindacati di polizia penitenziaria, appunto, che nelle ultime ore hanno preso una 
dura posizione. “Il suicidio di un detenuto a Vibo Valentia - dove solo pochi giorni fa un altro detenuto 
extracomunitario aveva tentato di togliersi la vita dandosi fuoco ed è tuttora ricoverato in gravi condizioni nel centro 
Grandi Ustionati del l’ospedale Cardarelli di Napoli - è il secondo dell’anno appena iniziato dopo il suicidio 
avvenuto a Capodanno a Salerno.
E se si aggiunge che nelle ultime ore a Genova solo il pronto intervento di agenti penitenziari ha salvato un detenuto 
dal suicidio, la situazione è di autentica emergenza civica”. A sostenerlo è il segretario generale del Sindacato 
Polizia Penitenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo, che ricorda come nel 2021 i suicidi in carcere siano stati 54 e oltre 
500 negli ultimi dieci anni, mentre alcune decine di migliaia i casi di autolesionismo e il doppio i casi di interventi di
 agenti penitenziari che sono riusciti a sventare i tentativi di suicidi.
“Come sostengono gli esperti, la pandemia se in generale ha accentuato situazioni di disagio mentale, apprensione ed
 ansia, ha avuto e continua ad avere ripercussioni ancora più gravi nelle carceri dove - aggiunge Di Giacomo - il 
personale di sostegno psicologico come quello sanitario in generale ha numeri ridotti e non riesce a far fronte 
all’assistenza ancor più necessaria negli ultimi due anni di Covid. Come sindacato è da tempo che abbiamo proposto 
l’istituzione di Sportelli di sostegno psicologico, tanto più contando su almeno 3 mila laureati in psicologia che nel 
nostro Paese non lavorano con continuità. Come per il personale penitenziario che continua a dare prova di impegno 
civico è sicuramente utile attivare corsi di formazione ed aggiornamento per essere maggiormente preparati ad 
affrontare casi di autolesionismo e suicidio, oltre naturalmente a provvedere rapidamente all’atteso potenziamento 
degli organici”.
“Uno Stato che non riesce a garantire la sicurezza del personale e dei detenuti testimonia di aver rinunciato ai suoi 
doveri civici. L’incapacità - continua Di Giacomo - è ancora più irresponsabile in questa nuova fase di diffusione 
della pandemia con oltre un migliaio tra agenti e detenuti positivi solo nell’ultima settimana. Una realtà che segna un
 trend di contagi in forte aumento in queste festività destinato dunque ad avere conseguenze impattanti e ad 
aggravare la situazione già di eccezionale emergenza della gestione delle carceri. Sminuire o nascondere la verità - 
aggiunge - può solo portare ad un’ulteriore sottovalutazione e a complicare le problematiche esistenti per la salute 
della popolazione carceraria e di chi lavora”.
De Fazio (Uilpa Pp): “Carceri come discariche sociali, il Governo intervenga!” - “A rendere nitido a politici e 
governanti il quadro delle nostre carceri non sono evidentemente bastate le rivolte del 2020 e i conseguenti tredici 
morti, così come non è stato sufficiente tutto ciò che è emerso nel corso del 2021. Se il capo del Dap, Bernardo 
Petralia, pensa che a ogni magistrato farebbe bene trascorrere una settimana in carcere, come titola la Repubblica, 
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noi riteniamo che ne servirebbero almeno due ai nostri politici per comprenderne appieno le storture, la 
disorganizzazione e i molteplici deficit”.
È quanto afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Che prosegue: “Sempre 
dalla Repubblica apprendiamo che la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha dichiarato che da gennaio le carceri
 saranno la sua priorità. Noi, che fidandoci anche delle parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, 
pronunciate in occasione del voto di fiducia in Parlamento ci eravamo illusi che potessero, e forse dovessero, 
costituire la priorità sin dall’inizio del suo mandato, sottolineiamo che gennaio è iniziato da due giorni e che, mentre 
a Roma si discute, Sagunto è espugnata”.
“Se qualcuno non lo avesse capito - insiste il segretario della Uilpa Pp - noi lo ripetiamo: non c’è più tempo! 
Pressoché ogni giorno, ormai, nelle discariche sociali rubricate sotto il nome di carceri succede qualcosa di grave; i 
detenuti continuano a patire e a morire e gli operatori, di Polizia penitenziaria in primis, ne subiscono le conseguenze
 dirette e indirette e spesso si trovano fra l’incudine delle legittime aspettative dell’utenza e il martello che deriva 
dalle ripercussioni provocate da un sistema fallimentare”.
“Non bastano meri interventi amministrativi né la revisione dei regolamenti, tantomeno i puri drafting normativi che 
ci capita talvolta di leggere: servono interventi immediati e tangibili da parte del Governo, con un decreto che 
affronti l’emergenza e la contestuale messa in campo di una riforma unitaria e strutturale dell’intero sistema 
d’esecuzione penale. Mentre si attende che il tema divenga la priorità - conclude amaro De Fazio -, in carcere e di 
carcere si continua a morire e, in questo scorcio di 2022, alla media di una vittima al giorno”.

