
Santa Maria Capua Vetere. Detenuto muore di Covid, familiari informati dopo alcuni giorni
casertace.net, 19 febbraio 2022
È morto nell’ospedale di Santa Maria Capua Vetere, trasformato in Covid center, un uomo di Cellole, da anni 
detenuto perché responsabile della morte del compagno della sua ex moglie. I familiari dell’uomo, morto pochi 
giorni fa, sono stati informati solo dopo molti giorni dell’avvenuto decesso.
Intanto nelle carceri campane ci sono attualmente 122 casi di contagio da Covid-19. È quanto risulta dall’ultimo 
report del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il maggior numero di contagi si registra tra i reclusi nel 
penitenziario di Carinola, che conta 38 positivi.
Seguono Avellino e Santa Maria Capua Vetere. Appena dieci i casi di Covid-19 a Poggioreale, che era stato il 
penitenziario maggiormente interessato dalle varie ondate di contagio. Due dei detenuti di Poggioreale positivi sono 
stati trasferiti in ospedale. Sette i positivi a Benevento, sei a Secondigliano, quattro a Pozzuoli, due rispettivamente 
ad Aversa e Salerno.

Napoli. Detenuto di 88 anni ridotto a un vegetale. “Nemmeno la moglie morta ha salutato”
di Ciro Cuozzo
Il Riformista, 19 febbraio 2022
Il prossimo 5 luglio compirà 88 anni e, nonostante i ripetuti appelli, è ancora in carcere. Carmine Montescuro, detto 
“Zi Minuzzo”, “è una larva umana”, ha numerose patologie (è diabetico, semicieco) e deambula solo su una sedia a 
rotella ma da oltre un anno è tornato in cella, nel pieno della seconda ondata covid-19, nell’autunno del 2020, dopo 
aver violato gli arresti domiciliari perché sorpreso sotto casa a bordo di un’auto. È probabilmente il detenuto più 
anziano d’Italia e sabato 19 febbraio il garante del comune di Napoli Pietro Ioia e la senatrice del Movimento 5 
Stelle Cinzia Leone faranno visita all’88enne nel penitenziario di Secondigliano.
Una visita che arriva a pochi giorni dalla morte della moglie del boss della zona di Sant’Erasmo a Napoli. Ma anche 
l’ultimo saluto alla donna è stato negato a Montescuro che resta in cella, piantonato da un altro detenuto, nonostante 
non si regga in piedi. “Ha il corpo coperto quasi del tutto da bende, reagisce a malapena e ha bisogno di assistenza 
continua” sottolinea Ioia che non riesce a spiegarsi perché “a un uomo di 88 anni non vengano concessi gli arresti 
domiciliari”.
La prossima istanza presentata dai legali di Montescuro verrà esaminata entro fine febbraio dal tribunale di 
Sorveglianza di Napoli che da pochi giorni è presieduto da Patrizia Mirra, la cui nomina è stata deliberata dal 
plenum del Consiglio superiore della magistratura. Mirra subentra alla presidente facente funzioni Angelica Di 
Giovanni che nei mesi scorsi ha rigettato le richieste presentate dai legali dell’88enne, ritenuto in pericolo di vita.
Il ‘pericoloso’ boss della camorra napoletana è affetto, nell’ordine, da: cardiopatia ischemica cronica, pregresso 
impianto di Pacemaker, versamenti pericardico in follow-up, sindrome metabolica (diabete mellito tipo II in 
trattamento con ipoglicemizzanti orali, ipertensione arteriosa, dislipidemia, iperuricemia, aneurisma dell’aorta 
toraco-addominale in follow up; aneurisma dell’aorta addominale in follow up; aterosclerosi carotidea e 
polidistrettuale; Broncopneumopatia cronica ostruttiva; ipertrofia prostatica benigna; insufficienza Renale Cronica; 
cisti renali, incontinenza urinaria, diverticolosi del colon, ipovedente, ipostenia arti inferiori con deambulazione di 
sedia a rotelle, psoriasi diffusa, ipoacusia bilaterale.
A ottobre 2021 un detenuto di 84 anni, Giovanni Marandino, è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli. Era recluso 
nel carcere di Poggioreale nonostante l’età e i noti problemi di salute: era sulla sedia a rotelle, con il catetere, affetto 
da demenza senile con un principio di Alzheimer e apnee notturne, oltre che cardiopatico e diabetico. Un vegetale 
insomma. Pochi giorno dopo, Giovanni, detenuto, sempre a Poggioreale di 85 anni, è stato scarcerato dopo quasi due
 mesi di reclusione.
Arrestato insieme ad altre 22 persone il 24 ottobre del 2019, nell’ambito di un blitz della Squadra Mobile di Napoli 
nella zona di Sant’Erasmo, Zi Minuzzo era stato traferito ai domiciliari dopo tre settimane di carcere a causa delle 
condizioni di salute precarie. E’ considerato dagli investigatori personaggio di notevole carisma criminale che oltre a
 svolgere, da almeno vent’anni, il ruolo di mediatore nelle controversie insorte tra le diverse organizzazioni di 
camorra (clan Mazzarella, clan Rinaldi), dirige anche un proprio gruppo autonomo che agisce seguendo gli schemi 
comuni delle organizzazioni mafiose, imponendosi sul territorio e controllandone tutte le attività illecite.
In tal modo “Zi Minuzzo” era riuscito a mantenere gli equilibri tra le varie associazioni, evitando il sorgere di 
conflitti, e garantendo, al contempo, il regolare svolgimento delle attività estorsive e la partecipazione di tutti ai 
profitti illeciti, tanto che alcuni collaboratori di giustizia, in virtù della posizione neutrale assunta, hanno indicato 
Sant’Erasmo -luogo di operatività del clan Montescuro - come una “piccola Svizzera”.

Pescara. Tragedia in carcere, detenuto ritrovato morto nel suo letto
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ilpescara.it, 17 febbraio 2022
Un detenuto di 40 anni è stato ritrovato morto nel suo letto nel carcere San Donato di Pescara martedì 15 febbraio. Il 
40enne era nella sua cella in compagnia di altri detenuti ed è stato ritrovato senza vita degli agenti della polizia 
penitenziaria nel corso del consueto giro di controllo intorno alle ore 8.
L’uomo sembrava che dormisse e invece era già avvenuto il decesso. L’immediato arrivo sul posto del medico ha 
potuto solo portare alla constatazione della morte.
Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza e l’ipotesi più probabile è quella di un decesso nel sonno a 
causa di un malore fatale. Il 40enne, da quello che si apprende, non soffriva di particolari patologie.
Giuseppe Merola, segretario regionale della Fp-Cgil, però torna a segnalare le problematiche dalla casa circondariale
 pescarese: “Sovraffollamento della popolazione detenuta, presenza di soggetti psichiatrici e carenze organiche delle 
varie figure professionali sono, in diversi istituti del Paese, la punta dell’iceberg rispetto a una discutibile gestione 
penitenziaria. Servono seri investimenti e risorse, anche per rilanciare l’esecuzione penale esterna”.

Agrigento. Muore a 32 anni Samuele Di Silvio, giallo in carcere
latinaoggi.eu, 16 febbraio 2022
Trovato senza vita nell’istituto di pena dove stava scontando la condanna definitiva a 11 anni. Fatale, forse, 
un’ischemia. Un vero e proprio mistero si nasconde dietro la morte improvvisa di Samuele Di Silvio, uno dei figli di 
Armando detto Lallà, trovato senza vita nel carcere di alta sicurezza di Agrigento dove stava scontando la condanna 
definitiva a undici anni di reclusione. Un mistero, il decesso, alimentato dal fatto che il detenuto pontino non aveva 
ancora 32 anni.
La notizia è arrivata in città nella serata di ieri e ha iniziato a circolare tra l’incredulità generale, non solo tra i 
familiari. Si sa ben poco sulle circostanze del decesso, anche se ieri sera si vociferava di una possibile ischemia. Ma 
con ogni probabilità saranno disposti tutti gli accertamenti medici del caso per fugare ogni dubbio sulla natura del 
decesso avvenuto dietro le sbarre.

Napoli. Detenuto muore di Covid all’ospedale Cardarelli
di Viviana Lanza
Il Riformista, 16 febbraio 2022
È la settima vittima del virus nelle carceri campane da quando è iniziata la pandemia. Un detenuto di 56 anni, 
Alberto Ronzullo, è morto nella serata di lunedì 14 febbraio nel reparto Covid dell’ospedale Cardarelli di Napoli 
dove era ricoverato da metà dicembre. L’uomo, affetto da patologie pregresse, era recluso nel carcere di Poggioreale 
e non era vaccinato. Dall’inizio della pandemia è il settimo detenuto morto in Campania a causa del covid-19, oltre a
 sei agenti di Polizia penitenziaria e al medico del carcere di Secondigliano.
A lanciare un appello per la vaccinazione è il garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello: “A 
Poggioreale su una popolazione di 2204 detenuti ci sono ancora 361 detenuti che hanno scelto di non vaccinarsi; 
mentre i detenuti che hanno completato il ciclo vaccinale con tre dosi sono 869. Nel rispetto del diritto alla salute e 
alla dignità personale - prosegue il garante - rivolgo un appello ai detenuti Campani a vaccinarsi, a rispettare le 
precauzioni e i protocolli sanitari. Non dobbiamo abbassare la guardia ci vuole responsabilità e rispetto della 
funzione di prevenzione. La pena non può essere solo privazione della libertà e sequestro del tempo”.
Sulla morte di Ronzullo, contagiatosi a Poggioreale insieme ad altri due compagni di cella, Pietro Ioia, garante del 
comune di Napoli commenta: “Si continua a morire di carcere e noi garanti ci sentiamo inermi. Non ci sono figure 
professionali, non si sono educatori, non ci sono psicologici. Non sappiamo più quante volte ripeterlo”.
Garanti che nel corso di questa pandemia hanno assistito i detenuti con “mascherine termometri e saturimetri” 
ricorda Ciambriello. “In tanti - sottolinea - non si vaccinano per disinformazione o paura, è una questione delicata. 
Ho fatto appello ad aumentare le visite specialistiche in carcere e portare anche strumentazioni valide come ad 
esempio la tac da poter fare anche in loco”. Poi denuncia che negli ospedali campani “ci sono solo 36 posti letto 
riservati ai detenuti. A Benevento non ce n’è manco uno”.

In carcere ci si ammazza nove volte in più che fuori
di Alessandro Capriccioli*
Il Riformista, 16 febbraio 2022
Non c’è più tempo: bisogna fermare la strage. Dal Duemila a oggi si sono tolti la vita 1.222 detenuti: una media di 
55,5 all’anno. Alta la frequenza di suicidi anche tra gli agenti. Sembra incredibile, ma questi numeri non bastano a 
sollecitare iniziative.
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Se c’è una cosa utile che la pandemia ci ha regalato, tra tanti aspetti negativi e spesso tragici, è un minimo di 
dimestichezza in più con un approccio basato sui numeri, che permetta di interpretare la realtà prescindendo dalle 
sensazioni soggettive e basandosi sull’obiettività dei dati.
Si tratta di un metodo che, epidemie a parte, può essere applicato a qualsiasi fenomeno della nostra società, e che 
forse è opportuno adottare anche per affrontare la questione dei suicidi in carcere, visto che le sole notizie in merito, 
ancorché drammatiche, non sembrano sufficienti a destare la giusta attenzione.
Andiamo per ordine, e diamo un’occhiata ai numeri che abbiamo a disposizione. Dall’inizio dell’anno nelle carceri 
del nostro paese si sono tolte la vita dodici persone detenute (undici uomini e una donna), corrispondenti alla media 
(spaventosa) di un suicidio ogni tre giorni e mezzo. Naturalmente si tratta di un lasso di tempo troppo ristretto per 
trarre conclusioni generali. Per costruire una visione d’insieme più solida dobbiamo prendere in esame un periodo 
più significativo, ad esempio quello che va dal 2000 al 2021: ventidue anni in cui nelle nostre carceri si sono tolte la 
vita 1.222 persone, pari a una media di 55,5 suicidi l’anno.
Poiché dagli inizi degli anni duemila il numero dei detenuti nei nostri istituti penitenziari si è mantenuto 
relativamente stabile, attestandosi su un livello medio pari a circa 58mila unità (stiamo trattando i numeri in modo 
approssimativo, ma più che sufficiente a ottenere una stima di massima), si ricava con facilità che la media di suicidi
 nell’ambito della nostra popolazione carceraria è pari a circa nove suicidi ogni diecimila persone.
Già a prima vista non è difficile comprendere che si tratta di un numero molto alto. Ma per apprezzare appieno la sua
 entità sarà utile raffrontarlo col tasso di suicidi nella popolazione generale. Grazie ai dati elaborati dall’Istituto 
superiore di sanità sappiamo che in Italia si registrano ogni anno circa 4.000 morti per suicidio. Prendendo in esame 
la popolazione con età superiore a 15 anni (non solo perché il suicidio è un evento statisticamente molto raro 
nell’infanzia, ma anche perché questa operazione ci aiuta a comparare il dato con quello degli istituti penitenziari, 
nei quali accedono quasi esclusivamente gli adulti) questo dato corrisponde grosso modo a un tasso di 10 suicidi 
ogni 100mila abitanti, che riportato alla stessa scala utilizzata per i detenuti equivale circa a un suicidio ogni 
diecimila individui.
Dal raffronto tra i due indici si può concludere che il tasso suicidario nella popolazione carceraria è pari a circa nove 
volte quello riscontrabile nella popolazione generale. Questo risultato, al di là del modo rudimentale con cui 
l’abbiamo ottenuto, ci dice in modo molto chiaro che il numero dei suicidi negli istituti penitenziari non è grande: è 
enorme. La reclusione in carcere rappresenta un gigantesco fattore di rischio in relazione all’eventualità del suicidio, 
perché chi viene recluso ha una probabilità di togliersi la vita quasi decuplicata rispetto a chi conduce una vita libera.
Tutto ciò senza contare i tentativi di suicidio sventati o semplicemente non andati a buon fine, di cui non è 
materialmente possibile tenere il conto (ma che chi frequenta il carcere sa essere molto numerosi), e la frequenza 
degli episodi di suicidio tra gli agenti di polizia penitenziaria, anch’essa ampiamente superiore alla media nazionale.
Le cause di questa macroscopica differenza tra probabilità di suicidio in carcere e probabilità di suicidio fuori dal 
carcere sono ormai arcinote, perché formano oggetto di analisi e studio da decenni. Si tratta di cause sistemiche, più 
che puntuali: se da un lato è evidente che determinate condizioni (l’abuso della custodia cautelare, il 
sovraffollamento, le condizioni strutturali dei singoli istituti, la ridotta quantità di attività lavorative e ricreative in 
determinate realtà) fanno aumentare la possibilità di eventi critici, dall’altro è ormai acclarato che il grosso del 
rischio si deve alla privazione della libertà in quanto tale, che determina con grande frequenza stati di ansia, di 
depressione e di disperazione.
Il carcere, insomma, è una fabbrica di suicidi. E meraviglia, perfino al di là del disinteresse endemico che la nostra 
classe politica nutre nei confronti del mondo penitenziario, che un dato così allarmante non sia sufficiente a indurre 
un complesso di iniziative che investa almeno due fronti: da un lato gli interventi che sarebbe possibile operare da 
subito per migliorare le condizioni di vita delle persone detenute, per incrementare il ricorso alle misure alternative e
 per ridurre ai minimi termini l’istituto della carcerazione preventiva; dall’altro un ripensamento profondo della 
funzione e dell’effettiva utilità dell’istituzione carceraria, nell’ottica della sua progressiva riduzione al campo 
dell’extrema ratio e perciò, nella maggior parte dei casi, del suo superamento. Non c’è più tempo da perdere. Perché 
si tratta, numeri alla mano, di fermare una strage.
*Consigliere regionale del Lazio +Europa Radicali 

In carcere si suicidano detenuti e guardie. Ma tutto quanto si fa è un applauso a Mattarella
di Valter Vecellio
huffingtonpost.it, 16 febbraio 2022
Tra le molte domande che questa classe politica non si pone c’è quella che riguarda una donna di 29 anni, arrestata 
nell’ambito di un’operazione anti-droga, che dopo appena 48 ore decide di togliersi la vita impiccandosi. Era 
detenuta nel carcere di Gazzi di Messina. Cosa può aver spinto a prendere un lenzuolo, annodarselo al collo e 
lasciarsi andare?
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Analoga domanda ce la si può porre a proposito di un ragazzo ventiquattrenne, originario del Marocco. Detenuto nel 
carcere romano di Regina Coeli, è stato arrestato per rapina. Ha scelto di “evadere” in modo definitivo inalando il 
gas della bomboletta del fornello da campeggio che in carcere viene comunemente usato per cucinare. Quanto gli 
avrebbero potuto dare, per la rapina? Una detenzione di qualche anno…Ha preferito morire.
Come i due casi citati, altri dieci, dall’inizio dell’anno; sono tanti, uno ogni 3-4 giorni. Aldo Di Giacomo, segretario 
del Sindacato Polizia Penitenziaria, ricorda che nel 2021 i suicidi ufficiali in carcere sono stati 54, oltre 500 negli 
ultimi dieci anni; e 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. Non solo detenuti. Un assistente capo della polizia 
penitenziaria, S.C., cinquant’anni, in servizio nella casa circondariale di Valle Armea, a Sanremo, si toglie la vita 
impiccandosi. Un mese fa è stato un sostituto commissario del corpo di polizia penitenziaria, B.N. di 58 anni, in 
servizio nel carcere di Enna a togliersi la vita. “Un dramma che va avanti da tempo”, sospira Donato Capece, 
segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.
Gli agenti sono lasciati abbandonati a loro stessi, avrebbero bisogno di strumenti di aiuto e di sostegno, è la denuncia
 unanime dei sindacati della polizia penitenziaria. Lo scorso anno 2021 sono stati cinque i poliziotti penitenziari che 
si sono tolti la vita, sei furono nel 2020 ed erano stati undici nel 2019. Ora è sempre arduo addentrarsi nelle 
motivazioni che spingono una persona a una scelta così radicale e definitiva. Tuttavia come escludere che in queste 
tragedie possa aver influito la realtà lavorativa? Ancora Capece: “Numerosi autorevoli esperti del settore sostengono
 come sia necessario strutturare un’apposita direzione medica della Polizia Penitenziaria, composta da medici e da 
psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria”.
Ancora più duro il segretario della Uil Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio: “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”. De Fazio ricorda la 
“provocazione” dell’ex capo del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, secondo il 
quale ogni magistrato farebbe bene trascorrere una settimana in carcere. Secondo De Fazio “ne servirebbero almeno 
due ai nostri politici per comprenderne appieno le storture, la disorganizzazione e i molteplici deficit”. 
Non c’è più tempo, denuncia De Fazio: “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”.
Nel suo discorso di reinsediamento il presidente Sergio Mattarella ci ha ricordato un lungo elenco di “dignità” da 
garantire e tutelare; e ha fatto un esplicito riferimento alla situazione carceraria: “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”. Per il diritto alla vita, per la vita del diritto, non si stancava di ripetere Marco Pannella: tra i pochissimi 
politici che trascorreva in carcere, tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria, i suoi Natali, Capodanno, Pasque e 
Ferragosto.