Carceri, il 2022 inizia con un suicidio e un’evasione
di Davide Varì
Il Dubbio, 2 gennaio 2022
Il 2022 è iniziato in modo drammatico per il mondo delle carceri italiane. Dopo gli oltre 50 suicidi del 2021 c’è stato
 un primo suicidio nella Casa Circondariale di Salerno e un’evasione in quella di Vercelli. Le notizie sono state 
diffuse da Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Se chi ben incomincia è a 
metà dell’opera, avremmo davvero voluto iniziare in altro modo questo 2022 che non commentando un’ennesima 
evasione e un nuovo suicidio nelle nostre carceri. E invece il nuovo anno inizia così come si è chiuso il precedente, 
non dissimile da quello ancora antecedente e così via”, dichiara De Fazio.
Il segretario della Uil_Pa Polizia Penitenziaria punta l’indice sul sistema penitenziario: “L’evasione di un detenuto 
dal carcere di Vercelli della scorsa notte, avvenuta per quanto si apprende nel più classico dei modi, con il taglio 
delle sbarre della finestra della cella (perché di celle e non di altro si tratta), unitamente al suicidio di Salerno, segna 
l’ulteriore conferma del totale fallimento nel perseguimento della sua mission del sistema penitenziario, ma anche - 
riteniamo - dell’intero apparato d’esecuzione penale”.
De Fazio poi rincara: “Due evasioni si potrebbe dire, una dal penitenziario e un’altra, molto più tragica, dalla stessa 
vita di chi evidentemente non ha retto alle brutture di un carcere che non solo non assolve alle funzioni dettate dalla 
Carta costituzionale, ma che - al di là di quello che è ormai molto vicino a mostrarsi come becero chiacchiericcio di 
politici e governanti - non è neanche lontanamente nelle condizioni di poterlo fare. Come si possono immaginare e 
conciliare trattamento, rieducazione e sicurezza in assenza di provveditori regionali, di direttori di carcere, di 
comandanti della Polizia penitenziaria, con carenze organiche di migliaia di unità in tutte le figure professionali e 
che raggiungono le 18mila nel Corpo di polizia penitenziaria? Noi pensiamo che non sia neppure utopia, perché a 
quest’ultima comunque si può credere (serve a far camminare l’uomo, sosteneva Eduardo Galeano). In verità, 
abbiamo il forte sospetto che nessuno o quasi possa realmente pensare che l’attuale sistema carcerario sia in grado di
 puntare a realizzare ciò che la Costituzione vorrebbe”.
La disamina della situazione fatta dal segretario della Uil-pa Polizia penitenziaria è molto dura: “E, se possibile, ciò 
che ancor di più preoccupa in un quadro già di per sé desolante, è la circostanza che non si intravedono reali 
prospettive evolutive, se non improbabili palliativi. Non riforme complessive e unitarie, ma al massimo qualche 
toppa destinata probabilmente ad aprire nuove falle, come per esempio quelle ipotizzate dalla Commissione per 
l’innovazione del sistema penitenziario presieduta dal professor Ruotolo e voluta dalla Ministra Cartabia; non 
assunzioni straordinarie, se si pensa che la legge di bilancio appena varata dal Parlamento, a fronte di 18mila carenze
 nella Polizia penitenziaria, ha previsto un fondo utile per circa 44 (dicesi quarantaquattro!) assunzioni aggiuntive 
nel 2022 da ripartire fra tutte le forze di polizia e i vigili del fuoco e, complessivamente, circa 2.300 in undici anni: 
in media 42 all’anno fino al 2032 per ogni Corpo”.
E Gennarino Di Fazio continua: “Anche noi, pertanto, e ce ne rendiamo conto, apriamo questo 2022 come avevamo 
chiuso il 2021 e chiediamo nuovamente alla Ministra della Giustizia Cartabia e al Presidente del Consiglio Draghi di
 dare un senso di coerenza alle loro rispettive dichiarazioni concernenti la necessità di migliorare le condizioni del 
sistema carcerario e di aprire immediatamente un confronto organico che consenta da un lato di adottare misure 
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immediate ed emergenziali, dall’altro di attuare riforme strutturali non più rinviabili. Non sarebbero più credibili se, 
magari a breve, qualcuno di loro ripetesse le stesse parole da altri e più importanti scranni”.