Suicidi in carcere, dall’inizio dell’anno una mattanza: 12 detenuti e 2 agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 febbraio 2022
Continua la macabra conta delle vittime nelle carceri da inizio anno Garante nazionale e sindacati di polizia 
penitenziaria sollecitano interventi. Ma non è cambiato nulla, nonostante la promessa dalla ministra Cartabia. Di 
cella si muore. Il carcere continua a mietere vittime, detenuti ma anche agenti penitenziari. La parola chiave che va 
usata a distanza di un mese e mezzo dall’inizio dell’anno è “suicidio”. Ben 12 detenuti si sono tolti la vita, a questo 
si aggiunge il suicidio di un agente penitenziario in servizio presso il carcere di Sanremo è avvenuto lunedì scorso. È
 il secondo dall’inizio dell’anno.
L’ultimo dei suicidi venerdì sera a Regina Coeli - L’ultimo detenuto che si è tolto la vita è avvenuto venerdì sera nel 
carcere romano di Regina Coeli. Di origine marocchine, 24 anni, si è ammazzato inalando il gas della bomboletta 
comunemente usata per cucinare. In tutto questo, nonostante i proclami, la ministra della giustizia non ha fatto alcun 
intervento. Nemmeno un decreto legge, almeno per tamponare l’emergenza in attesa di una vera e propria riforma.
L’escalation dei suicidi è un campanello di allarme. L’espressione “carcere”, oltre che dal latino, si pensa che derivi 
dall’ebraico carcar che vuol dire “tumulare”, “sotterrare”: i dati statistici sulle morti confermano che le galere 
assomigliano sempre di più a dei cimiteri, con tanto di cubicoli (le celle) che diventano luoghi ideali per togliersi la 
vita. Non di rado accade che finiscano “tumulate” persone non compatibili con il sistema penitenziario, o più 
semplicemente che hanno la possibilità, disattesa, di una misura alternativa. Ed è il garante nazionale delle persone 
private della libertà, a chiedere di porre subito rimedio a questa situazione. Ha lanciato un comunicato subito dopo 
che c’è stato il decimo suicidio commesso da giovane donna ristretta nel carcere di Messina: le era stato appena 
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convalidato l’arresto in custodia cautelare.
Il Garante: ai suicidi si devono aggiungere quattro decessi classificati come “per cause ancora da accertare” - Il 
Garante ha sottolineato che ai suicidi si devono aggiungere quattro decessi classificati come “per cause ancora da 
accertare”. Sono numeri che non possono non allarmare e che evidenziano una netta crescita rispetto agli ultimi anni.
 Il Garante nazionale ha espresso forte preoccupazione per tale situazione e ribadisce l’urgenza di garantire alle 
persone detenute e al personale penitenziario chiamato a fare fronte a una situazione particolarmente difficile un più 
efficace supporto, sia in termini qualitativi che quantitativi.
Le Istituzioni dello Stato, compreso il Garante nazionale, hanno il dovere di dare una risposta tempestiva alle 
esigenze specifiche e alle vulnerabilità delle persone private della libertà. “Per questo - ha sottolineato il garante - 
occorre con urgenza riavviare un dialogo produttivo sull’esecuzione penale detentiva per trovare soluzioni alle tante 
difficoltà che vivono le persone ristrette e chi negli Istituti penitenziari opera. Così come occorre trovare risposte 
effettive alla criticità dell’affollamento, situazione accentuata dalla pandemia”. E ha concluso: “È solo a partire da 
tale ampio confronto che si può arrivare a trovare un percorso comune volto a ridurre le tensioni e a ridefinire un 
modello detentivo nel solco tracciato dalla Costituzione, dando così’ un segnale di svolta di cui il sistema 
penitenziario ha bisogno”. Ma tutto è immobile.
Dure le parole di Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, che parla di un sistema 
carcerario letteralmente allo sbando. “Ma - aggiunge De Fazio - quel che è più grave, è abbandonato a se stesso dalla
 politica, dalla ministra della Giustizia e dal governo”. Parla di una vera carneficina e lancia un allarme: “Se si 
continuasse con questa media, in un anno morirebbero ben oltre cento detenuti”. Il sindacalista ammonisce: “Non è 
più il tempo di indugiare né delle passerelle, il governo vari immediatamente un decreto-legge per mettere in 
sicurezza le carceri, sia sotto il profilo di quella che è una vera e propria emergenza umanitaria, sia sotto l’aspetto 
della tenuta dell’intero sistema, il quale vede gli operatori di Polizia penitenziaria patire aggressioni alla media di 
oltre cento al mese, ormai allo stremo, e impossibilitati ad assolvere al proprio ruolo, come dimostrato anche dai 
suicidi. Servono, altresì, interventi urgentissimi per migliorare le strutture e le infrastrutture, ma soprattutto per 
potenziare gli organici della Polizia penitenziaria, mancanti di 18mila unità, e fornire gli equipaggiamenti”.
Secondo De Fazio, parallelamente, il Parlamento dovrebbe approvare un decreto legislativo per delegare una riforma
 complessiva dell’esecuzione penale, che reingegnerizzi il carcere e riorganizzi compiutamente il Corpo di polizia 
penitenziaria. “Non ce ne voglia nessuno, ma tutto questo, almeno per noi, - conclude De Fazio - sembra ancora più 
importante e urgente della carriera dei magistrati”.
Rita Bernardini ha ripreso lo sciopero della fame - Eppure, come ha promesso la ministra Cartabia, da gennaio il 
Governo si sarebbe messo in moto per intervenire sul sistema penitenziario. Anche alla luce della relazione elaborata
 dalla Commissione Ruotolo. Ma tutto tace. Il 29 gennaio scorso, ricordiamo che Giuliano Amato, il nuovo 
Presidente della Corte Costituzionale, ha dato una significativa risposta a una domanda posta da Riccardo Arena, 
durante il programma di Radio Carcere, la storica rubrica di Radio Radicale. In merito al sovraffollamento nelle 
carceri e a possibili interventi della Consulta ha così osservato: “La questione non ci è stata ancora riproposta, ma 
certo se ci venisse riproposta noi ci troveremo davanti alla responsabilità che lei ha ricordato”. Intanto l’esponente 
radicale, Rita Bernardini, ha ripreso lo sciopero della fame per sollecitare nuovamente risposte concrete da parte del 
governo.

Carceri da suicidio. La dignità cancellata
di David Allegranti
La Nazione, 13 febbraio 2022
Oltre cinquanta volte deputati e senatori hanno interrotto il Mattarella con scroscianti applausi. La parte meno 
applaudita è stata proprio quella sui penitenziari. Nei primi 40 giorni dell’anno ci sono stati dieci suicidi nelle carceri
 italiane. L’ultima è una giovane donna a Messina. A questi suicidi vanno aggiunti anche quattro decessi “per cause 
ancora da accertare”.
Come osserva il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, “sono numeri che non 
possono non allarmare e che evidenziano una netta crescita rispetto agli ultimi anni. Le Istituzioni dello Stato, 
compreso il Garante nazionale, hanno il dovere di dare una risposta tempestiva alle esigenze specifiche e alle 
vulnerabilità delle persone private della libertà”.
Per questo “occorre con urgenza riavviare un dialogo produttivo sull’esecuzione penale detentiva e trovare soluzioni 
alle tante difficoltà che vivono le persone ristrette e chi negli Istituti penitenziari opera. Così come occorre trovare 
risposte effettive alla criticità dell’affollamento, situazione accentuata dalla pandemia”.
In molti, durante il discorso di re-insediamento di Sergio Mattarella, si sono spellati le mani. Oltre cinquanta volte 
deputati e senatori hanno interrotto il presidente della Repubblica con scroscianti applausi, tutto un bene bravo bis. 
La parte meno applaudita, come ricordato su queste colonne nei giorni scorsi, è stata proprio quella sul carcere: 
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“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”, ha detto il capo dello Stato.
I numeri dei suicidi e lo stato di malessere psichico nelle carceri italiane - di cui si parla troppo poco - dovrebbe 
indurre la politica a ridurre il numero degli applausi e delle chiacchiere per portare a termine un lavoro ben fatto (o 
almeno fatto). A partire dalla mancata riforma dell’ordinamento penitenziario. Probabilmente non basterebbe: 
servirebbe una riforma del nostro modo di pensare.
Quante volte leader politici con responsabilità importanti hanno detto che bisogna mettere la gente “in galera” e poi 
“buttare via la chiave”? Il capo del Dap, Bernardo Petralia, magistrato antimafia, si è appena dimesso, con un anno 
di anticipo. Ha 69 anni, gli è nata una nipotina, è diventato nonno e dice che vuole passare più tempo con la famiglia.
 Congratulazioni e tanti cari auguri.
“Delle volte ho difficoltà a dormire per quello che vedo: detenuti che parlano di acqua calda e di un water come 
fossero lussi”, ha spiegato di recente Petralia. Vedere con i propri occhi è sempre istruttivo. Vale per il giornalismo, 
ma anche per la politica e la stessa magistratura. Marta Cartabia, da presidente della Corte costituzionale, portò i 
magistrati nelle carceri italiane. Forse un giro non occasionale negli istituti penitenziari servirebbe anche a quei 
politici che vogliono “buttare via la chiave”. Potrebbe aiutarli a straparlare meno.

Monza. Emergenza suicidi in carcere: la politica si mobilita
monzatoday.it, 13 febbraio 2022
Nei giorni scorsi un detenuto si è tolto la vita nel carcere di Monza. Aveva 33 anni e avrebbe dovuto scontare ancora
 due anni di pena, ma ha compiuto il gesto estremo inalando il gas del fornello che aveva nella cella. Un gesto che ha
 scosso la politica monzese. Il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) ha chiesto la convocazione di una commissione
 consiliare ad hoc proprio sul tema dell’emergenza nelle carceri, e in particolare in quello monzese. 
“In Italia dall’inizio dell’anno sono 22 i detenuti che si sono tolti la vita - commenta il consigliere di minoranza. 
Proprio qualche settimana fa avevo accompagnato la parlamentare Lia Quartapelle (Pd) a visitare il nostro carcere, 
ed era uscita decisamente preoccupata. Al netto dell’emergenza sanitaria, che ha ovviamente complicato il tutto, le 
condizioni dei detenuti, così come quelle degli agenti, sono al limite.
Mancano risorse, manca personale, la politica a tutti i livelli sembra limitarsi a passerelle di facciata e tavoli di 
lavoro dove non si conclude nulla. Serve subito una riforma seria e radicale. Investire nel carcere vuol dire investire 
nella sicurezza di tutti i cittadini”. Da qui la richiesta di una commissione consiliare ad hoc alla quale invitare anche 
il sindaco, la direttrice del carcere, una rappresentanza della polizia penitenziaria, e una dell’area educativa e 
dell’area sanitaria.
Sulla vicenda emergenza carcere interviene anche la consigliera Francesca Pontani (Italia Viva). “Il carcere di 
Monza è una casa circondariale, non una casa di reclusione, ma in questi due anni è avvenuta la trasformazione. Così
 a un sovraffollamento già chiaro a tutti, si sono sovrapposti altri problemi strutturali e organizzativi dovuti al Covid.
È triste pensare che in una città come Monza nessuno abbia risposto alla richiesta di un garante cittadino promossa 
da una mozione che avevo sottoscritto con il collega Marco Lamperti (Pd). C’è un regolamento, c’è la volontà 
dell’amministrazione. Manca chi si proponga. Il carcere di Monza è un pezzo della nostra città e segno della nostra 
civiltà”. 

Sicilia. “Due suicidi e uno tentato”, il Garante dei detenuti lancia l’allarme
blogsicilia.it, 12 febbraio 2022
Due suicidi e un tentato suicidio a poca distanza di tempo in due carceri della Sicilia. Un detenuto morto e uno in 
gravi condizioni all’Ucciardone di Palermo e una detenuta suicida al Gazzi di Messina. Fatti che ripropongono il 
dramma degli atti autolesivi commessi da persone detenute, che tende purtroppo, sempre più ad aggravarsi. Lancia 
l’allarme il Garante dei diritti dei detenuti Giovanni Fiandaca.
Il Garante interviene sui tragici fatti di cronaca degli ultimi giorni e invita tutti gli “organi preposti sul piano 
giudiziario, penitenziario e sanitario ad alzare l’attenzione sul fenomeno e i responsabili dei penitenziari ad attivare 
progetti di “accoglienza” alla vita carceraria, soprattutto nei confronti di chi fa il suo primo ingresso negli istituti di 
pena”. Un giovane detenuto di 25 anni è stato trovato impiccato nella sua cella al cercare dell’Ucciardone a Palermo.
 Il corpo è stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria nel corso dei controlli. Una detenuta si è suicidata al 
Gazzi di Messina. Stamani l’altra tragedia che vede un detenuto trentenne in gravi condizioni dopo aver tentato l 
suicidio al carcere Ucciardone, impiccandosi.
La situazione non è da sottovalutare - “Come ha messo in evidenza il Garante nazionale - spiega Fiandaca - negli 
ultimi anni non ci sono mai stati in Italia così tanti suicidi in carcere in così poco tempo: sono più di 10 dall’inizio 
dell’anno. Questo aumento di eventi suicidari suscita allarme e grande preoccupazione - dice Fiandaca - in 
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considerazione anche del fatto che la perdurante emergenza sanitaria ha reso ancora più difficili le condizioni della 
vita detentiva pure sotto il profilo di un aumento dell’ansia e dello stress psicologico, sia nella popolazione detenuta,
 sia nel personale penitenziario”.
Più psicologi e psichiatri in servizio negli istituti di pena - Secondo il Garante, inoltre, “va rivolta particolare 
attenzione ai soggetti particolarmente fragili, e tali sono non di rado - dice - persone giovani che fanno per la prima 
volta ingresso in carcere vivendo una frattura traumatica rispetto alla vita precedente, cui non sono preparati a 
reagire. Specie rispetto ai detenuti primari, occorre dunque incrementare l’attenzione da parte di tutti gli organi 
competenti, sui rispettivi piani giudiziario, penitenziario e sanitario: prima di disporre misure carcerarie, vigilando 
con attenzione su chi entra in carcere per la prima volta, e rafforzando la presenza di psicologi e psichiatri in servizio
 negli istituti di pena. È necessario anche rivedere e aggiornare senza indugio i protocolli per la prevenzione dei 
suicidi e degli atti autolesivi, come è opportuno che nei singoli penitenziari si promuovano progetti di cosiddetta 
prima accoglienza, coinvolgendo - previa adeguata formazione - anche gruppi di detenuti nell’attività di sostegno 
psicologico ai nuovi arrivati”.

Roma. Suicidio a Regina Coeli, 24enne marocchino si asfissia con il gas
agenparl.eu, 12 febbraio 2022
“Il dodicesimo suicidio dall’inizio dell’anno nelle nostre carceri si è tragicamente realizzato iri sera, verso le 21.30, 
nel penitenziario romano di Regina Coeli. A decidere di farla finita è stato un detenuto originario del Marocco, di 
soli 24 anni, in carcere per rapina.
Si è tolto la vita inalando il gas della bomboletta del fornello da campeggio comunemente usato per cucinare. La 
media si porta così a un suicidio ogni tre giorni e mezzo, cui vanno aggiunti anche i due appartenenti alla Polizia 
penitenziaria che si sono tolti la vita in questo 2022 ancora alle battute iniziali, ma funesto come non mai nelle 
prigioni”.
Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, che poi rincara: “il sistema 
carcerario è letteralmente allo sbando, ma, quel che è più grave, è abbandonato a se stesso dalla politica, dalla 
Ministra della Giustizia e dal Governo. Abbiamo ragione di ritenere che la stessa Amministrazione penitenziaria non
 trovi le risposte politiche che auspica. Tuttavia, al di là delle disquisizioni teoriche e del chiacchiericcio della 
politica, quella cui stiamo assistendo è una carneficina che, in un paese che voglia dirsi civile, va immediatamente 
fermata. Se si continuasse con questa media, in un anno morirebbero ben oltre cento detenuti”.
“Non è più il tempo di indugiare né delle passerelle - ammonisce il Segretario della Uil-Pa; il Governo vari 
immediatamente un decreto-legge per mettere in sicurezza le carceri, sia sotto il profilo di quella che è una vera e 
propria emergenza umanitaria, sia sotto l’aspetto della tenuta dell’intero sistema, il quale vede gli operatori di Polizia
 penitenziaria patire aggressioni alla media di oltre cento al mese, ormai allo stremo, e impossibilitati ad assolvere al 
proprio ruolo, come dimostrato anche dai suicidi. Servono, altresì, interventi urgentissimi per migliorare le strutture 
e le infrastrutture, ma soprattutto per potenziare gli organici della Polizia penitenziaria, mancanti di 18mila unità, e 
fornire gli equipaggiamenti”.
“Parallelamente, il Parlamento dovrebbe approvare un decreto legislativo per delegare una riforma complessiva 
dell’esecuzione penale, che reingegnerizzi il carcere e riorganizzi compiutamente il Corpo di polizia penitenziaria. 
Non ce ne voglia nessuno, ma tutto questo, almeno per noi, - conclude De Fazio - sembra ancora più importante e 
urgente della carriera dei magistrati”.

Viterbo. Detenuto si impicca in cella, davanti al Gup i vertici del carcere
di Silvana Cortignani
tusciaweb.eu, 12 febbraio 2022
In quattro rischiano il rinvio a giudizio per omicidio colposo tra vertici di Mammagialla, sanitari e penitenziari. Ieri 
mattina in tribunale c’era una folla di familiari e rappresentanti di associazioni all’udienza preliminare davanti al 
Gup Giacomo Autizi, alcuni già costituiti parte civile e altri pronti a farlo, per la morte di Andrea Di Nino, il 36enne 
romano che la sera del 21 maggio 2018 si è tolto la vita impiccandosi in una cella d’isolamento.
Due mesi dopo stessa sorte è toccata ad Hassan Sharaf, il 21enne egiziano per il quale è in corso un procedimento a 
carico di due agenti della polizia penitenziaria e c’è un’inchiesta ancora aperta per istigazione al suicidio, avocata a 
dicembre dalla procura generale di Roma dopo la richiesta di archiviazione della procura della repubblica di Viterbo.
Di Nino, al momento in cui fu rinvenuto cadavere, verso le 22 del 21 maggio di quattro anni fa, era in carcere da due
 anni per possesso di stupefacenti. Ha lasciato una compagna e 5 figli. Il corpo senza vita dell’uomo venne rinvenuto
 attorno alle ore 22. Si è suicidato in cella di isolamento e dal penitenziario sarebbe uscito di lì a un anno. 
I familiari sono convinti che non si sarebbe mai potuto suicidare. In primis perché gli mancava un anno dalla fine 
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della pena ed era convinto che sarebbe uscito anche prima. E poi perché dalle lettere che scriveva ai suoi cari, era 
evidente il desiderio di viversi appieno la famiglia una volta uscito dal carcere. “Ho voglia di spaccare il mondo” 
scriveva il 36enne. 
Titolari del fascicolo aperto dalla procura della repubblica di Viterbo sono i pubblici ministeri Stefano D’Arma e 
Michele Adragna. Alcuni degli indagati potrebbero ricorrere a riti alternativi. La prossima udienza si terrà il 21 
marzo.
Il 25 maggio 2019, per ricordare Andrea Di Nino e le altre vittime del carcere, c’è stato un presidio di fronte al 
palazzo di giustizia di via Falcone e Borsellino. Quattro le inchieste contro ignoti aperte dalla procura della 
repubblica di Viterbo per altrettanti casi sospetti di violenze e suicidi nel carcere sulla Teverina, tra cui la morte di 
Hassan Sharaf e Di Nino.
“Aveva voglia di spaccare il mondo. Tutto poteva, tranne che togliersi la vita”, ha sottolineato il fratello di Andrea in
 un’intervista. “Il clima all’interno era teso, con gli agenti di polizia penitenziaria. Non accuso nessuno, ma conosco 
mio fratello”, ha detto.
Nel frattempo è in corso il processo ai due agenti della polizia penitenziaria imputati di abuso di mezzi correzione in 
concorso, aggravato da abuso di potere, nell’ambito di uno stralcio dell’inchiesta per istigazione al suicidio, avocata 
dalla procura generale di Roma, per la morte di Hassan Sharaf, il detenuto egiziano che si è impiccato in cella 
d’isolamento il 23 luglio 2018, un mese prima della scarcerazione. Le indagini saranno passate nuovamente al 
setaccio dai magistrati della procura generale, tenendo conto anche delle ulteriori quattro persone indicate dalle parti 
civili come possibili responsabili di tortura, omicidio colposo, omissione di soccorso e falso ideologico. Di Nino si 
era tolto la vita due mesi prima, il 21 maggio 2018. 

Carceri, undici suicidi in quaranta giorni
di Valentina Ascione
Il Riformista, 12 febbraio 2022
Mai così tanti tra gennaio e febbraio. L’ultimo a Messina, dove Manuela Agosta si è impiccata 48 ore dopo 
l’ingresso in prigione. Aveva 29 anni, era indagata per concorso in spaccio di stupefacenti. Manuela Agosta è la 
numero undici. L’undicesima persona a essersi tolta la vita in carcere nel 2021, e cioè in poco più di quaranta giorni.
Si è uccisa giovedì scorso, impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella nel carcere Gazzi di Messina, dove si 
trovava da sole 48 ore, in custodia cautelare nell’ambito di un’operazione antidroga condotta nei giorni precedenti a 
Catania.
Aveva 29 anni. Era stata interrogata dal Gip per la convalida del provvedimento e aveva reso dichiarazioni 
spontanee. Pare che la donna avesse iniziato a piangere appena varcata la soglia della prigione. Era indagata per 
concorso in spaccio di sostanze stupefacenti: a quanto si apprende, per aver ceduto illecitamente marijuana e 
hashish.
Sul suicidio di Manuela Agosta i pm di Messina hanno aperto un’inchiesta “per istigazione al suicidio contro 
ignoti”, riferiscono le agenzie di stampa, hanno disposto il sequestro della cella e l’autopsia sul corpo della giovane. 
I familiari di Manuela, assistiti dall’avvocato Vincenzo Mellia di Catania, hanno depositato un esposto ai carabinieri 
di Catania e alla Procura della Repubblica di Messina, chiedendo di chiarire i contorni della vicenda.
Una vicenda molto dolorosa, su cui il professore Giovanni Fiandaca, illustre giurista che in Sicilia ricopre l’incarico 
di garante regionale delle persone private della libertà personale, ha chiesto una relazione alla direzione del carcere 
di Messina, fa sapere al Riformista. Solo poche ore prima era stato raggiunto dalla notizia di un altro tentativo di 
suicidio all’Ucciardone di Palermo.
Martedì sera, nello stesso istituto, si era tolto la vita Francesco Merendino, appena 25 anni, uno dei detenuti 
cosiddetti “problematici” e “a rischio suicidiario”, a cui mancava poco per terminare la pena, come ha reso noto il 
garante nazionale dei detenuti. Mercoledì invece è stata la volta di un trentatreenne di origini tunisine recluso a 
Monza. Una serie drammatica di morti che impone di alzare il livello di attenzione.
È necessario “attivare progetti di accoglienza alla vita carceraria”, ci spiega il professore Fiandaca, “soprattutto nei 
confronti di chi entra per la prima volta in un istituto di pena” e non è attrezzato ad affrontare un trauma simile, 
“coinvolgendo - previa adeguata formazione - anche gruppi di detenuti nell’attività di sostegno psicologico ai nuovi 
arrivati”. “Mancano le risorse umane, gli specialisti in psichiatria sono andati via via diminuendo”, denuncia 
Fiandaca. Intanto il disagio dilaga, anche a causa del Covid che ha prodotto angoscia e sofferenza particolarmente 
acute nelle prigioni: per la paura del contagio associata alla difficoltà di isolare i positivi in ambienti sovraffollati, 
ma anche per le restrizioni che hanno limitato i colloqui, allentando ulteriormente il filo delle relazioni affettive e i 
rapporti con l’esterno.
“Si stima, ma non ci sono statistiche precise, che il disagio psichico riguardi più del 40 per cento dei detenuti, 
chiudiamo in carcere persone fragili sapendo che la detenzione non potrà che peggiorare la loro condizione. Prima di
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 disporre le misure carcerarie, ogni magistrato dovrebbe valutare anche le condizioni psicologiche, ma chi ha la 
sensibilità per farlo?”, domanda Giovanni Fiandaca, che coglie così l’occasione per mandare un messaggio in vista 
della nomina del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dopo il pensionamento di Dino Petralia: 
“Non dovrebbe essere un pm, ma un giudice di sorveglianza con la sensibilità e la competenza per affrontare il tema 
del disagio psichico e delle patologie psichiatricamente rilevanti”.
C’è però un altro aspetto da non trascurare quando si parla della piaga dei suicidi tra i detenuti, di fragilità e anche di
 sovraffollamento: le ragioni per le quali si finisce in galera. Oltre un terzo dei reclusi nelle carceri italiane è dentro 
per violazione della legge sulle droghe. Proprio come Manuela Agosta. In moltissimi hanno problemi di 
tossicodipendenza: il 38,6 per cento di coloro che hanno fatto ingresso in prigione nel 2020, si legge nell’ultimo 
“Libro bianco sulle droghe” curato da Forum droghe, Antigone e altre associazioni, una percentuale in aumento 
costante.
Anche per questo da più parti si invoca una modifica del testo unico sugli stupefacenti che, attraverso un deciso 
intervento di depenalizzazione, consentirebbe di risolvere l’annoso problema del sovraffollamento in carcere, 
nuovamente in crescita dopo la flessione dovuta alle misure straordinarie anti Covid varate dal governo per prevenire
 il contagio tra i detenuti.
Il 15 febbraio la Corte costituzionale è chiamata a giudicare l’ammissibilità del quesito referendario che punta, tra 
l’altro, a eliminare le pene carcerarie per tutte le condotte legate alla cannabis. Una riforma in senso 
antiproibizionista, che darebbe una boccata d’ossigeno al disastrato sistema penitenziario, risparmiando a tanti 
l’esperienza della galera.

Messina. Detenuta si uccide in cella dopo l’interrogatorio, inchiesta per istigazione al suicidio
di Salvo Buttitta
Corriere del Mezzogiorno, 11 febbraio 2022
La donna di 29 anni detenuta al carcere di Gazzi a Messina era coinvolta nell’inchiesta sullo spaccio di droga a 
Catania. Una donna di 29 anni si è suicidata nella sua cella del carcere di Gazzi, a Messina, dove era in custodia 
cautelare nell’ambito di un’operazione antidroga eseguita nei giorni scorsi a Catania. Per togliersi la vita ha usato le 
lenzuola. Era indagata per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. La 29enne era stata interrogata dal Gip per la
 convalida del provvedimento e aveva reso dichiarazioni spontanee.
La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio contro ignoti e disposto il sequestro della 
cella. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Enzo Mellia del foro di Catania. Un precedente: per un 
suicidio in cella nel 2001, sempre al carcere di Gazzi, c’è stata recentemente una sentenza della Corte di Strasburgo 
a favore dei familiari della vittima, benché la giustizia ordinaria italiana avesse scagionato da ogni responsabilità il 
penitenziario.
Il blitz - E’ recente l’operazione antidroga tra Catania e Mascalucia. l carabinieri del Comando Provinciale di 
Catania hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di 13 persone accusati a vario titolo di associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti e spaccio. L’indagine ha riguardato il periodo da ottobre 2020 a maggio 2021. Tra i dodici 
soggetti colpiti dall’ordinanza cautelare, anche un’unica donna assieme al fidanzato, solo uno degli arrestati è stato 
sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari. Quattro tra gli accusati sono risultati essere percettori del 
reddito di cittadinanza.

Monza. Suicidio in cella, è giallo. I dubbi della direttrice sulla morte di un detenuto
di Marco Galvani
Il Giorno, 11 febbraio 2022
Un tunisino si sarebbe ucciso inalando il gas del suo fornelletto da campo Il sindacato di polizia penitenziaria 
denuncia: “Preoccupati dal disinteresse”. Si sarebbe tolto la vita nel bagno della sua cella, inalando il gas di un 
fornelletto. Quando il suo compagno di cella lo ha trovato riverso sul pavimento, ormai non c’era più nulla da fare.
In ogni caso la Procura di Monza ha disposto l’autopsia per non lasciare dubbi sulla morte di un detenuto tunisino di 
33 anni avvenuta la notte scorsa nella casa circondariale di via Sanquirico. “Non mi sento di affermare che si sia 
trattato di un suicidio, la magistratura farà in ogni caso chiarezza” dice però all’Agi la direttrice Maria Pitaniello. 
Secondo le prime indagini, coordinate dal pm Stefania Di Tullio, l’uomo - che avrebbe finito di scontare la sua 
condanna per omicidio nel dicembre del 2024 - è stato trovato riverso nel bagno della cella, il suo compagno di 
detenzione non si sarebbe accorto di nulla. Nel cestino accanto al corpo è stata ritrovata una bomboletta di gas vuota.
 “È il secondo suicidio di un detenuto dall’inizio dell’anno a Monza, il decimo in Italia, e tutto questo 
nell’indifferenza sostanziale della politica, del ministero della Giustizia e del Governo - denuncia Gennarino De 
Fazio, segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria. Mentre al Ministero si istituiscono commissioni dalla 
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denominazione altisonante, i cui lavori spesso si perdono nei cassetti e di cui sarebbe interessante conoscere anche i 
costi, nelle prigioni sono ancora in uso i fornelletti da campo, quasi a confermare che si tratti di veri e propri campi 
di battaglia”. 
“Noi agenti siamo preoccupati dal disinteresse verso quello che accade ogni giorno all’interno del carcere - lamenta 
Domenico Benemia della segreteria regionale della Uil. Tra suicidi, anche tentati, e aggressioni verso il personale in 
divisa, c’è un allarme sociale che non vogliamo venga scaricato esclusivamente sulle spalle della polizia 
penitenziaria”.
“Noi - conclude De Fazio - continuiamo a dire che bisogna smetterla con le chiacchiere e le passerelle e dare segno 
di presenza dello Stato con provvedimenti concreti ed emergenziali che si pongano l’obiettivo di rifondare il modello
 d’esecuzione penale, e riorganizzare, potenziandolo, il corpo di polizia penitenziaria”. E probabilmente, “più 
personale permetterebbe maggiori controlli”. In via Sanquirico sono in servizio 320 agenti. Certo, “con qualche 
sacrificio possiamo anche dire di non essere sotto organico, ma con una sezione in più da gestire (l’ex detentivo 
femminile che dovrebbe ospitare circa 90 persone a ‘custodia attenuata’) è necessario l’arrivo di almeno altri 30 
agenti”.
Partendo dal fatto che oggi nelle 16 sezioni del carcere di Monza ci sono oltre 600 detenuti, la metà stranieri. 
Duecento in più rispetto alla capienza regolamentare prevista dal Ministero.