Le proposte per rinnovare le carceri italiane
di Gabriele Cruciata
huffingtonpost.it, 2 gennaio 2022
Sono finiti i lavori della Commissione creata dal ministero della Giustizia per migliorare la vita dentro le prigioni. 
Individuate 35 azioni da avviare subito e alcune idee per riformare la legge, organizzate in focus tematici. I principi 
ispiratori sono umanizzazione e rieducazione. Caldeggiata anche una riforma della formazione del personale di 
polizia penitenziaria.
Il 22 dicembre la Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario ha consegnato alla ministra della 
Giustizia, Marta Cartabia, la relazione finale del proprio lavoro. La Commissione era stata istituita nel settembre del 
2021 con l’obiettivo di elaborare delle proposte concrete per migliorare la qualità di vita all’interno delle carceri 
italiane.
Il gruppo di lavoro - composto tra gli altri anche dai provveditori regionali Carmelo Cantone e Pietro Buffa, dallo 
psichiatra Giuseppe Nese e dal magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi - è stato presieduto da Marco Ruotolo, 
ordinario di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre. La relazione presentata dalla Commissione si articola in 
35 azioni amministrative, attuabili fin da subito tramite circolari o direttive, accanto alle quali ci sono anche 8 linee 
guida per la rimodulazione dei programmi di formazione del personale e puntuali indicazioni di modifiche da 
apportare, principalmente, alla legge penitenziaria del 1975 e al regolamento del 2000.
I problemi delle carceri - La vita quotidiana nelle carceri presenta diverse difficoltà. Il 28% dei detenuti è 
tossicodipendente, circa un terzo è in carcere in attesa di giudizio (cioè senza una condanna definitiva) e le attività 
culturali e lavorative sono ridotte all’osso. Nell’aprile del 2021 un report del Consiglio d’Europa ha svelato che le 
carceri italiane sono le più sovraffollate dell’Unione europea, con una presenza media di più di 120 persone ogni 100
 posti disponibili. Ancor prima, nel febbraio 2020, un’ispezione condotta dal Comitato europeo per la prevenzione 
della tortura e dei trattamenti e delle punizioni inumane o degradanti aveva messo in luce non solo il problema del 
sovraffollamento, ma anche quello dell’escalation di episodi di violenza, nonché di carenze strutturali degli edifici.
Tutto ciò succede nonostante le poche carceri-modello in Italia, su tutte Bollate a Milano, abbiano dimostrato che 
una qualità migliore della vita in carcere determini una minor possibilità che i detenuti tornino a delinquere alla fine 
della pena.
I lavori della Commissione - “Gli interventi che proponiamo sono rivolti a garantire i principi di umanizzazione e di 
rieducazione, nonché il rispetto degli standard internazionali in tema di detenzione”, ha spiegato ad upday il 
presidente della Commissione Marco Ruotolo. “Le proposte si muovono su un doppio binario: da un lato le 35 
azioni amministrative individuate come priorità e le puntuali revisioni del regolamento, dall’altro la rimozione di 
alcuni ‘ostacoli’ presenti nella legge sull’ordinamento penitenziario, che incidono sulla quotidianità dell’esecuzione 
della pena”. La Commissione ha proposto, in particolare, un aggiornamento del regolamento che investe diversi 
punti, dallo spazio a disposizione nelle celle alla partecipazione del terzo settore nella determinazione dei programmi
 di trattamento, dalla disciplina dell’assistenza sanitaria a quella dei colloqui a distanza. “Uno dei punti fondamentali
 - ha spiegato Ruotolo - è proprio quello di far somigliare la vita in carcere quanto più possibile a quella libera, come
 suggerito anche dall’Europa”.
Qualora il governo fosse d’accordo con queste proposte, basterebbe modificare e aggiornare il regolamento in 
Consiglio dei ministri. Gli altri interventi avrebbero invece bisogno di più tempo. Si tratterebbe infatti di modificare 
la legge del 1975 che regola il carcere italiano. Secondo Ruotolo, “molti degli interventi suggeriti mirano alla 
semplificazione della gestione del sistema. Abbiamo ad esempio proposto che i singoli regolamenti d’istituto siano 
approvati dai Provveditorati regionali e non più dal ministro”.
I focus tematici su cui si basa la proposta di riforma - Le proposte della Commissione sono state organizzate in sei 
focus tematici: gestione dell’ordine e della sicurezza; impiego delle tecnologie; salute; lavoro e formazione 
professionale; tutela dei diritti; formazione del personale. Mentre sul fronte dell’ordine e della sicurezza ci si è 
concentrati in particolare su misure per prevenire l’ingresso di droghe, telefoni o altri oggetti vietati, sul tema della 
tecnologia la Commissione ha proposto di mettere a sistema l’utilizzo delle videochiamate, introdotto durante la 
pandemia. Secondo Ruotolo, “con i dovuti accorgimenti sarebbe possibile l’utilizzo da parte dei reclusi di telefoni 
cellulari, configurati in maniera idonea e funzionale, ossia senza scheda e con possibilità di chiamare solo i numeri 
autorizzati”.
Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del lavoro professionalizzante, fuori e dentro il carcere, e 
all’accesso alle cure, soprattutto per chi è tossicodipendente o affetto da disturbi psichiatrici. Uno dei focus 
principali è stato quello relativo alla formazione del personale. Secondo Ruotolo “sarebbe bene favorire una migliore
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 selezione in sede di assunzione e una compiuta formazione in ingresso e in itinere (cioè svolta mentre si è già in 
servizio effettivo, ndr)”. “L’innovazione del sistema - ha concluso Ruotolo - potrà pienamente realizzarsi solo con il 
contributo degli operatori dell’esecuzione penale, proprio in quanto adeguatamente selezionati e formati”.
Il segretario generale del sindacato Uil-Pa Polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio, ha commentato dicendo che 
“oggi gli agenti penitenziari sono pochi e hanno scarse opportunità di formazione. Mancano 18mila unità e quelle 
che ci sono lavorano sotto pressione e con formazione in itinere approssimativa e insufficiente”.
Secondo De Fazio è corretto intervenire sul reclutamento: “Va superato il meccanismo per cui vengono riservati dei 
posti a chi ha svolto il servizio militare volontario, perché queste persone non hanno una formazione adeguata per 
lavorare dentro al carcere”. De Fazio ha concluso dicendo che “chi lavora nella polizia penitenziaria capisce fin da 
subito che le regole nel carcere sono diverse da quelle scritte, e che la stessa amministrazione spesso contravviene 
alle regole imposte da essa stessa”. Occorre dunque “una riforma seria che vada a favore di chi vive il carcere, che 
sia detenuto o agente”.

Il direttore delle carceri Petralia: “A ogni magistrato farebbe bene una settimana in carcere”
di Liana Milella
La Repubblica, 2 gennaio 2022
“Gli agenti picchiatori hanno tradito la divisa. La prigione cambierebbe se tutti lavorassero”. Il direttore delle carceri
 italiane, Bernardo Petralia, per tutti Dino, fino al maggio 2020 magistrato antimafia, dà a Repubblica la sua prima 
intervista. E svela dettagli su una nuova realtà, quella del lavoro. 

Anche nel 2021 il pianeta carcere è finito sui giornali per il sovraffollamento, per il Covid, per i maltrattamenti, per i
 mafiosi che vogliono liberarsi dal 41bis. E invece ecco una novità, 15.827 detenuti, cioè il 30% dei 54mila presenti, 
lavora. E riesce anche a cambiare vita. È solo un dato del Cnel?
“È un dato confortante. E ci spinge a premere proprio su questo tasto. Le prospettive di incremento lavorativo sono 
tante, direi tantissime. Insieme alla Ministra Cartabia, stiamo sperimentando anche ipotesi innovative, e se la 
pandemia rallenta la sua morsa, ne sentiremo presto parlare. Questo da Nord a Sud. Fermo il discorso che se si 
riuscisse a far lavorare tutti i detenuti, a quel punto i problemi della realtà penitenziaria ne risentirebbero in 
positivo”. 

Addirittura 54mila persone potrebbero lavorare tutte? 
“Tra queste bisogna distinguere tra i detenuti definitivi e quelli ancora sotto giudizio. Il lavoro appartiene a tutti, ma 
il risultato più intenso lo si ha con chi è definitivo, anche se non mancano molti esempi di lavoranti giudicabili”. 

Le esperienze di lavoro sono moltissime. Solo isole di pregio oppure un carcere che davvero sta cambiando faccia? 
“I lavori sono di tanti tipi, e alcuni di vera eccellenza. Anche io ne voglio citare alcuni, di cui ho cognizione diretta. 
La digitalizzazione dei processi più importanti della Repubblica. Il processo Moro è in corso, si sta per iniziare il più
 voluminoso di tutti i tempi, quello di Ustica, e poi il processo Gelli, per i quali sono state già bandite le gare per il 
tutor e l’acquisto degli scanner”. 

E dove succede tutto questo? 
“A Rebibbia. Lo stesso carcere in cui una decina e più di detenuti fanno un lavoro di alta specializzazione e umanità.
 Gestiscono il call center dell’ospedale Bambin Gesù di Roma”. 

In concreto cosa fanno? 
“Io stesso ho visitato la sala dove lavorano questi “telefonisti” che rispondono alle chiamate continue e pressanti di 
tutta l’utenza, fatta soprattutto di genitori e di parenti. Lavorano esattamente come si fa nel centralino di un ospedale,
 ma alcuni detenuti, con il permesso per il lavoro esterno, svolgono questo servizio dentro il Bambin Gesù. Ma c’è 
molto di più…”.

Si riferisce ad altri lavori utili per la collettività? 
“Le cito tre casi particolarmente significativi. La rigenerazione di modem della Linkem che escono come nuovi dal 
carcere di Lecce e da Rebibbia femminile. Posso rivelare che i manager dell’azienda mi hanno confessato che questa
 manodopera è di gran lunga superiore a quella esterna. Poi la bonifica del parco Rogoredo di Milano. E la pulizia 
dei giardini e delle coste dell’isola di Favignana”. 

Lei ha fama di essere un capo Dap che non sta chiuso a largo Luigi Daga. Che cosa l’ha colpita di più? 
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“In questa funzione ho imparato molto dai sindacati, dal Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, e dalle 
associazioni. Ma voglio citare esperienze che mi hanno lasciato il segno. Talvolta, quando giro le sezioni degli 
istituti, mi sento chiamare per nome e cognome, e mi rendo conto di come il rapporto di distacco vissuto da 
magistrato si sia trasformato in qualcosa di più umano”. 

Lei quanto gira nelle carceri? 
“A volte visito anche due istituti a settimana, ed è colpa del Covid se il mio giro non è ancora completo. Ma tenga 
conto che in istituti problematici sono tornato più volte per verificare se quello che non andava è stato messo a posto 
secondo le indicazioni date”. 

Come possono coesistere le realtà del lavoro con i pochi metri di una cella? Non è una contraddizione?
“Di certo non è l’unica. E mi riferisco a quando, girando per le sezioni e parlando con i detenuti, scopro che anche in
 quei pochi metri quadri talvolta manca l’acqua calda, o non funzionano gli scarichi. Questa è la ragione per cui 
torno anche più volte, e pure a sorpresa. Lavoriamo tutti per cercare di ridurre il più possibile queste contraddizioni e
 rendere le migliori possibili le condizioni di vita in un istituto. A beneficio di tutti. Devo dire che mi colpisce 
sempre però l’ordine quasi maniacale che vedo nei pochi metri delle celle. Per non parlare delle camere delle donne, 
colorate e ricche di ninnoli e di ricordi”.