Palermo. Nuovo dramma all’Ucciardone: detenuto tenta il suicidio, è grave in ospedale
Giornale di Sicilia, 11 febbraio 2022
Un altro detenuto del carcere Ucciardone trovato in cella con la corda attorno al collo, a distanza di 3 giorni dal 
suicidio del giovane di 25 anni. Ha tentato di togliersi la vita, ma gli agenti della polizia penitenziaria e i medici del 
carcere sono riusciti a togliergli il lenzuolo attorno al collo. L’uomo, 31 anni, è stato portato d’urgenza dal 118 
all’ospedale Villa Sofia dove si trova intubato in condizioni critiche.
Martedì scorso invece la tragedia in carcere non era stata evitata. Il giovane avrebbe scelto il momento del cambio 
turno degli agenti della polizia penitenziaria per compiere il suicidio. Il personale montante si è accordo di quel che 
era successo quando ha distribuito il cibo. Dall’Ucciardone hanno fatto sapere che si trattava di un ragazzo 
psicologicamente provato che era già seguito da figure professionali specifiche.
L’inchiesta sul detenuto morto suicida martedì scorso - Sul caso del ragazzo morto suicida intanto è stata aperta 
un’inchiesta, come ha scritto ieri il Giornale di Sicilia, ma è al momento contro ignoti. Il pubblico ministero Vittorio 
Coppola darà incarico al medico legale di eseguire l’autopsia. Il giovane era in carcere per un cumulo pene, furti e 
rapine che gli erano costati una condanna che sarebbe terminata fra due anni e 8 mesi. Il legale dei suoi familiari ha 
fatto sapere come i parenti avessero da tempo lanciato l’allarme sulle sue condizioni. È emersa, infatti, la relazione 
di uno psicologo che aveva rilevato una “difficoltà psico-emotiva” e un “disturbo del comportamento”. A febbraio 
del 2020 era stato necessario un ricovero in ospedale, mentre il 28 aprile era partita un’istanza al giudice di 
sorveglianza per segnalare “condizioni di salute incompatibili col regime carcerario”.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha sottolineato che si trattasse di un 
detenuto a rischio ricordando che è il “nono suicidio del 2022. Faceva parte di quei detenuti cosiddetti problematici e
 a rischio suicidario a cui mancava poco per terminare la pena. Misure per il carcere e misure distensive per ridurre il
 sovraffollamento non sono più rinviabili”.

Carcere, già dieci suicidi da inizio 2022
redattoresociale.it, 11 febbraio 2022
Gonnella (Atigone): “La pandemia ha acuito sofferenza e disagio psichico”. L’ultimo caso a Monza, dove un uomo 
tunisino si è tolto la vita inalando gas da un fornelletto. Gonnella (Antigone): “l’Istituzione deve preoccuparsi perché
 ci sono di certo anche concause di tipo sistemico”.
L’ultimo caso è avvenuto nel carcere di Monza: un detenuto di origine tunisina di trentatré anni si è suicidato nella 
notte. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe inalato il gas del fornelletto che aveva in cella. Un altro suicidio era 
avvenuto il giorno precedente nel carcere dell’Ucciardone di Palermo. In tutto dall’inizio del 2022 sono dieci i 
suicidi avvenuti in carcere. A questi vanno aggiunti anche i casi di due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria 
che si sono tolti la vita. Numeri allarmanti che sottolineano la sofferenza che si vive nei penitenziari italiani, 
aggravata negli ultimi due anni dalle restrizioni legate alla pandemia da Covid 19. Una situazione che, sottolineano 
le associazioni, va presa in seria considerazione. 
“Dieci suicidi in quaranta giorni significano una morte ogni quattro giorni, una sequenza che speriamo non duri tutto
 l’anno, ma che deve farci riflettere. Non è facile individuare le cause, che non possono essere uguali per tutti: ogni 
storia è diversa. Ma se i numeri crescono così tanto l’Istituzione deve preoccuparsi perché ci sono di certo anche 
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concause di tipo sistemico - sottolinea Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone. La pandemia ha 
raddoppiato la fatica delle persone detenute, l’isolamento e le distanze con l’esterno. Questo è un aspetto che va 
considerato: negli ultimi due anni c’è stato un aumento del disagio e della sofferenza psichica. È un problema 
serissimo e va affrontato”. Secondo Gonnella tra le priorità c’è quella di mettere mano alla riforma penitenziaria. E 
poi di ripartire con i colloqui, le telefonate e le videochiamate. 
Anche i rappresentati della Polizia penitenziaria denunciano la situazione. Secondo Gennarino De Fazio, Segretario 
Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, “nelle prigioni sono ancora in uso i fornelletti da campo, quasi a 
confermare che si tratti di veri e propri campi di battaglia da condurre, soprattutto, contro le storture del sistema e 
l’inefficienza di una macchina amministrativa trascurata, se non del tutto abbandonata, dalla politica”.
“Noi - conclude - continuiamo a dire che bisogna smetterla con le chiacchiere e le passerelle e dare segno di sé con 
provvedimenti concreti ed emergenziali che si pongano l’obiettivo di rifondare il modello d’esecuzione penale, 
reingegnerizzare le carceri e riorganizzare, potenziandolo, il Corpo di polizia penitenziaria”.

Il Garante: “Negli ultimi anni mai così tanti suicidi in carcere tra gennaio e inizio febbraio”
agenpress.it, 11 febbraio 2022
Nei primi 40 giorni dell’anno negli Istituti penitenziari si contano già dieci suicidi. L’ultima è una giovane donna 
ristretta nel carcere di Messina che si è tolta la vita ieri sera. Ai dieci suicidi si devono aggiungere quattro decessi 
classificati come “per cause ancora da accertare”.
Sono numeri che non possono non allarmare e che evidenziano una netta crescita rispetto agli ultimi anni. Il Garante 
nazionale esprime forte preoccupazione per tale situazione e ribadisce l’urgenza di garantire alle persone detenute, e 
al personale penitenziario chiamato a fare fronte a una situazione particolarmente difficile, un più efficace supporto, 
sia in termini qualitativi che quantitativi.
Le Istituzioni dello Stato, compreso il Garante nazionale, hanno il dovere di dare una risposta tempestiva alle 
esigenze specifiche e alle vulnerabilità delle persone private della libertà.
Per questo occorre con urgenza riavviare un dialogo produttivo sull’esecuzione penale detentiva e trovare soluzioni 
alle tante difficoltà che vivono le persone ristrette e chi negli Istituti penitenziari opera. Così come occorre trovare 
risposte effettive alla criticità dell’affollamento, situazione accentuata dalla pandemia. È solo a partire da tale ampio 
confronto che si può arrivare a trovare un percorso comune volto a ridurre le tensioni e a ridefinire un modello 
detentivo nel solco tracciato dalla Costituzione, dando così un segnale di svolta di cui il sistema penitenziario ha 
bisogno.

Monza. Detenuto di 33 anni suicida in carcere con la bomboletta del gas
ansa.it, 10 febbraio 2022
Un uomo di 33 anni, tunisino, si è tolto la vita ieri sera nel carcere di Monza, dove era detenuto. Lo ha reso noto il 
sindacato di Polizia penitenziaria Uilpa. “Questa notte è accaduto nel carcere di Monza. Un detenuto tunisino di 33 
anni, avrebbe finito di scontare la pena nel dicembre del 2024, si è tolto la vita inalando il gas del fornelletto che 
aveva in cella.
È il decimo suicidio di un detenuto, uno ogni quattro giorni, dall’inizio dell’anno. Il secondo a Monza. A questo 
vanno aggiunti due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che si sono uccisi, per un istituto che è 
indubbiamente portatore di morte nell’indifferenza sostanziale della politica, del Ministero della Giustizia e del 
Governo che si trincerano dietro mere dichiarazioni di facciata, ma poi mancano negli atti concreti”. La denuncia è 
di Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.
“La Ministra Cartabia aveva annunciato che a gennaio il sistema penitenziario sarebbe stato la sua priorità - continua
 il sindacalista - gennaio è passato ed è stato, per le carceri, peggiore del già pessimo gennaio 2021; forse non 
abbiamo ben capito cosa volesse dire la Ministra.
Mentre dal ministero s’istituiscono commissioni dalla denominazione altisonante, i cui lavori spesso si perdono nei 
cassetti ministeriali e di cui sarebbe interessante conoscere anche i costi, nelle prigioni sono ancora in uso i 
fornelletti da campo, quasi a confermare che si tratti di veri e propri campi di battaglia da condurre, soprattutto, 
contro le storture del sistema e l’inefficienza di una macchina amministrativa trascurata, se non del tutto 
abbandonata, dalla politica”.

Lecce. Detenuto suicida in cella a 31 anni: carcere condannato per omessa vigilanza
corrieresalentino.it, 10 febbraio 2022
Si tolse la vita impiccandosi all’interno del carcere di Teramo dove Cosimo Intrepido, un 31enne di Trepuzzi, si 
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trovava detenuto. Quella morte, però, non è andata ad infoltire la fredda e cruda casistica dei suicidi avvenuti nei 
penitenziari italiani.
La Corte d’Appello del Tribunale di L’Aquila ha infatti condannato il Ministero di Grazia e Giustizia e quindi il 
carcere al risarcimento del danno in favore del giovane per omessa vigilanza. Per ricostruire l’intera vicenda bisogna
 fare un passo indietro negli anni. Al 2009, per l’esattezza quando il salentino si trovava in carcere per una rapina, 
(compiuta con un’arma giocattolo), ai danni di una donna in via Dalmazia Birago, a Lecce. Condannato in primo 
grado ad otto anni e mezzo di carcere, il giovane, in Appello, il 9 luglio del 2010, ottenne uno sconto di pena 
“alleggerita” a 4 anni.
La tragedia si verificò nel carcere di “Castrogno” il 29 giugno del 2011 quando Intrepido si impiccò all’interno della 
propria cella. Sin da subito le circostanze di quel suicidio apparvero poco chiare. Affetto da una “psicosi maniacale” 
e da un disturbo bipolare della personalità così come evidenziato in un verbale dell’Asl del 7 dicembre 2010, 
Intrepido aveva già tentato il suicidio un anno prima tentando di tagliarsi le vene. Secondo i suoi familiari assistiti 
dagli avvocati Giuseppe Rampino e Antonio Savoia, proprio in virtù di questo primo campanello d’allarme, non 
sarebbe stata predisposta un’adeguata vigilanza o un trasferimento in una comunità terapeutica del loro 
consanguineo.
Avvisaglie di una tragedia annunciata, verrebbe da dire, e l’impiccagione del detenuto, seguendo tale ragionamento, 
sarebbe stata figlia di una combinazione di fattori: successiva mancanza di una idonea sorveglianza e totale 
inadeguatezza nelle cure prestate al 31enne. Lo stato di insofferenza di Intrepido al regime carcerario sarebbe stato 
poi confermato da una lettera con cui lo stesso giovane chiedeva di essere trasferito presso il Cim di Squinzano per 
poter curare la patologia e avvicinarsi così ai suoi figlioletti. Ci sarebbe anche una seconda missiva scritta di proprio 
pugno da Intrepido per descrivere la sua insofferenza in cui sottolineava che “non fa niente che sono lontano dalla 
mia regione ma vi prego di farmi partire da questo carcere”.
E per i giudici della Corte d’Appello sarebbe venuto meno il rispetto della frequenza temporale minima dei controlli 
cui sottoporre il detenuto anche al fine “di prevenire atti di autolesionismo e gesti autosoppressivi in considerazione 
del suo stato psicologico. Il rispetto delle prescrizioni - si legge sempre nelle motivazioni - avrebbe invece più 
probabilmente che non, se non reso impossibile l’attuazione della condotta autosoppressiva evitato che essa 
sfociasse nell’esito letale purtroppo verificatosi”.

Palermo. Giovane detenuto si suicida all’Ucciardone
di Riccardo Campolo
palermotoday.it, 9 febbraio 2022
Aveva 25 anni e si trovava nel carcere di via Enrico Albanese da settembre dopo una condanna definitiva a 3 anni e 
8 mesi per alcune rapine. L’ex avvocato aveva presentato delle istanze per una perizia psichiatrica che però non 
avrebbe portato a nulla. Il direttore a PalermoToday: “Grande rammarico e massima vicinanza alla famiglia”
È stato trovato in cella, con un lenzuolo stretto attorno al collo, e nonostante l’intervento dei sanitari non ce l’ha 
fatta. Un detenuto di 25 anni, F.M., si è suicidato ieri nel carcere Ucciardone dove era recluso da settembre per una 
condanna definitiva a 3 anni e 8 mesi. A trovarlo è stato il personale di vigilanza che ha chiamato subito i medici e 
gli operatori sanitari per provare a rianimarlo.
Dopo l’accaduto sono i carabinieri hanno avviato le indagini ed eseguito i rilievi per cercare di chiarire cosa abbia 
spinto il giovane a togliersi la vita. Il ragazzo, condannato in via definitiva, aveva anche altri procedimenti penali 
pendenti e si trovava, al momento del decesso, in una cella d’isolamento. Terminata l’ispezione del medico legale, la
 salma è stata portata al Policlinico in attesa che il pm decida se disporre l’autopsia.
Il 25enne era stato condannato dal tribunale di Termini per alcune rapine messe a segno in una tabaccheria, una 
merceria e un bar della provincia palermitana. Circa un anno e mezzo fa l’avvocato che seguiva il ragazzo aveva 
presentato delle istanze perché venisse eseguita, proprio per timore che potesse farsi male o addirittura suicidarsi, 
una perizia psichiatrica che però non avrebbe portato al risultato sperato.
Da ottobre scorso il caso era stato affidato a un altro legale che, con un incidente di esecuzione, era riuscito a riunire 
alcuni procedimenti ottenendo uno sconto e portando la pena complessiva sotto la soglia dei 5 anni. “Esprimo 
grande rammarico per l’accaduto - spiega a PalermoToday il direttore dell’Ucciardone, Fabio Prestopino - e 
massima vicinanza alla famiglia in questo momento così difficile. Non posso aggiungere altro”.

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 
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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 
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”.

Bologna. Detenuto trovato senza vita nella sua cella
di Nicoletta Tempera
Il Resto del Carlino, 6 febbraio 2022
Adil Ammani, marocchino di 31 anni, era nel suo letto. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Un 
altro detenuto è stato trovato morto, venerdì mattina, nel suo letto alla Dozza. A scoprire il corpo di Adil Ammani, 
31 anni, marocchino, è stato il suo compagno di cella, che ha dato subito l’allarme al personale della penitenziaria. 
Per il ragazzo, detenuto al padiglione penale per scontare un cumulo di pene legate a reati di spaccio, con fine pena 
nel 2026, che dopo aver lavorato per un po’ nelle cucine della Dozza aveva iniziato un corso da metalmeccanico, 
non c’era però più niente da fare. Del decesso è stato subito informato il magistrato di turno e verrà effettuata 
l’autopsia, per stabilire le cause della morte del trentunenne. L’ipotesi è un malore: c’è da chiarire se dovuto a cause 
naturali o indotto dall’assunzione di sostanze o farmaci, di cui tra le mura della Dozza, come più volte ribadito, c’è 
un mercato illegale fiorente. E lo stesso Ammani, che era arrivato da poco dal carcere di Parma, lo scorso 31 
dicembre era finito in ospedale, a seguito di un’overdose, assieme a un altro detenuto.
Appena una manciata di mesi fa, a novembre, era stato trovato morto, inoltre, in analoghe circostanze, Fateh Daas, 
algerino di 42 anni. Fateh era detenuto al secondo piano giudiziario da appena un mese, quando, una mattina, non si 
era più svegliato. Dall’autopsia è emerso che, prima di addormentarsi per l’ultima volta, Fateh aveva assunto un mix 
di farmaci.
“Alla Dozza c’è un mercato illegale ricchissimo di farmaci, distillati alcolici autoprodotti e droghe - denuncia il 
sindacato Sinappe. Crediamo di sbagliare poco dicendo che anche la morte di Ammani è legata a questo contesto, 
dove si fa un uso ‘ludico’ dei farmaci. Il ragazzo era stato salvato un mese fa, portato d’urgenza in ospedale per 
un’overdose. Adesso, purtroppo, non siamo arrivati in tempo. La situazione in carcere è drammatica. Due morti in 
quattro mesi devono essere un segnale, per capire che è il momento di ripensare la gestione di soggetti fragili, con 
dipendenze importanti, che non possono essere affidati soltanto alla buona volontà degli agenti della penitenziaria, in
 una struttura dove la carenza di personale, in particolare di educatori, è endemica. Lo stesso presidente Mattarella ha
 ricordato che ‘Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei 
detenuti’. Qui non c’è dignità”.
“Questo ennesimo episodio dimostra come sia urgente e necessaria una riforma strutturale del sistema penitenziario -
 ha aggiunto il segretario del Sappe Giovanni Battista Durante -: bisogna tornare alla sanità penitenziaria per avere 
un maggior controllo dello stato di salute dei detenuti. Bisogna assumere più personale di polizia penitenziaria, per 
garantire maggiore sicurezza. E bisogna riportare il disagio psichiatrico nelle strutture adeguate dove poterlo 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



trattare”.