Lei parla di donne, e che mi dice dei bimbi in carcere con le loro mamme? Diamo loro una speranza. Il 2022 sarà 
l’anno giusto per farli “evadere”?
“Il nido di Rebibbia è vuoto e allo stato abbiamo in totale negli istituti 16 donne e 18 bambini piccoli, ma - come 
dice la ministra Cartabia che si sta adoperando molto per questo doloroso problema - “anche un solo bimbo in 
carcere è troppo”. Allora, da capo del Dap dico ai miei colleghi magistrati e al Parlamento che questa drammatica 
questione va risolta con il contributo di tutti”. 

Il Covid. I vostri dati parlano di circa 500 detenuti positivi su 54mila e di 600 agenti su 37mila. È il segno di una 
battaglia che non si riesce a vincere? In carcere sta entrando Omicron? 
“Quest’ennesima ondata, purtroppo, colpisce pure le carceri, dove abbiamo però anche percentuali altissime di 
vaccinazione: al momento sono oltre 95mila le dosi somministrate. Possiamo dire che grazie ai protocolli con le 
singole Asl e al pressing continuo che facciamo sulle Regioni le misure di prevenzione al momento ci danno una 
statistica fatta di pochissimi sintomatici e qualche ricoverato, poiché tutti gli altri sono asintomatici”. 

Una situazione sotto controllo?
“In questo momento posso rispondere di sì. E abbiamo allertato i provveditori perché tramite le autorità sanitarie 
locali vengano costituiti degli open day, nei quali sia possibile procedere a una libera e continua vaccinazione di 
detenuti e personale. Stiamo verificando inoltre la possibilità di fare avere negli istituti mascherine Ffp2”. 

Il 2021 si chiude e la notizia più drammatica sul carcere è stata quella dei detenuti picchiati a freddo a Santa Maria 
Capua Vetere e degli agenti violenti arrestati. Com’è stato possibile?
“Quello che io chiamo un tradimento della divisa si è scoperto grazie alla scrupolosa attività di un magistrato di 
sorveglianza. Da quella vicenda è scaturito un rigore estremo da parte nostra, anche per scongiurare il rischio di un 
trascinamento in questa vergogna dell’intero corpo della Polizia penitenziaria che invece dà continui segni di essere 
sano”.

Draghi e Cartabia, quando hanno visitato quel carcere il 14 luglio, hanno detto: “Non c’è giustizia dove c’è abuso”. 
Se lei fosse un detenuto dormirebbe tranquillo in una patria galera dov’è potuto accadere un fatto del genere? 
“Quella visita è stata un momento estremamente importante: la presenza del Governo ai massimi livelli ha trasmesso
 un messaggio fortissimo di vicinanza all’intero sistema penitenziario e ai suoi infiniti bisogni. La verità è che in 
nessun istituto si dorme tranquilli. Non dimentichiamo mai che sono luoghi di prigionia. E uso volutamente questo 
antico termine che fa comprendere come in quei luoghi si venga tristemente privati del bene prezioso della libertà. 
Quando vinsi il concorso in magistratura, mio suocero penalista mi disse che per ogni toga sarebbe utile vivere per 
qualche settimana la vita del carcere. Adesso capisco fino in fondo quelle parole”. 

Lei, e il suo vice Roberto Tartaglia, siete arrivati al Dap dopo le rivolte del marzo 2020. Il carcere di Modena 
distrutto. E nove morti dentro. Tredici in tutto nei penitenziari italiani. Da magistrati antimafia avete capito se dietro 
c’era la regia delle cosche? 
“Da allora a oggi non abbiamo avuto segnali di un coordinamento unico delle mafie. Ma ovviamente questa è una 
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domanda che dovrebbe rivolgere a chi indaga”. 

“Da gennaio mi dedicherò al carcere” dice la ministra Cartabia al costituzionalista Marco Ruotolo che le ha appena 
consegnato una corposa proposta per innovare il sistema penitenziario. Mi dica i tre interventi che lei farebbe 
subito...
“Rafforzare la salute in carcere, anche attraverso l’estensione a tappeto della telemedicina, anche se non è nostra 
diretta competenza; aumentare in modo significativo l’organico della polizia penitenziaria e degli educatori, cosa a 
cui abbiamo cominciato a lavorare da subito con la ministra. Rendere gli istituti più accoglienti e moderni con un 
aumento significativo degli spazi per il trattamento. Per garantire questo obiettivo quest’anno, per la prima volta con 
una cifra così importante, sono stati destinati 20 milioni di euro, cioè il 30% del budget a disposizione del Dap, per 
gli spazi trattamentali”.