Detenuti con disturbi mentali. Ferro: “Cortocircuito che non può rimanere irrisolto”
Corriere della Calabria, 5 febbraio 2022
Interrogazione al ministro della Giustizia dopo la condanna della Cedu. “Il governo affronti il tema dalla presa in 
carico dei detenuti con disturbi mentali, anche per scongiurare il rischio di nuove condanne per l’Italia da parte della 
Corte europea dei diritti dell’uomo”.
È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che insieme al collega Emanuele Prisco ha rivolto una 
interrogazione al ministro della Giustizia Marta Cartabia, dopo che la Cedu ha condannato l’Italia per aver trattenuto
 illecitamente in carcere per più di due anni un cittadino italiano con problemi psichici.
“Nel gennaio 2019 - ricorda Wanda Ferro - il Gip di Roma aveva disposto per il detenuto, sofferente di disturbo 
della personalità e disturbo bipolare, accusato di molestie nei confronti della sua ex fidanzata, resistenza a pubblico 
ufficiale, percosse e lesioni, il suo “immediato collocamento” per un anno in una Residenza per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza (Rems), le strutture che hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari; non avendo trovato 
posto nelle Rems, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria lo aveva collocato in carcere, ma, come 
sottolineato dalla Corte di Strasburgo, “non ha beneficiato di alcuna strategia terapeutica globale per la gestione 
della sua patologia, e questo, in un contesto caratterizzato da cattive condizioni carcerarie”. In particolare, secondo 
l’organismo del Consiglio d’Europa era dovere del governo italiano trovare un posto nelle Rems o un’altra soluzione
 adeguata, come peraltro la Corte aveva espressamente indicato nel provvedimento provvisorio emesso da 
Strasburgo il 7 aprile 2020; l’allora Governo italiano (Conte II) rispose che non era in suo potere decidere alcuna 
altra collocazione per l’uomo, considerato socialmente pericoloso, se non le Rems, come disposto dal Gip, dove però
 “nonostante le ripetute richieste, nessun posto si è liberato”.
La storia delle Rems, è iniziata con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari: sono 32 su tutto il territorio 
nazionale, attive dal 2015, e ospitano poco meno di 600 persone. In molti casi, come ha spiegato Miravalle 
dell’Associazione Antigone, “i reparti psichiatrici diventano sezioni dove ci si limita alla cura farmacologica, senza 
nessun tipo di riabilitazione.
Non è sempre così, naturalmente. Ma quando si instaurano queste dinamiche, spesso dovute all’alto numero di 
detenuti in cura e alla carenza di personale, il rischio è che la salute del detenuto non abbia margini per migliorare. 
La pandemia ha complicato le cose, data la difficoltà nel far entrare gli educatori in carcere. Ma, Covid a parte, 
mancano i medici: in media, nelle carceri italiane lo psichiatra è presente 8.97 ore a settimana ogni 100 detenuti. Un 
tempo chiaramente insufficiente per andare oltre la semplice prescrizione di farmaci”.
Nella sua interrogazione Wanda Ferro chiede anche al governo quali siano i dati aggiornati sul numero di soggetti 
con problemi psichiatrici detenuti negli istituti penitenziari italiani e, in particolare, di soggetti detenuti, in attesa di 
collocazione presso le Rems. “La sentenza della Cedu - conclude Wanda Ferro - dimostra un cortocircuito 
istituzionale che non può rimanere irrisolto e ci impone di immaginare nuovi modelli per la salute mentale, in modo 
da prendere in carico anche i detenuti con patologie psichiatriche gravi”.

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.
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Roma. Detenuto ritrovato morto nel carcere di Regina Coeli
montiprenestini.info, 1 febbraio 2022
Avrebbe compiuto domani 42 anni l’uomo originario di Gallicano nel Lazio (Rm) trovato morto nel carcere di 
Regina Coeli. Una notizia che ha sconvolto amici e conoscenti di questo ragazzo ben voluto da tutti. Secondo una 
primissima ricostruzione, il giovane non si sarebbe svegliato dal sonno. Probabile un malore, ma sarà l’autopsia ad 
accertare le cause del decesso. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, per una 
morte assurda.
Un anno nero per le carceri - Nel solo 2020, l’anno della pandemia fuori controllo, il ministero della Giustizia ha 
contato e dichiarato 154 decessi di persone sotto la custodia dello Stato. Nel 2021 il ministero di Giustizia non 
fornisce per ora informazioni in rete (pubblicherà statistiche aggregate l’anno prossimo). Dal 1992 al 2020 il totale 
dei decessi in carcere per cause note (o presunte tali) supera abbondantemente quota 4.000, senza contare poliziotti 
penitenziari e altri operatori: 1.514 i ristretti suicidi e 2.623 i reclusi stroncati da malanni e problemi di salute, più un
 numero imprecisato di vittime di uccisioni o omissioni. Numeri che forse non hanno alcun significato, ma che 
accendono un riflettore sulla condizione delle nostre strutture penitenziarie.

Lodi. Tenta il suicidio per due volte: detenuto salvato alla Cagnola
di Laura Gozzini
Il Cittadino, 29 gennaio 2022
Ha usato le lenzuola e i lacci delle scarpe per impiccarsi, in carcere a Lodi, per due volte in 48 ore. Così un uomo 
arrestato e condotto alla Cagnola nei giorni scorsi ha cercato di togliersi la vita, ma è stato salvato dagli altri detenuti
 e dagli agenti della polizia penitenziaria.
La drammatica notizia è arrivata ieri dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, per voce del Segretario 
Provinciale di Lodi e Delegato Regionale per la Lombardia Dario Lemmo che spiega: “Il detenuto ha tentato il 
suicidio a mezzo impiccamento nel bagno della cella la prima volta con le lenzuola e la seconda volta con i lacci 
delle scarpe. I tre agenti intervenuti la prima volta e i due agenti intervenuti la seconda volta hanno subito sollevato 
il detenuto e hanno slacciato le lenzuola e i lacci delle scarpe per liberarlo dal soffocamento”.
L’uomo è stato subito soccorso e gli sono state praticate le manovre di rianimazione per salvarlo. “Era appena 
entrato dopo l’arresto e si trovava nelle stanze dei nuovi giunti - spiega la direttrice della casa circondariale di Lodi 
Mariantonietta Tussi -. Si tratta di un soggetto noto ai servizi territoriali del Cps (Centri psico-sociali) in quanto 
tossicodipendente, che ha fatto questi due “tentativi”, sventati per fortuna, in un momento in cui erano presenti i 
compagni di stanza per cui la prima volta hanno potuto salvarlo e poi sono intervenuti gli agenti, e la seconda volta 
grazie all’intervento egregio degli agenti”.
La direttrice tiene a precisare che la vigilanza è sempre stata massima: “La persona non è mai messa nella 
condizione di rimanere sola, c’è sempre qualcuno nella stanza, soprattutto all’ingresso perché deve effettuare 
l’isolamento da Covid - prosegue. In ogni caso, essendo un soggetto problematico da gestire in carcere a Lodi, non 
disponendo di un servizio psichiatrico h 24 e di un medico di notte, è stato chiesto di trasferirlo in un luogo più 
idoneo dove c’è un’assistenza psichiatrica e nel frattempo è stato messo in regime di grande sorveglianza”. 

Enna. Suicida Commissario di Polizia penitenziaria, aveva 58 anni
Giornale di Sicilia, 29 gennaio 2022
Un Sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria - 58 anni, B.N. - in servizio nel carcere di cittadino, si è
 tolto la vita questa mattina in auto mentre si stava recando al lavoro. A dare notizia è il Sindacato Autonomo Polizia
 Penitenziaria Sappe. “È una notizia agghiacciante, che sconvolge tutti noi”, dichiara Donato Capece, segretario 
generale del Sappe, che ricorda come quello dei poliziotti penitenziari suicidi è un dramma che va avanti da tempo 
senza segnali di attenzione da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria.
Sui suicidi in divisa, il Sappe rileva come “i poliziotti penitenziari sono lasciati abbandonati a loro stessi, mentre 
invece avrebbe bisogno evidentemente di uno strumento di aiuto e di sostegno. Lo scorso anno 2021 sono stati 5 i 
poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita, 6 furono nel 2020 ed erano stati 11 nel 2019”. Numeri “sconvolgenti”, 
per Capece che aggiunge: “Ministero della Giustizia e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non 
possono continuare a tergiversare su questa drammatica realtà.
Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del Personale di Polizia Penitenziaria. Come anche
 hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un’apposita direzione medica della Polizia 
Penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria”, conclude Capece. “Qui servono azioni concrete e non le chiacchiere 
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ministeriali e dipartimentali che su tutti queste tragedie non ha fatto e non fa nulla: è vergognoso e inaccettabile!”.

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

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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.

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

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 
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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 
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. 

“Vietato il carcere ai malati psichici”: la Cedu condanna l’Italia
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 25 gennaio 2022
La sentenza della Corte di Strasburgo per un uomo che non aveva trovato posto nelle Rems. “Spetta al governo 
garantire le cure”. Antigone: “Ora un altro modello per la salute mentale”. La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha 
condannato l’Italia per aver trattenuto illecitamente in carcere per più di due anni un cittadino italiano con problemi 
psichici. Per Giacomo Seydou Sy, classe 1994, sofferente di disturbo della personalità e disturbo bipolare, accusato 
di molestie nei confronti della sua ex fidanzata, resistenza a pubblico ufficiale, percosse e lesioni, il Gip di Roma 
aveva disposto già nel gennaio 2019 il suo “immediato collocamento” per un anno in una Residenza per l’esecuzione
 delle misure di sicurezza (Rems), le strutture che hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari. Il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non aveva però trovato posto nelle Rems (di competenza del 
ministero della Salute) per il giovane malato. Eppure, sottolinea la Corte di Strasburgo, Sy “non ha beneficiato di 
alcuna strategia terapeutica globale per la gestione della sua patologia, e questo, in un contesto caratterizzato da 
cattive condizioni carcerarie”.
Nella stessa giornata di ieri - mentre il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma denunciava un suicidio ogni tre 
giorni tra i detenuti dall’inizio del 2022 e chiedeva di “ridurre le tensioni” nelle carceri e “ridefinire un modello 
detentivo” - la Corte costituzionale con la sentenza n. 18 (redattore Francesco Viganò), accogliendo la questione 
sollevata dalla Cassazione, ha dichiarato illegittima la censura sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al 41 bis 
con il proprio avvocato difensore. Secondo la Consulta, il diritto alla difesa può essere “circoscritto entro i limiti 
della ragionevolezza e della necessità, purché non sia compromessa l’effettività della difesa”. Mentre la censura 
della corrispondenza con il proprio legale, anche per i detenuti sottoposti al “carcere duro”, è una “irragionevole 
compressione del diritto di difesa”. Tanto più perché, ricordano i giudici costituzionalisti, le circolari del Dap in 
vigore dal 2017 escludono già questo tipo di controlli sulla corrispondenza dei detenuti in 41 bis.
Due sentenze che ci ricordano quanto sia deficitaria la salvaguardia dei diritti dei detenuti nelle carceri italiane. La 
condanna della Cedu per trattamento inumano e degradante, spiega Patrizio Gonnella, “dimostra un cortocircuito 
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istituzionale nel nostro Paese inaccettabile”. “È solo uno dei tanti casi simili pendenti che riguardano la questione 
delle persone con patologie psichiatriche nel circuito penale - ricorda il presidente dell’Associazione Antigone - E a 
giorni sul tema si aspetta anche la sentenza della Corte Costituzionale”.
Secondo l’organismo del Consiglio d’Europa, nel caso di Giacomo Seydou Sy, al tempo detenuto nel carcere 
romano di Rebibbia, l’Italia ha violato gli articoli 3 (trattamenti inumani e degradanti), 5 (comma 1, detenzione 
illegittima; comma 5, mancato riconoscimento del diritto al risarcimento), 6 (comma 1, diritto a un processo equo) e 
l’articolo 34 (diritto di ricorso individuale). Era infatti dovere del “governo italiano” trovare un posto nelle Rems o 
“un’altra soluzione adeguata, come peraltro la Corte aveva espressamente indicato nel provvedimento provvisorio” 
emesso da Strasburgo il 7 aprile 2020.
Allora, il governo italiano (Conte II) rispose che non era in suo potere decidere alcun’altra collocazione per l’uomo -
 considerato socialmente pericoloso - se non le Rems, come disposto dal Gip, dove però “nonostante le ripetute 
richieste, nessun posto si è liberato”.
“La nuova condanna Cedu è un’ulteriore macchia per il Paese che fu di Beccaria e conferma le nostre denunce”, 
commenta il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa che suggerisce, “senza ricorrere a improbabili nuovi studi”, di 
“ripartire dalle proposte scaturite dai lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale del 2016 (voluti dall’allora 
ministro Orlando, ndr) e attuarne la parte pertinente, purtroppo poi irresponsabilmente cestinata dai governi (Renzi, 
Gentiloni, ndr)”.
Attenzione però, avverte Gonnella: “La Cedu dà indicazioni su un “percorso” che governo e Parlamento devono 
seguire per evitare altre violazioni”: immaginare nuovi modelli per la salute mentale, in modo da prendere in carico 
anche i detenuti con patologie psichiatriche gravi, ed “evitare la semplificazione di chiedere più Rems - sottolinea il 
presidente di Antigone - sarebbe un errore interpretativo grave che non salverebbe il Paese da ulteriori condanne”.

Genova. Muore in ospedale il detenuto che si era impiccato in cella il 2 gennaio
genovaquotidiana.com, 25 gennaio 2022
Il detenuto era stato trasferito al San Martino Rianimazione, ma non ce l’ha fatta. È il secondo uomo che muore 
quest’anno nelle carceri liguri. Un altro detenuto era morto al Villa Scassi dopo aver respirato il fumo nella sua cella,
 nel carcere di Sanremo, a cui lui stesso aveva dato fuoco.
Il trentatreenne, con fine pena nel 2025 per reati di estorsione e lesioni personali, si è appeso alle grate della finestra 
utilizzando un lenzuolo. È successo nella sesta sezione a Marassi, al piano terra. I poliziotti erano immediatamente 
entrati, avevano staccato il cappio e avevano iniziato le prime manovre di primo soccorso, sottraendolo - solo 
momentaneamente, purtroppo - a morte certa.
Un altro detenuto era morto all’ospedale Villa Scassi il 7 gennaio scorso, dopo venti giorni di agonia. Il 18 dicembre
 aveva dato fuoco al materasso della sua cella nel carcere di Sanremo. Si trovava in isolamento perché positivo alla 
tubercolosi. È stato proprio per protestare che il trentanovenne aveva dato fuoco alla cella. Cinque gli agenti che, 
gettandosi al salvataggio, erano rimasti intossicati.

Ivrea (To). Covid: 33 contagiati in carcere, morto un detenuto positivo
La Sentinella del Canavese, 25 gennaio 2022
Sulla situazione sta vigilando il garante dei detenuti di Ivrea Raffaele Orso Giacone. In carcere a Ivrea 33 positivi al 
Covid-19. Una persona è morta: aveva rifiutato di farsi vaccinare.
Su oltre duecento detenuti al momento sono una trentina quelli che sono risultati positivi e hanno mostrato i sintomi 
del Coronavirus, mentre uno di loro, che aveva scelto di non vaccinarsi come un’altra decina di detenuti, è deceduto 
in ospedale lo scorso 21 gennaio in seguito a complicanze legate al contagio. Gli altri contagiati, risultato positivi 
dopo il tampone, per precauzione sono stati spostati al secondo piano della casa circondariale al fine di limitare al 
massimo la possibilità di infezione per gli altri detenuti.
Sulla situazione sta vigilando il garante dei detenuti di Ivrea Raffaele Orso Giacone: “Attualmente la casa 
circondariale di Ivrea ha due sezioni chiuse per quarantena e i detenuti, una trentina, non possono comunicare con 
l’esterno. Inoltre, sono in pochi a presentare sintomi del virus, mentre tutti gli altri, che sono anche vaccinati, sono 
tutti asintomatici”.
Anche prima delle feste di Natale erano stati riscontrati alcuni casi, in particolare tra il personale della struttura: 
“Prima di Natale c’erano stati alcuni casi di positivi tra il personale, mentre nessun detenuto era risultato infetto. 
Ora, al contrario, il personale è tutto negativo, per cui si presuppone che il virus abbia ricominciato a circolare a 
causa di una visita esterna, che potrebbe essere stata fatta da un parente come da un avvocato - continua Orso 
Giacone - Ho notato la massima attenzione da parte del personale medico e mi auguro che tutto si risolva a breve e 
senza peggioramenti. Il detenuto che è venuto a mancare nei giorni scorsi, purtroppo, ha avuto problemi gravi di 
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respirazione, per cui è stato necessario ricoverarlo, ma non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia”. 

Pavia. Tra suicidi e degrado, il carcere simbolo dell’emergenza penitenziaria
di Marco Fattorini
linkiesta.it, 25 gennaio 2022
Nell’istituto lombardo, tre detenuti si sono tolti la vita nel giro di un mese. La situazione è sempre più difficile e 
mancano medici e agenti. Le infiltrazioni e la muffa rendono inagibili gli spazi per la socialità. L’associazione 
Antigone denuncia: “I colloqui coi familiari si svolgono in corridoio perché nella sala piove dal soffitto”.
Lo hanno soprannominato il carcere dei suicidi. Qui nel giro di un mese, tra fine ottobre e fine novembre, tre persone
 si sono tolte la vita dietro le sbarre. Avevano 47, 37 e 36 anni. Uno di loro sarebbe uscito nell’aprile 2023: gli 
mancava poco più di un anno. “Mentre camminavamo per le sezioni, un ragazzo ha fatto il gesto del cappio al 
collo”, racconta il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo.
Pochi giorni fa, insieme a una delegazione di avvocati delle Camere Penali, ha visitato la casa circondariale di Pavia:
 “La situazione è seria”.
Nel 2021 i suicidi nei penitenziari italiani sono stati 54. A gennaio il conto dei decessi è già a quota otto: uno ogni 
tre giorni. La pandemia ha accentuato tutte le fragilità delle patrie galere. Un contesto segnato da mille problemi, in 
cui la rieducazione diventa sempre più difficile. Il dato dei suicidi è clamoroso. Poi c’è una quotidianità fatta di 
degrado e carenze. Così Pavia diventa l’esempio di un’emergenza che da Nord a Sud coinvolge molti istituti di pena.
A dicembre nel penitenziario lombardo i detenuti hanno organizzato lo sciopero del carrello, rifiutando il cibo per 
protestare contro le condizioni precarie della prigione. Celle fredde, spazi di socialità inagibili e mancanza di medici.
 La casa circondariale “Torre del Gallo” di Pavia, 575 ospiti presenti su 518 posti regolamentari, è un luogo “fermo e
 abbandonato”. Lo descrive così, al telefono con Linkiesta, il Garante nazionale delle persone private della libertà 
Mauro Palma. “Questa è la premessa per situazioni di abbrutimento”.
Muffa alle pareti, pioggia dal soffitto. Chi ha visitato la prigione lombarda nelle ultime settimane ha trovato una 
struttura sporca e fatiscente, a eccezione di un’ala costruita nel 2013. I disagi sono concentrati nel vecchio 
padiglione dove capita che manchino acqua calda e riscaldamento. “Quando siamo entrati a dicembre - racconta 
Valeria Verdolini, presidente di Antigone Lombardia - gli incontri dei detenuti con i familiari si svolgevano nei 
corridoi perché nella sala colloqui piove dal tetto”.
Chiusi anche la palestra e il teatro, mentre la cappella è accessibile solo in parte per gravi infiltrazioni. “E pensare 
che, quando ero sindaco, in questi locali avevamo organizzato il concerto di Ron”, racconta Alessandro Cattaneo che
 ha chiesto più risorse per la struttura e ottenuto la promessa di un sopralluogo del sottosegretario alla Giustizia 
Francesco Paolo Sisto.
Il Covid è l’ultimo dei problemi in ordine di tempo, ma ha evidenziato ancora di più le debolezze del sistema 
carcerario. Degli otto medici che c’erano a Pavia, oggi ne restano soltanto tre. “A volte è difficile garantire la 
copertura h24”, spiegano da Antigone. Un vaccinatore guadagna più di un dottore che lavora in carcere. Indossare un
 camice dietro le sbarre non è conveniente, soprattutto in un periodo in cui gli operatori sanitari sono richiesti 
ovunque. Eppure a Pavia c’è bisogno di assistenza medica. Oltre a un centinaio di detenuti positivi al Covid, il 
penitenziario gestisce un reparto dedicato a chi ha problemi di salute mentale.
Patologie psichiatriche, tossicodipendenze, malattie comuni. In prigione le fragilità si sommano. Nei mesi scorsi 
sono stati diversi gli episodi di autolesionismo. Il contesto è delicato, a partire dalla popolazione carceraria. Torre del
 Gallo ospita una sezione protetta riservata a persone che possono essere oggetto di ritorsioni da parte di altri 
detenuti. Ma nelle celle pavesi ci sono anche detenuti trasferiti da altri penitenziari per motivi di ordine e sicurezza. 
Gli operatori raccontano di tensioni e risse. “Meglio lavorare al 41bis”, ha confidato un agente durante una visita. La
 situazione è difficile per tutti: l’organico della Polizia Penitenziaria è sguarnito del 45 per cento, secondo le stime 
della Uilpa.
Come se non bastasse, chi conosce Torre del Gallo aggiunge un dettaglio non secondario: per diverso tempo nel 
2021 è mancata la direttrice. “L’assenza dei dirigenti ha rallentato la vita del carcere, che oggi oscilla tra sciatteria e 
mancanza di progettualità”, spiegano da Antigone. Intanto chi opera dietro le sbarre fa quel che può. Come il 
cappellano don Dario Crotti che con le parrocchie della città ha avviato una raccolta di generi di prima necessità per 
i detenuti.
Quello di Pavia è uno degli esempi, spesso ignorati, di un sistema carcerario in grave difficoltà. La ministra della 
Giustizia Marta Cartabia lo ha riconosciuto parlando in Senato: “Alcune carceri non sono degne del nostro Paese, 
sono in condizioni indecorose e avvilenti per tutti. Vivere in un ambiente degradato di sicuro non aiuta i detenuti nel 
delicato percorso di risocializzazione”. A Pavia ne sanno qualcosa.
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Nel 2022 un suicidio ogni 3 giorni nelle carceri
agenpress.it, 25 gennaio 2022
La preoccupazione del Garante nazionale: “Ridurre le tensioni, ridefinire un modello detentivo”. “Al 24 gennaio i 
suicidi in carcere nell’anno sono stati otto: uno ogni tre giorni. È un dato che non può essere né sottovalutato né, 
tantomeno, ignorato”. L’allarme è stato lanciato, stasera, dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale (Gnpl).
“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”, evidenzia il Gnpl. Il Garante nazionale delle persone private della libertà intende segnalare
 la criticità della situazione in questo avvio dell’anno, proprio” per ribadire la necessità di ritrovare un dialogo 
produttivo attorno al tema dell’esecuzione penale detentiva che sappia rispondere alla particolare difficoltà oggi 
vissuta negli Istituti da parte di chi vi è ristretto e da parte di chi in essi opera quotidianamente”.
“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”, conclude il Gnpl.

Ivrea (To). Muore in carcere per Covid a 73 anni
lanuovaprovincia.it, 24 gennaio 2022
È morto al carcere di Ivrea per complicanze legate al Covid che aveva contratto nelle scorse settimane Giuseppe 
Antenori, 73 anni, astigiano condannato per aver ucciso la sua convivente Alfonsina Bono nell’ottobre del 2009. 
Mancava solo qualche anno al suo ritorno in libertà: l’uomo era stato condannato a 12 anni di reclusione per 
l’omicidio che aveva confessato e doveva scontare altri due anni per un altro reato nel frattempo diventato definitivo.
Il femminicidio si era consumato nell’alloggio popolare di via Dogliotti abitato da Antenori. La mattina del 31 
ottobre 2009 l’uomo si era svegliato nello stesso letto in cui si trovava la donna priva di vita, strangolata con una 
cintura. Antenori si era costituito ai carabinieri confessando l’omicidio anche se non ha mai spiegato i motivi che 
avevano portato a quel gesto.
Una vita ai limiti, sia quella vissuta da Antenori che quella vissuta dalla vittima ed è in un mondo fatto di 
emarginazione che rimarranno per sempre sepolte le ragioni della morte di Alfonsina. Antenori, durante il processo 
in primo grado in rito abbreviato, era stato sottoposto a perizia psichiatrica anche perché era portatore di una strana 
“disabilità”: nel suo cranio era rimasto conficcato un proiettile di piccolo calibro che lo aveva colpito durante 
un’aggressione e non era stato possibile rimuoverlo da parte dei chirurghi.

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 
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furono affidate agli uomini della Squadra mobile.

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”.

Pavia. Un detenuto su 5 è positivo al Covid, contagiati anche 15 agenti
La Provincia Pavese, 21 gennaio 2022
Dopo i suicidi dei mesi scorsi, emergono ora i problemi sanitari Ai reclusi infettati concesse videochiamate per 
parlare ai familiari. Il contagio non risparmia le carceri. Sette strutture in tutta Italia, in particolare, hanno superato i 
cento casi: tra queste c’è Torre del Gallo, a Pavia, dove i detenuti positivi sono 103. Un numero elevato se rapportato
 alla popolazione carceraria: attualmente il carcere di Pavia ospita 578 reclusi (a fronte della capienza regolamentare 
di 514 e di una “capienza tollerabile” di 786). Più di un quinto dei detenuti è stato perciò contagiato dal Covid. 
Proprio in questi giorni alcuni detenuti hanno ricevuto la terza dose di vaccino, come ha potuto constatare una 
delegazione di avvocati penalisti e politici nel corso di un recente visita al carcere, chiesta dopo i suicidi dei mesi 
scorsi. La delegazione, di cui faceva parte anche la garante dei detenuti Laura Cesaris, ha svolto il sopralluogo 
proprio mentre erano in corso le vaccinazioni. A somministrare le iniezioni il direttore sanitario Davide Broglia, uno 
dei tre medici rimasti in servizio. Ed è proprio la carenza di medici a complicare la situazione sanitaria.
Da quanto è stato possibile sapere, però, i casi sono quasi tutti asintomatici, emersi nel corso dello screening di 
tamponi a cui i detenuti sono sottoposti regolarmente. Solo una minima parte presenta sintomi lievi.
I positivi sono stati tutti isolati in aree apposite e vengono gestiti dall’area sanitaria interna (in passato erano trasferiti
 negli hub regionali, come San Vittore). I vertici non hanno sospeso i colloqui.
Ai detenuti positivi è data la possibilità di comunicare con i familiari attraverso videochiamate. Colpito dal contagio 
anche il personale del carcere, anche se in misura minore rispetto ai detenuti. Sono attualmente positivi 15 agenti di 
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polizia penitenziaria su 200, una percentuale abbastanza contenuta se rapportata alla diffusione del contagio tra i 
reclusi.
Torre del Gallo ha una situazione cronica di sovraffollamento. Attualmente ospita 578, a fronte della capienza 
regolamentare di 514; 285 sono i detenuti comuni, per i due terzi definitivi e per il 30% circa stranieri; i protetti, in 
gran parte autori di reati di violenza sessuale, sono 273, quasi tutti con pena definitiva. C’è poi una piccola sezione 
di 8 persone ammesse alla semilibertà e al lavoro all’esterno. Il polo psichiatrico contempla 22 posti, ma solo 12 
sono occupati perché al momento manca il personale per i casi di positività.
In tutto il Paese i detenuti positivi al Covid sono 2.586, quasi tutti asintomatici. Un picco sinora mai raggiunto 
dall’inizio della pandemia, (il dato è aggiornato al 17 gennaio) con i casi più che raddoppiati nel giro di 10 giorni. In 
tutto sono sette i penitenziari in Italia dove i positivi superano il centinaio e il record negativo è di Torino con 173 
casi. Seguono Firenze Sollicciano (128), Napoli Secondigliano (144), Napoli Poggioreale (125), Busto Arsizio 
(120), Prato (110) e appunto Pavia (103). Tra gli agenti i casi sono 1.572. 

Lazio. Suicidi in carcere, dati allarmanti
di Maria Sole Lupi
castellinotizie.it, 20 gennaio 2022
Intervista al consigliere regionale Capriccioli: “Pensare se il carcere sia davvero la soluzione”.
Un tema che da più parti poco si riscontra - dalla TV alla carta stampata, passando per la politica - è quello delle 
condizioni di vita nelle carceri italiane, comprese quelle nel Lazio, di cui spesso se ne sente parlare solo per fatti di 
cronaca conclamati.
Al problema del sovraffollamento, dei detenuti psichiatrici, del sottorganico del personale, l’inagibilità e le carenze 
delle strutture e i casi di malasanità penitenziaria, si sono aggiunte nell’ultimo biennio tutte le conseguenze 
ulteriormente limitative della Pandemia Covid-19 che hanno acuito di gran lunga le sofferenze di chi già vive o 
viveva “recluso”.
Ad evidenziarne le storture interne parlano alcuni atroci numeri sui suicidi. Negli ultimi 2 anni più di 100 persone si 
sono tolte la vita nelle celle di detenzione in Italia: ben 54 soltanto nel corso del 2021, dei quali almeno 4 sono i casi 
accertati nella regione Lazio, senza contare le centinaia di tentativi di suicidi che gli agenti di Polizia penitenziaria 
riescono a sventare. Ha ripreso, infatti, l’iniziativa non violenta dello sciopero della fame dell’esponente del Partito 
Radicale e presidente di Nessuno Tocchi Caino, Rita Bernardini, e di quanti vogliono aiutarla nel suo nobile gesto, 
per far sì che possa diminuire nel breve tempo la popolazione detenuta che affolla gli istituti di tutta Italia in 
condizioni inumane e degradanti mediante la concessione di maggiori misure alternative.
Abbiamo chiesto al consigliere della Regione Lazio, Alessandro Capriccioli (di +Europa) - anche lui proveniente 
dall’area politica del Partito Radicale e da anni attivo sui temi legati al carcere e alla dignità delle persone detenute - 
di commentare insieme i dati sempre allarmanti sui suicidi e sui tentati suicidi nelle carceri della Regione Lazio a 
fronte di un sovraffollamento che, sebbene sia persistente, sembra anche diminuire rispetto agli scorsi anni.

È notizia recente che già a pochi giorni dall’inizio del 2022 al carcere di Mammagialla di Viterbo ci sono stati 
diversi tentativi di suicidi bloccati dalla polizia penitenziaria. Due in particolare, i suicidi già avvenuti da inizio 2022
 che fortunatamente non hanno interessato le carceri laziali. Come commenta questi dati? Quali sono, secondo lei, 
quelle condizioni soggettive e materiali che provocano malessere all’interno degli istituti e possono portare ai 
terribili casi di suicidio?
“In Italia si contano in media tra i 50 e i 60 suicidi all’anno dagli anni 2000. I numeri ci dicono che ci sono una serie 
di condizioni che favoriscono una serie di tentativi di suicidio e purtroppo anche di suicidi riusciti. Una di queste è 
l’isolamento. Nella grande percentuale dei casi questi episodi avvengono nelle celle di isolamento” nonostante, 
afferma il consigliere: “psichiatri e psicologi ci hanno spiegato quali sono gli effetti dell’isolamento sulle persone 
soprattutto in un contesto carcerario. L’isolamento dovrebbe essere usato con estrema cautela in casi del tutto 
eccezionale. Ad oggi anche negli istituti del Lazio l’isolamento è la principale sanzione disciplinare che viene 
erogata ai detenuti per qualsiasi mancanza di cui sono responsabili all’interno del carcere. Il sovraffollamento è 
un’altra causa incentivante di tali condizioni psichiche critiche. Ha affermato: “Io ho visto luoghi nel Lazio in cui 
c’erano 7 persone in una cella e materialmente non potevano stare in piedi tutti insieme. Se 4 stavano in piedi 3 
dovevano stare a letto o farsi una partita a carte. Ho visto condizioni strutturali terrificanti, Faccio un esempio: nel 
carcere di Cassino c’è un’ala del carcere che è sprofondata nel terreno ed è stata chiusa. Tramite quell’ala si 
accedeva al campo sportivo e adesso non vi si può più accedere. Nell’ isolamento nei mesi invernali c’era un grado 
polizia penitenziaria e persone detenute con guanti e cappello”.