Santa Maria Capua Vetere. L’aggressione agli agenti fu tentativo di depistaggio
di Viviana Lanza
Il Riformista, 1 gennaio 2022
Nessuna aggressione da parte dei detenuti. È questa la conclusione a cui è giunta la Procura di Santa Maria Capua 
Vetere che ha chiesto l’archiviazione dell’indagine nata dalla denuncia, presentata da una ventina di agenti della 
polizia penitenziaria, contro quattordici detenuti del reparto Nilo, quelli messi in isolamento dopo il 6 aprile 2020 e 
dai quali partì l’inchiesta sui pestaggi che ha portato invece gli agenti davanti al giudice dell’udienza preliminare che
 dovrà decidere sul processo.
Tra questi c’era anche Lakimi Hamine, il detenuto algerino morto in cella il 4 maggio 2020, un mese dopo il brutale 
pestaggio e per la cui morte ora ci sono agenti e funzionari dell’amministrazione penitenziaria sotto accusa. Sulla 
richiesta di archiviazione deciderà il gip, e se accolta sarà una ulteriore conferma al fatto che nel reparto Nilo del 
carcere di Santa Maria Capua Vetere l’unica violenza consumata fu quella commessa dagli agenti contro i detenuti.
C’è il sospetto, infatti, che alcuni agenti della penitenziaria abbiano tentato di depistare l’inchiesta sui pestaggi del 6 
aprile, provando a far cadere di aver reagito per difesa. La sera prima del 6 aprile c’era stata una piccola rivolta nel 
reparto Nilo, alcuni detenuti avevano mezzo i materassi all’ingresso chiedendo tamponi e mascherine dopo la notizia
 dei primi contagi in carcere. La pandemia era appena esplosa e il clima era ovunque molto teso. Ma quella rivolta 
non sfociò in violenza, rientrò presto.
Le indagini, che ora la Procura vuole concludere con un’archiviazione, hanno dimostrato che non ci furono agenti 
aggrediti, non taniche di olio bollente e coltelli pronti per essere usati contro gli uomini in divisa come qualcuno 
aveva provato a far credere, e non ci furono aggrediti tra la polizia penitenziaria nemmeno il giorno dopo, quando 
scattò la “mattanza”.
“Potrebbe definirsi un depistaggio di Stato come mattanza di Stato è stata la spedizione del 6 aprile nel reparto Nilo -
 ha commentato il garante regionale Samuele Ciambriello - Tra i quattordici detenuti, inizialmente sospettati di aver 
aggredito gli agenti, c’erano sette di coloro che furono messi subito in isolamento dopo le botte e che al telefono mi 
raccontarono per primi quello che era accaduto e che avevano subìto”. L’11 gennaio riprenderà l’udienza 
preliminare sul giorno della mattanza. Centootto imputati, cento settantotto detenuti parti lese, oltre trecento avvocati
 tra difesa e parti civili. Un’udienza dai grandi numeri, un caso più unico che raro nel panorama della giustizia 
napoletana.
Gli oltre cento fra agenti e funzionari della polizia e dell’amministrazione penitenziaria dovranno rispondere, a vario
 titolo, dei reati di tortura, abuso di autorità alle lesioni, falso in atto pubblico, cooperazione nell’omicidio del 
detenuto Lakimi Hamine, finito in isolamento e trovato morto in cella a un mese dai pestaggi. Cinquantasei fra i 
detenuti che il 6 aprile 2020 subirono i pestaggi hanno chiesto di costituirsi parte civile. Stessa richiesta è stata 
avanzata, oltre che dal garante campano e da quello nazionale, anche da associazioni come Antigone, Il Carcere 
possibile, e altre che operano in difesa dei diritti dei detenuti. Un caso giudiziario che ha segnato profondamente la 
storia del sistema penitenziario non solo campano, ma nazionale. A giugno scorso ci fu la svolta investigativa con i 
capi di imputazione definiti per ciascun indagato e le misure cautelari, a luglio la ministra della Giustizia Marta 
Cartabia e il presidente del Consiglio Mario Draghi si recarono di persona nel carcere di Santa Maria Capua Vetere 
per osservare la realtà in cui erano accaduti i pestaggi. E il caso ha fatto venire alla luce non solo le singole eventuali
 responsabilità di chi ha commesso o ordinato i pestaggi, ma le criticità di un intero sistema ormai al collasso.