Lei pensa che il suicidio in carcere sia qualcosa di endemico, ossia esiste perché esiste il carcere, oppure secondo lei 
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può essere evitato con validi meccanismi di prevenzione, di diagnosi e cura per i soggetti più deboli?
“Indubbiamente il sovraffollamento e le condizioni di vita precarie, soprattutto in determinati istituti, aumentano le 
difficoltà e sono fattori di rischio particolarmente gravi, ma il punto è che il carcere è concettualmente un luogo 
finalizzato a generare disperazione. Aldilà di alcune felici eccezioni che ci sono oggi in Italia, il carcere è una 
struttura afflittiva, psichiatrizzante e finalizzante a una forma di annullamento dell’essere umano. È proprio il 
concetto di carcere in sé che può avere una serie di conseguenze pesanti”.
Ha aggiunto: “Aldilà del battersi sul migliorare le condizioni di vita nelle carceri, secondo me occorre fare una 
riflessione di fondo sul concetto di carcere: il carcere serve allo scopo per cui lo abbiamo individuato?” si chiede il 
consigliere Capriccioli facendo riferimento allo scopo rieducativo - meglio se si parla di reinserimento - della nostra 
Costituzione. “Un’altra parola che dice la nostra Costituzione è la parola “pena”, che significa nella lingua italiana 
dolore e sofferenza, afflizione. È evidente che il carcere lo sia. E non può meravigliarci che il suicidio sia una delle 
soluzioni più facili rispetto ad altri luoghi. La riflessione da fare è se noi riteniamo davvero che il carcere sia lo 
strumento che ci serve per far sì che la persona non torni a commettere reato e possa essere reintegrata socialmente”.
“Anche se noi ci svegliassimo domani mattina- prosegue il consigliere Capriccioli - e tutte le carceri della regione e 
del paese fossero senza quei limiti che conosciamo, ossia senza sovraffollamento, con situazioni strutturali ottimali, 
con la temperatura giusta senza quell’area di decadimento (umidità e infiltrazioni), comunque io mi aspetterei che 
all’interno di quei luoghi episodi come i suicidi continueranno ad essere più frequenti rispetto ad altre condizioni. 
Perché la condizione carceraria- nelle migliori condizioni possibili- è comunque una condizione di afflizione e di 
limitazione della libertà e dunque veicolo di disperazione.
Inoltre, con i dati a disposizione, sappiamo che le carceri non stanno creando sicurezza per i cittadini, perché le 
percentuali sulla recidiva sono altissime, e lo facciamo con uno strumento che crea dolore, disagio e anche suicidi” 
ha concluso il consigliere regionale.

Consigliere, si trova d’accordo con Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria che ha 
di recente affermato in una nota: “Noi riteniamo che servirebbero almeno due settimane in carcere ai nostri politici 
per comprenderne appieno le storture, la disorganizzazione e i molteplici deficit noi riteniamo che ne servirebbero 
almeno due ai nostri politici per comprenderne appieno le storture, la disorganizzazione e i molteplici deficit”? 
Come vede il mondo della politica, anche tra i suoi colleghi della Pisana, in rapporto al carcere?
“Tranne qualche eccezione il mondo della politica lo vedo completamente indifferente alla questione carceraria. C’è 
una piccola parte di persone che su questo nutrono un’attenzione, c’è una grande maggioranza che non gli importa 
nulla, ma c’è anche una parte di persone che non conosce questo tema. Nel Consiglio Regionale del Lazio c’è una 
buona sensibilità sulla questione carceri e ci sono colleghi e colleghe che, compatibilmente ai loro impegni, sono 
attenti e attente. Abbiamo poi un Garante regionale dei detenuti, Stefano Anastasìa, straordinario. Siamo molto 
fortunati ad avere un garante così che abbiamo votato (al suo secondo mandato ndr) in aula con grande 
soddisfazione. Il panorama generale del paese è disarmante, c’è un pezzo di politica che va avanti al grido buttiamo 
la chiave e poi c’è una grande indifferenza. Inoltre il carcere è un tema complicato e scomodo che pone questioni 
conflittuali, ma le istituzioni devono affrontarle”.

Cosa sta facendo o cosa potrebbe fare la Regione Lazio per migliorare le condizioni di vita nelle carceri e abbattere 
il tasso dei suicidi? Ci sono i fondi per farlo?
Dalla Regione Lazio alcuni fondi sono stati messi. Grazie a un mio emendamento abbiamo stanziato 600.000 euro 
per la digitalizzazione delle carceri che è un fatto importante per dotare gli istituti penitenziari della banda e delle 
apparecchiature per i collegamenti. È chiaro che noi dovremmo fare di più sul piano delle attività trattamentali dei 
detenuti oltre l’università, la scuola, la digitalizzazione. Ogni cosa che si fa non è mai sufficiente e spero che faremo 
sempre di più. Tutta la parte strutturale - ha spiegato Capriccioli - non attiene alla Regione ma al ministero della 
Giustizia”. Ha aggiunto: “È bene sostituire un carcere decadente con un carcere funzionale, ma l’obiettivo non è 
quello di costruire nuove carceri e di più belle perché comunque resterebbero un serbatoio di dolore, di disperazione,
 marginalità e inefficienza nel trattamento delle persone che hanno compiuto dei reati. Nel nostro paese sono state 
sistematicamente costruite carceri che dopo due anni cadevano a pezzi come nel periodo delle carceri d’oro dei primi
 anni ‘90 (Velletri, Viterbo, Frosinone)”.
Ha incalzato Capriccioli: “Il tema di lotta politica è un altro. La maggior parte delle persone che sono in carcere non 
dovrebbero stare in carcere, sarebbe più efficace trattarli in altro modo. Le misure alternative sono la soluzione su 
cui spingere perché funzionano meglio e svuotano le carceri di disperazione e sofferenza a beneficio di tutti. Un’altra
 misura su cui puntare è il lavoro”, ha concluso il consigliere che ha voluto ricordare una riflessione di Luigi 
Manconi, ex senatore del Partito Democratico.
“Manconi lo spiega in modo esemplare. Il sistema carcerario è fatto in modo da identificare i detenuti con il loro 
reato. È evidente che questo è un sistema che non porta da nessuna parte. Come si fa a recuperare una persona che 
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nel momento in cui arriva in carcere viene identificata con il reato che ha commesso? E ancora di più, con un 
sistema di trattamento che annichilisce la persona?”.

Ivrea. Detenuto di 71 anni muore di Covid
giornalelavoce.it, 20 gennaio 2022
In seguito ad uno screening sono saltati fuori altri due detenuti “positivi”. Un detenuto della casa circondariale di 
corso Vercelli, A.F., di nazionalità italiana, è morto oggi di Covid all’ospedale di Ivrea dov’era stato portato ieri 
d’urgenza in seguito ad un forte malore. Aveva 71 anni e non era vaccinato, si presume per scelta. Subito è scattato 
uno screening nella sezione presso cui l’uomo era alloggiato e domani si procederà con tutte le altre. Due le persone 
risultate positive. Nessun “contagio” tra il personale. Il virus sarebbe entrato nell’Istituto attraverso i colloqui con i 
famigliari o con gli avvocati.

Piacenza. Arrestato per violenze sulla sua compagna, si toglie la vita in carcere
ilpiacenza.it, 19 gennaio 2022
Si tratta di un tunisino di 26 anni finito alle Novate dopo che la compagna si era rivolta ai carabinieri di San Giorgio.
 Un tunisino di 26 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di San Giorgio per violenze nei confronti 
della compagna, una piacentina 40enne. La donna si era rivolta ai militari denunciando diversi episodi di 
maltrattamenti che avevano portato all’arresto immediato dell’uomo grazie al “codice rosso” disposto dalla Procura 
di Piacenza.
L’uomo è stato processato nei giorni scorsi in tribunale a Piacenza: il giudice aveva convalidato l’arresto e disposto 
la custodia in carcere. Alle Novate però il 26enne ha poi compiuto un gesto estremo impiccandosi con un lenzuolo 
nella sua cella. Il 118 lo ha trasportato d’urgenza in ospedale ma qui è morto poco dopo il suo arrivo. Pare comunque
 che sia stato disposto l’espianto e la donazione dei suoi organi.

Ferrara. Detenuto muore in ospedale. “Chiarimenti sulla situazione”
Il Resto del Carlino, 19 gennaio 2022
La richiesta arriva dalla Camera penale ferrarese. e dall’Osservatorio carcere. La Camera penale ferrarese e 
l’Osservatorio carcere intendono esprimere la propria forte preoccupazione per quanto avvenuto ieri. Alcuni organi 
di stampa, non soltanto locali, riportano la notizia che un detenuto sessantenne, non vaccinato che è deceduto 
all’ospedale Sant’Anna di Cona, a seguito di un’infezione da coronavirus.
“La notizia è condita da riferimenti a un focolaio che sussisterebbe nella casa circondariale di via Arginone - si legge
 in una nota stampa - dovesi evince che sarebbero stati colpiti sia detenuti che agenti: in particolare 25 di questi 
ultimi, positivi e vaccinati, sarebbero già tornati in servizio nella struttura di via.
In attesa di avere dati ufficiali, che abbiamo già richiesto da giorni, chiediamo quali iniziative il Ministero e la 
politica tutta intendano prendere per tutelare adeguatamente la salute di tutte le persone, libere e detenute, che si 
trovano in carcere a Ferrara e non solo e che poi, inevitabilmente, interagiscono anche con il mondo dei liberi”.
Ancora una volta, fanno presente dalla Camera penale di Ferrara “si ha l’impressione che le carceri italiane siano 
considerate luoghi di cittadinanza di serie inferiore, ove ammalarsi, suicidarsi o morire per carenza di cure adeguate 
rappresentano una sorta di pene accessorie, o fanno parte del trattamento penitenziario”.

Pavia. Dentro al “carcere dei suicidi”, tra degrado e mancanza di medici e guardie 
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 19 gennaio 2022
Dopo che tre detenuti si sono tolti la vita nel giro di un mese, una delegazione di avvocati ha visitato il carcere e ne è
 emerso un quadro sconcertante soprattutto per la mancanza di dignità degli spazi, molti inagibili per le infiltrazioni. 
Gravi infiltrazioni che rendono inagibili molti spazi, tra cui la sala colloqui, acqua calda che non arriva ai piani alti, 
celle senza termosifoni, una pesante carenza del personale che si dovrebbe occupare della salute e della sicurezza dei
 detenuti.
Stando a quanto apprende l’AGI, emerge un quadro severo, a tratti mortificante, della situazione nel carcere di Pavia
 dalla visita svolta nei giorni scorsi da una delegazione di avvocati, dal parlamentare Alessandro Cattaneo e dalla 
garante per le persone ristrette della provincia, Laura Cesaris dopo che tre detenuti si sono suicidati nel giro di un 
mese, tra il 25 ottobre e il 30 novembre scorso. Questi tre giovani uomini erano ospiti del ‘Padiglione vecchio’ dove 
si concentrano i problemi. 
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Positivi ammassati in uno stanzone senza riscaldamento - Anche la gestione della pandemia in questa quarta ondata 
è molto difficile. Dal momento che gli hub di San Vittore e Bollate non riescono ad accoglierli, i reclusi positivi che 
non necessitano del ricovero restano all’interno dell’istituto, in parte anche nel polo psichiatrico, e una quarantina di 
loro sarebbe stata ammassata in uno stanzone senza riscaldamento.
La direttrice del carcere Stefania D’Agostino e i rappresentanti della polizia penitenziaria e dell’area educativa 
hanno informato i visitatori che i detenuti sono 578, a fronte della capienza regolamentare di 514 e di una “capienza 
tollerabile” di 786; 285 sono i detenuti comuni, per i due terzi definitivi e per il 30% circa stranieri; i protetti, in gran
 parte autori di reati di violenza sessuale, sono 273, quasi tutti con pena definitiva. C’è poi una piccola sezione di 8 
persone ammesse alla semilibertà e al lavoro all’esterno. Il polo psichiatrico contempla 22 posti, ma solo 12 sono 
occupati perché al momento manca il personale per i casi di positività.
Nei giorni dei suicidi c’era un solo medico - Grave la carenza del personale sanitario, che si è acuita in particolare 
nei giorni dei tre suicidi quando era presente il solo direttore sanitario, Davide Broglia. Dopo che cinque medici su 
otto se ne sono andati nei mesi scorsi, ora ad affiancare il direttore sanitario ce ne sono altri due su due turni. I 
compensi previsti per i medici che vogliano assumere questo ruolo molto delicato sono assai bassi, 35 euro all’ora, 
prendono molto di più, viene fatto notate, i medici vaccinatori. Uno dei tre suicidi sofffriva di un grave disagio 
psichiatrico. Problemi anche nella gestione delle persone tossicodipendenti. Il Serd, il servizio che se ne deve 
occupare, è aperto due mattine a settimana e per lungo tempo non è stato presente l’assistente sociale.
Teatro, palestra e sala colloqui inagibili - Altro punto che incide è quello delle attività che dovrebbero rendere 
concreto il principio della rieducazione dei detenuti. Il teatro al momento è inagibile per le infiltrazioni e in passato 
ospitava 35 detenuti alla volta. L’unico luogo in cui ora è possibile svolgere attività fuori dalle sbarre è un’aula che 
al massimo contiene 15 persone. Inagibile, sempre per le infiltrazioni visibili in tutti i piani del padiglione più 
vecchio, anche la palestra perché, ha spiegato la direttrice, bisognerebbe fare lavori che vanno al di là dell’autonomia
 di spesa dell’istituto e la predisposizione dei preventivi che il Provveditorato richiede ci vorrebbero competenze 
tecniche che gli impiegati amministrativi non possiedono.
Fuori uso anche le sale per i colloqui coi familiari che avvengono nei corridoi violando così il principio che il 
controllo sugli incontri dovrebbe essere solo ‘visivo’ e non anche ‘uditivo’ perché così sono facilmente ascoltabili. I 
lavori per restituire uno spazio consono ai contatti tra reclusi e affetti dovrebbero iniziare presto. Anche la scuola in 
presenza è stata sospesa nonostante il Provveditorato avesse accomunato i detenuti agli studenti ‘fragili’ a cui 
avrebbe dovuta essere assicurata questa modalità.
Ridotta all’osso la presenza degli agenti - Nel carcere dove tre uomini di 47, 36 e 37 anni hanno deciso di togliersi la
 vita, manca anche la polizia penitenziaria, l’organico è ridotto all’osso con soli quattro ispettori presenti. Anche la 
palestra per gli agenti è inagibile e la caserma con 60 alloggi è danneggiata dalle infiltrazioni con spazi angusti e uno
 stato di degrado accompagnato da un percepibile odore di muffa.
Decisamente migliore la situazione nel padiglione nuovo che ospita circa 300 detenuti, con una cucina al piano terra 
moderna e ampia, uno sportello per le pratiche burocratiche e la possibilità, sfruttata da tanti, di frequentare un 
istituto professionale, a testimonianza che molto della qualità della vita in un penitenziario dipende dalla dignità dei 
luoghi che danno anche la possibilità di ‘crearsi’ un futuro attraverso le attività di rieducazione. Uno dei tre suicidi 
aveva un fine pena vicino, aprile 2023. “Il fatto che si sia ucciso - il commento della garante Cesaris - significa che 
nel suo futuro vedeva solo il nulla”.

Santa Maria Capua Vetere. La storia di Antonio e degli altri detenuti malati
di Elena Del Mastro
Il Riformista, 18 gennaio 2022
I contagi Covid aumentano ovunque e anche nelle carceri. Ma lì, nelle celle affollate di persone, ci sono anche malati
 comuni, persone che soffrono di tumore o altre malattie e che, se dovessero contagiarsi, rischierebbero seriamente la
 vita. Succede nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove Antonio, malato di tumore è costretto a stare 
nell’infermeria centrale in attesa che si trovi un posto in una struttura esterna adeguata per curarlo. Poi ci sono altri 
due detenuti della casa di lavoro di Aversa: sono malati e hanno problemi persino a camminare, il carcere non è il 
proso adatto per loro.
A denunciare tutte queste storie è Emanuela Belcuore, garante dei detenuti di Caserta. La garante come è solita fare, 
nel fine settimana ha fatto il giro delle carceri della provincia di Caserta. “A Santa Maria Capua Vetere ci sono 
attualmente 23 detenuti positivi - ha detto la garante al Riformista - Il personale sanitario è sotto organico perché in 
tanti hanno contratto il covid. In questo scenario c’è Antonio, malato oncologico. Il magistrato ha dato l’assenso per 
liberarlo ma abbiamo difficoltà a trovare una struttura sanitaria che lo possa ospitare. Sta veramente male”.
Belcuore racconta che l’area sanitaria del carcere ha segnalato la difficile situazione di Antonio ma purtroppo non si 
riesce a trovare una struttura sanitaria esterna che lo possa accogliere e fornirgli le cure necessarie. E così Antonio 
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resta lì, solo, in infermeria.
Poi c’è il caso della casa di lavoro di Aversa. Lì i detenuti dovrebbero lavorare ma c’è chi sta male e non riesce 
nemmeno a camminare. “È preoccupante la situazione in particolare di due detenuti - continua il racconto della 
garante Belcuore - Uno è anziano ha problemi di deambulazione, ha la carne viva che gli esce dalle gambe. Sta 
malissimo ma il carcere non lo segnala al Magistrato di Sorveglianza. Eppure l’area sanitaria ha il diritto e il dovere 
di segnalare i detenuti per i quali il regime carcerario è incompatibile con la tutela della loro salute”.
“Due mesi fa ho segnalato io stessa questa situazione al carcere - continua la garante - ma non è cambiato nulla. 
Zoppica, ha le vene in rilievo e sta male. Io non sono un medico ma si vede che non sta affatto bene”. Nella stessa 
casa di lavoro ad Aversa c’è anche un altro detenuto di cui preoccupano le condizioni di salute. “Ha un tumore alla 
trachea - continua Belcuore - Ha un buco in gola e non riesce nemmeno a muoversi. E intanto entrambi restano lì in 
carcere, dovrebbero lavorare ma non ne sono in condizione. Che senso ha?”.
“A Carinola invece continuano gli screening con 3 sezioni chiuse per covid. Ad Aversa ci sono 27 positivi, si attende
 la terza dose di vaccino. Ad Arienzo ci sono 4 agenti positivi. In questo scenario faccio appello alla magistratura di 
sorveglianza per i reclusi a cui mancano pochi mesi di mandarli a casa per alleggerire un po’ il peso su quelle celle 
che scoppiano”.