Santa Maria Capua Vetere. Non ci fu aggressione, chiesta l’archiviazione per 14 detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 gennaio 2022
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La procura di Santa Maria Capua Vetere crede ai detenuti e incrimina gli agenti penitenziari per calunnia. Ora la 
palla passa al gip: ecco tutte le novità. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’archiviazione per 14 
detenuti che erano stati denunciati dal personale della Polizia penitenziaria in servizio al carcere di Santa Maria 
Capua Vetere per le proteste del 5 aprile 2020, che giustificarono il ricorso alla perquisizione straordinaria avvenuta 
il giorno successivo, 6 aprile, nel corso della quale circa 300 agenti della Penitenziaria sottoposero a pestaggi e 
violenze i quasi trecento detenuti del Reparto Nilo. Fatti, questi ultimi, che hanno portato all’arresto di poliziotti e 
funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), attualmente tutti liberi, e all’inizio 
dell’udienza preliminare, il 15 dicembre scorso, a carico di 108 persone.
La perquisizione straordinaria, che il Gip di Santa Maria Capua Vetere definì nell’ordinanza di arresto emessa il 28 
giugno scorso “un’orribile mattanza”, fu motivata dai vertici del carcere e del Dap come una risposta alle proteste 
avvenute il giorno prima, quando alcuni detenuti del Reparto Nilo occuparono i corridoi dopo aver saputo della 
positività al Covid di un recluso; la protesta rientrò dopo alcune ore, e il giorno dopo nelle celle dei detenuti furono 
ritrovate, a detta degli agenti, pentolini con olio bollente e spranghe. Ma secondo la Procura quegli oggetti furono 
messi apposta lì dagli agenti, per giustificare il ricorso alla violenza contro i detenuti.
Dopo la protesta furono individuati 14 detenuti quali capi della rivolta e denunciati per resistenza e minaccia a 
pubblico ufficiale e lesioni personali; questi, tra cui l’algerino Hakimi Lamine, furono portati in isolamento. Lamine 
morì ad inizio maggio 2020 dopo un mese di isolamento e per la sua morte sono indagati in 12 tra ufficiali e 
sottufficiali della polizia penitenziaria e funzionari del Dap come l’ex provveditore regionale Antonio Fullone 
(tuttora sospeso dal servizio).
Per la Procura (procuratore Aggiunto Alessandro Milita e sostituti Daniela Pannone e Alessandra Pinto) quella 
protesta del 5 aprile non diede luogo però a reati, come denunciato dalla penitenziaria; anzi la Procura ha contestato 
anche il reato di calunnia ad agenti e funzionari che denunciarono i detenuti, e ora il Gip di Santa Maria Capua 
Vetere dovrà decidere se archiviare le accuse a carico dei reclusi.

Giustizia: le tre riforme del 2021 e le due mancate
di Giulia Merlo
Il Domani, 1 gennaio 2022
La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha all’attivo due riforme di portata quasi storica (ma mancano i decreti 
attuativi) come il ddl civile e penale, e una che ha fatto scalpore come il decreto legislativo sulla presunzione di 
innocenza. E due riforme mancate: il ddl Zan e la riforma del Csm.
Il bilancio del 2021 per via Arenula può dirsi parzialmente positivo. In meno di dodici mesi, la ministra della 
Giustizia, Marta Cartabia, è riuscita ad approvare due riforme di importanza centrale per la conferma dei fondi 
europei del Recovery. Inoltre, ha approvato il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza che sta creando un 
dibattito importante all’interno della magistratura per il rapporto tra giustizia e informazione.
I due nei riguardano una legge non approvata - il ddl Zan contro l’omotransfobia - e una che avrebbe dovuto essere 
approvata entro fine anno ma è ancora pendente: il ddl di riforma dell’ordinamento giudiziario che contiene la 
riforma del Csm oltre che del metodo di promozione dei magistrati.
Riforma penale - La riforma dell’ordinamento penale, che contiene anche la riforma del meccanismo della 
prescrizione, punta a ridurre la durata dei procedimenti penali come chiesto dalla Commissione europea. Il testo di 
delega al governo, che è già al lavoro per i decreti attuativi, comprende tutte le fasi processuali e punta in particolare 
sui riti alternativi, la modifica del regime delle impugnazioni e la digitalizzazione. Uno scivolone nell’approvazione 
è stato dato dal lungo braccio di ferro politico sulla riforma della prescrizione, che ha riscritto in modo sostanziale la 
riforma approvata dal precedente ministro del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede.
È la riforma forse più attesa, perché punta a ridurre del 40 per cento i tempi del giudizio civile. La legge delega è 
molto complessa e comprende una serie di modifiche al rito civile, semplificandolo, ma anche la creazione del 
nuovo tribunale della Famiglia, in cui confluirà il tribunale dei Minori. Il testo prevede la valorizzazione delle Adr 
(giustizia alternativa come la mediazione); la semplificazione del procedimento civile, anche stabilizzando le 
innovazioni tecnologiche; rafforzare il processo esecutivo; semplificazione del rito lavoro; introduzione di un rito 
unico per il procedimento minorile. Anche in questo caso dovranno essere approvati i decreti attuativi e alcune 
riforme, come quella della creazione del tribunale della Famiglia, avranno una fase di passaggio prima di entrare 
definitivamente in vigore.
Presunzione di innocenza - Il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza è stato approvato negli scorsi mesi 
ed è entrato in vigore a inizio dicembre. Recepisce nel nostro ordinamento una direttiva Ue che risale a cinque anni 
fa e a cui non era mai stata data attuazione. Il tema sembra tautologico, visto che la presunzione di innocenza è 
prevista in Costituzione, invece il decreto legislativo implementa una serie di norme che hanno l’obiettivo di 
bloccare il cortocircuito che spesso si crea tra informazione e palazzi di giustizia, ai danni del cittadino indagato. Il 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



testo, che prevede di procedimentalizzare le note stampa e le conferenze stampa, togliendole dall’autonomia della 
polizia giudiziaria e affidandole alla responsabilità del procuratore capo, sta creando molto dibattito in magistratura.
Legge Zan - È stata una delle grandi battaglie perse dal centrosinistra in parlamento. Il governo e il ministero della 
Giustizia sono state investite solo lateralmente di questa legge e hanno lasciato che lo svolgimento seguisse 
l’iniziativa parlamentare. La legge prevedeva la difesa rafforzata della comunità Lgbtq+ in caso di violenza 
connotata dall’omotransfobia. Dopo l’approvazione alla Camera, dove Pd e Movimento 5 Stelle avevano numeri più 
solidi, la legge è stata bocciata dal Senato per 23 voti, con uno stop di sei mesi che di fatto ha archiviato il testo.
Ddl di riforma dell’ordinamento giudiziario - Il testo della riforma doveva essere approvato - come il civile e il 
penale - entro la fine del 2021 per rispettare i tempi dettati dall’agenda europea. Invece, nonostante gli annunci, gli 
emendamenti ministeriali al testo base non sono stati depositati entro Natale. Con il risultato che tutto slitterà a inizio
 2022, proprio in concomitanza con la delicata fase politica dell’elezione del capo dello Stato, che rischia di 
allungare ancora i tempi. La riforma contiene la modifica del meccanismo di assegnazione degli incarichi direttivi 
degli uffici giudiziari, modifiche di sistema del Csm in commissioni, la modifica dei criteri per l’assegnazione degli 
incarichi e la procedimentalizzazione di alcuni aspetti professionali. Inoltre, l’aspetto più controverso che ha 
bloccato politicamente l’iter è la riforma del sistema elettorale del Csm, su cui partiti e gruppi associativi della 
magistratura sono divisi. In ogni caso, come da auspicio del presidente Mattarella, la riforma dovrebbe essere 
approvata in tempo per luglio 2022, data in cui il Csm verrà rinnovato.

La relazione di Antigone: “I detenuti vivono in condizioni inaccettabili”
di Davide Varì
Il Dubbio, 1 gennaio 2022
Antigone ha visitato 99 carceri per adulti, più della metà di quelli presenti in Italia: celle senza acqua calda e nel 
54% celle senza doccia. E non solo. “Il sistema penitenziario italiano ha bisogno di importanti riforme” lo afferma, 
in una nota, Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, presentando i dati raccolti dall’Osservatorio 
dell’Associazione.
“Proprio negli ultimi giorni la Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, voluta dalla Ministra 
Cartabia e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, ha presentato una relazione che contiene diverse proposte. Alcune - 
prosegue Gonnella - erano state inserite anche nel nostro documento che alcune settimane fa avevamo presentato 
pubblicamente: dalla previsione di più contatti telefonici e visivi con l’esterno, al maggiore spazio assegnato alle 
tecnologie; dalla previsione di garanzie nei procedimenti disciplinari nei confronti delle persone detenute, fino 
all’attenzione prestata alla sofferenza psichica”.
“È importante che le autorità politiche e amministrative si adoperino affinché nel più breve tempo possibile possano 
essere rese operative. Ma è al contempo importante - conclude il presidente di Antigone - che venga bloccata la 
volontà dell’Amministrazione Penitenziaria di riformare il circuito di media sicurezza, cosa che farebbe fare un 
passo indietro preoccupante all’intero sistema trattamentale e rieducativo”.
Antigone, le ispezioni durante il 2021 - Nel corso del 2021 l’osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione 
ha visitato 99 carceri per adulti, più della metà di quelli presenti in Italia, da Sciacca in Sicilia a Bolzano in Alto-
Adige. Il più grande Napoli Poggioreale, con oltre 2.200 presenze, i più piccoli Lanusei in Sardegna e Grosseto in 
Toscana, entrambi con 28 presenti.
Tra gli istituti visitati alcune delle situazioni più difficili sono state rilevate nel carcere fiorentino di Sollicciano, 
dove sono stati registrati in media in un anno 105 atti di autolesionismo ogni 100 detenuti, o nel Lorusso Cotugno di 
Torino, dove nel reparto Sestante erano ristretti in condizioni inaccettabili 17 pazienti psichiatrici. È inoltre emerso 
che in un terzo degli istituti visitati c’erano celle in cui i detenuti avevano meno di 3 mq a testa di spazio 
calpestabile, quindi al di sotto del limite per il quale la detenzione viene considerata inumana e degradante.
Nel 40% delle carceri monitorate c’erano celle senza acqua calda e nel 54% celle senza doccia, come sarebbe 
previsto dal regolamento penitenziario in vigore dal 2000. Mentre in 15 istituti non ci sono riscaldamenti funzionanti
 e in 5 il wc non è in un ambiente separato rispetto al luogo dove si dorme e vive.
Altro dato importante è il fatto che il 34% degli istituti non abbia aree verdi per i colloqui nei mesi estivi. Se si 
guarda al personale, sottolinea Antigone, le cose non vanno di certo meglio. Solo il 44% delle carceri aveva un 
direttore incaricato solo in quell’istituto e solo nel 21% degli istituti c’era un qualche servizio di mediazione 
linguistica e culturale. In media, nelle strutture che abbiamo visitato, gli stranieri erano il 32,6%. Ogni 100 detenuti 
erano in media disponibili 8 ore di servizio psichiatrico e 17 di servizio psicologico, anche se, sempre in media, il 
7% dei detenuti aveva una diagnosi psichiatrica grave e il 26% faceva uso di stabilizzanti dell’umore, antipsicotici o 
antidepressivi. Per quanto riguarda infine il lavoro, in media lavorava nel 2021 il 43,7% dei detenuti ma con un 
numero di ore lavorate molto basso, come dimostra lo stipendio lordo medio percepito che è di 560 euro al mese.
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