Non c’è solo il Covid, la situazione sanitaria dei carcerati è al limite del tollerabile 
di Annarita Digiorgio
Panorama, 18 gennaio 2022
Non sappiamo neppure il nome, ma aveva 22 anni, il ragazzo che si è suicidato ieri nel carcere di Brindisi. Era stato 
arrestato il giorno prima per resistenza a pubblico ufficiale. È il quarto suicidio nelle carceri italiane dall’inizio 
dell’anno, gli altri detenuti si sono tolti la vita a Salerno, Vibo Valentia e Foggia. Nel 2021 furono 54. Altri 5 
detenuti da inizio anno sono morti per malattia, uno dopo un’aggressione. In tutto questo scoppia l’allarme Covid.
Dall’ultimo bollettino del 10 gennaio sono 1534 i detenuti attualmente col covid, e 1496 i positivi tra i circa 30 mila 
del personale. Numeri che non si riescono a fermare, considerando che non potendo tenere le distanze, l’unica cosa 
prevista dal governo per fronteggiare questa quarta ondata negli istituti di pena italiani sono 6 mila mascherine ffp2. 
Per tutti. Una ogni 16 persone.
Quanto ai vaccini si riesce a sapere solo che ai detenuti sono state somministrate in totale 97.017 dosi, ma 
considerato il turnover e la forte presenza straniera, le asl non riescono a calcolare e neppure a risalire a quanti dosi 
sono state fatte.
La situazione dunque è destinata a peggiorare, anche perché non si riesce più a isolare positivi con negativi, e le cure
 sono quasi inesistenti. Nella relazione annuale al Parlamento presentata nel 2021 si legge che il 53 per cento degli 
assistiti ha ricevuto prestazioni farmacologiche, con una media di 185 prestazioni per utente. Mentre il numero totale
 di prestazioni effettuate è di 12.350.946. La relazione però non contiene alcuna informazione sulla natura di tali 
prestazioni farmacologiche. Ma sappiamo che quasi la totalità di esse riguarda somministrazione di psicofarmaci, 
perlopiù metadone.
L’unico modo per tenere a bada i detenuti. In carcere tutto è sanitario: il sovraffollamento, le condizioni delle 
strutture, le violazioni di svariati diritti (la privacy, l’accesso all’aria aperta e alle attività sportive o al lavoro, 
l’affettività, ecc.) sono tutti aspetti che riguardano, in una qualche misura, la salute della persona detenuta. Tutti gli 
aspetti della quotidianità detentiva, in altre parole, impattano sulla salute e sul benessere/malessere personale.
Che il carcere produca o acuisca la malattia e il malessere, è certa l’insalubrità dell’istituzione carceraria e della sua 
patogenicità in quanto tale. Contro l’emergenza carceri la ministra della Giustizia Marta Cartabia, ha istituito una 
commissione - presieduta da Marco Ruotolo, professore ordinario di Diritto Costituzionale Università Roma tre - per
 “l’innovazione del sistema penitenziario”, che ha elaborato una serie di proposte migliorative. Otto linee guida per 
la rimodulazione dei programmi di formazione del personale e 35 azioni amministrative da applicare perché 
producano miglioramenti della vita penitenziaria durante l’esecuzione penale. Mentre giace ancora nel cassetto 
quella riforma organica del sistema penitenziario che dopo lunghi mesi di lavoro e di tavoli coordinati dai massimi 
esperti di tutto il mondo penitenziario, aveva elaborato l’allora guardasigilli Andrea Orlando, improvvisamente 
blocca dal pd alla vigilia delle elezioni. Gli interventi sul carcere saranno “una delle priorità dei prossimi giorni”, 
dice oggi il ministro della Giustizia Marta Cartabia, inaugurando il corso in Scienze giuridiche della Scuola di 
dottorato dell’Università Bicocca di Milano: “alcune iniziative legislative saranno impegno del ministero nelle 
prossime settimane”.
Ad oggi lo Stato spende oltre 8 miliardi per l’amministrazione della giustizia e il 35% di queste risorse sono 
destinate al carcere. Tra il 2017 e il 2021, il bilancio del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è cresciuto
 del 18,2% passando da 2,6 a 3,1 miliardi. Prima dello scoppio della pandemia a inizio 2020, nelle strutture 
penitenziarie del nostro paese erano recluse più di 62mila persone, a fronte di poco più di 40mila posti. Oggi sono 54
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 mila, ma tornano a crescere. Molti sono i reclusi con pene sotto i tre anni, e circa il 40 per cento è in attesa di 
giudizio. E mentre l’Italia è oggi il secondo Paese con le carceri più sovraffollate d’Europa (superato solo da Cipro), 
neppure durante il covid sono state adottate misure di valenza sistematica, ma limitate al contrasto emergenziale: 
sono stati sospesi i colloqui con i familiari e gli ingressi esterni di persone con cui i detenuti svolgevano attività 
lavorative, educative, formative e ricreative, tra cui i volontari e chi svolgeva i controlli.
Questo nell’anno della mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e dei 14 detenuti morti dopo le rivolte, 
secondo l’allora guardasigilli Bonafede morti per abuso di farmaci. E mentre il Governo chiede, e in alcuni casi 
obbliga, gli italiani a vaccinarsi per tutelare la sanità pubblica, ignora totalmente la salute pubblica e individuale 
delle persone che sono totalmente sotto il suo esclusivo controllo. Dai dati dell’Amministrazione Penitenziaria dello 
scorso anno il 70% dei detenuti ha almeno una malattia: quasi il 45% è obeso o sovrappeso, oltre il 40% è affetto da 
almeno una patologia psichiatrica, il 14,5% da malattie dell’apparato gastrointestinale, l’11,5% da malattie infettive 
e parassitarie, circa il 53% dei nuovi detenuti è stato valutato a rischio suicidio. Sono pochi gli istituti sanitari, la 
maggior parte ha solo un’infermeria, e i ricoverati in carcere spesso vengono abbandonati, mentre è praticamente 
impossibile ricevere un qualunque tipo di esame ambulatoriale o visita specialistica. Privati della libertà e condannati
 a stare male. 

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 
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.
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“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”. 

Quattro suicidi, 1.500 contagi: anno nuovo stesso inferno
di Angela Stella
Il Riformista, 13 gennaio 2022
Positivi 1.500 reclusi e 1.500 operatori, l’assenza di spazi impedisce di isolare i contagiati, denuncia Antigone. 
Aumenta pure il sovraffollamento. Il governo valuta la liberazione anticipata speciale. Palma: soluzione giusta.
“Da gennaio il carcere sarà la mia priorità” ha detto qualche giorno fa la ministra della giustizia Marta Cartabia. 
Nell’attesa di capire cosa ne farà delle proposte elaborate dalla Commissione presieduta dal professor Marco 
Ruotolo, l’insofferenza verso le criticità che affliggono il carcere aumenta. E non a torto: sono oltre 1.500 i detenuti 
positivi al Covid-19 negli istituti di pena italiani. “Erano meno di 200 all’inizio di dicembre”, fa sapere Antigone che
 rileva: “a loro si aggiungono i quasi 1.500 operatori, 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 e la cui situazione di salute, in molti casi, non è ottimale 
a causa di patologie pregresse”. Su questo punto, però, il Garante dei diritti delle persone private della libertà 
personale, Mauro Palma, vuole trasmettere messaggi non allarmistici: “Ieri (due giorni fa, ndr) i positivi erano 1583, 
ma con un numero molto basso di sintomatici pari a 31 detenuti. Questi dati ci fanno guardare con meno 
preoccupazione alla situazione. Ma va detta un’altra cosa: l’andamento del contagio che si registra all’esterno si 
verifica in carcere con un leggero ritardo. Quindi dovremmo attenderci un innalzamento nei prossimi giorni”.
A questo quadro, tuttavia, si aggiungono le informazioni che arrivano da alcuni istituti dove, per quanto rileva 
sempre Antigone, “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”.
Insieme all’emergenza sanitaria c’è sempre quella relativa al sovraffollamento: “dopo il calo registrato allo scoppio 
della pandemia - si legge sempre in una nota di Antigone - la popolazione detenuta 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). “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”. Per Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, “la 
situazione è gravissima e, purtroppo, l’approccio del Governo al problema continua a essere del tutto inefficace e 
inadeguato. A fronte di focolai di vastissime proporzioni, cercare di contrastare il virus e le sue nuove varianti con 
un protocollo di sicurezza sanitario dell’ottobre 2020 e con 6.000 (leggasi seimila!) mascherine FFP2 è velleitario, 
pericoloso e persino sconsiderato”.
Inoltre dall’inizio dell’anno - come riporta Ristretti Orizzonti - vanno segnalati anche quattro suicidi: a Salerno, 
Vibo Valentia, Foggia, Brindisi. A Napoli è morto, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, un detenuto che aveva
 subìto percosse dal compagno di cella, mentre a Sanremo è morto un detenuto, già affetto da tubercolosi, che il 
mese scorso aveva incendiato il materasso, ustionandosi e intossicandosi gravemente. “La questione dei suicidi mi 
preoccupa di più - ci dice ancora Mauro Palma - perché in qualche modo, e non per responsabilità soggettive, sono 
anche il prodotto di un profondo stato d’ansia. Quella che abbiamo tutti noi si proietta maggiormente all’interno del 
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carcere.
Il ragazzo che si è suicidato oggi (ieri, ndr) a Brindisi era entrato alle 21 e si è suicidato alle 5. Questa idea di essere 
caduti in un baratro va allontanata. Non vedo più tanto dei suicidi da parte di reclusi di lunga detenzione ma suicidi 
espressione di debolezza soggettiva rispetto ad una situazione oggettivamente difficile che è quella degli istituti di 
pena, resa ancor più complessa dalla situazione del carcere in questo preciso momento”.
Ed è proprio per questa situazione drammatica che la radicale Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, 
dal 10 gennaio è di nuovo in sciopero della fame, dopo aver interrotto il precedente di venticinque giorni il 30 
dicembre: “Non è solo questione di pandemia: le condizioni di detenzione nel nostro Paese sono fuorilegge da 
sempre. Marco Pannella si è battuto per una vita e ci esortava “a non distrarci nemmeno un giorno”.
La pandemia ha aggravato all’inverosimile una situazione già fortemente compromessa dal punto di vista del rispetto
 dei principi costituzionali. E c’è sempre il furbo di turno che solennemente afferma “occorre costruire nuove carceri
 per assicurare condizioni di vita dignitose”; poi c’è il più furbo di tutti, Nicola Gratteri, che dice “bastano 4 carceri 
da cinquemila posti!”.
Ma questi furbissimi lo sanno che, già oggi, non ci sono i direttori, gli educatori, gli agenti, gli assistenti sociali, gli 
amministrativi, i magistrati di sorveglianza? Chi ci mettono a lavorare nelle nuove fantomatiche carceri da 
costruire?”. Il riferimento è anche a quello che ha detto ieri il presidente di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida a 
margine del Convegno sulla Giustizia promosso da FdI, commentando lo sciopero della fame di Bernardini: se è 
vero che “le proteste sulle condizioni carcerarie sono corrette” però “non è condivisibile liberare i detenuti perché le 
carceri sono strapiene. Nelle carceri si deve stare in condizioni dignitose, vanno costruite nuove carceri per ospitare 
più persone e in modo adeguato”.
Nonostante sia sotto di 7 chili e non abbia recuperato ancora le forze Bernardini va dunque avanti con la sua 
iniziativa nonviolenta “soprattutto per me stessa perché mi aiuta a concentrarmi sul fenomeno, devastante per una 
democrazia, della violazione dei diritti umani in luoghi privativi della libertà. E, oggi, con una ragione di speranza in
 più: il dialogo mai interrotto sia con la ministra della Giustizia Marta Cartabia, sia con il nuovo capo del Dap 
Bernardo Petralia”.
Intanto la buona notizia è che “il Ministero sta valutando con particolare attenzione le proposte di legge sul tema 
della liberazione anticipata speciale” aveva detto due giorni fa a Radio Uno Rai, il sottosegretario alla Giustizia 
Francesco Paolo Sisto. Su tale soluzione è d’accordo anche il garante Palma: “Io ero stato promotore della 
liberazione anticipata speciale quando presiedevo la commissione istituita per rispondere alla sentenza Torreggiani: 
se allora rappresentava uno strumento per la secca diminuzione dei numeri dei reclusi, oggi è anche altro, ossia il 
riconoscimento della maggiore penalità che è data dall’essere in carcere in queste condizioni. Una giornata di pena 
scontata in queste condizioni, in un certo senso, ha un surplus di penalità maggiore che non una giornata di pena in 
condizioni normali”.
Critiche arrivano anche dall’avvocato Gianpaolo Catanzariti, co-responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione 
delle camere Penali: “Siamo costretti a registrare, ancora una volta, l’ignavia della politica dinanzi all’emergenza 
carcere, un magma pronto ad esplodere con gravi conseguenze per tutti. Avere lasciato al caso la quotidianità 
penitenziaria credo sia stato l’ennesimo imperdonabile errore.
Il tempo delle riflessioni, degli studi, delle elaborazioni è finito da un pezzo. L’abbandono fragoroso del carcere di 
Torino da parte della direttrice pro tempore e i 4 detenuti suicidi rappresentano l’ennesimo segnale di una disperata 
“fuga per la dignità”“. Il penalista si riferisce al fatto che ieri Rosalia Marino, direttore reggente della casa 
circondariale Lorusso e Cutugno del capoluogo piemontese, ha lasciato la direzione del penitenziario non senza 
polemiche: “Non ci sono più le condizioni per andare avanti - ha detto la Marino a Repubblica - Quando ho letto del 
carcere di Torino come “il peggiore di tutta Italia, il carcere della vergogna”, mi sarei aspettata un moto di 
indignazione, di rabbia, una qualsiasi reazione da parte di coloro che vivono e lavorano in questo carcere da anni, 
anche e soprattutto dopo i gravi fatti che continuano a ferire questo istituto e l’intera amministrazione. Ma questo 
non è accaduto e ho capito che il mio lavoro a Torino era finito. Ero davvero da sola”.
Per tutto questo, conclude Catanzariti: “è il momento di agire. Le dichiarate attenzioni della ministra Cartabia sul 
dossier “carceri” dimostrano, ancora una volta, che la direttrice di marcia intrapresa nel recente passato è stata del 
tutto errata. Timidi segnali di pentimento delle forze politiche si intravedono all’orizzonte.
Ma adesso è il momento della collaborazione “utile e rilevante” da parte di tutti, a partire dalle maggiori forze 
presenti in Parlamento. Occorre adottare misure urgenti e necessarie ancor prima che inizino le operazioni di voto 
per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Svuotare immediatamente le carceri e potenziare presidi a tutela della 
salute di operatori e detenuti è la vera priorità democratica di inizio anno. Basta volerlo!”.

Un altro suicidio in carcere, tra Covid e sovraffollamento
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 13 gennaio 2022
Non si arrestano i contagi in carcere, ma nemmeno i suicidi. Ieri mattina, un detenuto ventiduenne di origine 
marocchina si è suicidato nel carcere di Brindisi: l’uomo è stato trovato senza vita dalla Polizia penitenziaria. Era 
stato arrestato ieri per resistenza a pubblico ufficiale. Si è suicidato in cella, ed era isolato secondo il protocollo 
Covid.
A rendere noto il fatto è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa penitenziaria, sottolineando che ci sono
 stati nei primi 12 giorni dell’anno 4 detenuti morti per suicidio e uno a seguito di un’aggressione subita in cella. “Se
 le circostanze non fossero tragiche, aggiungendo tre evasi - dichiara duramente il sindacalista - ci sarebbe da 
chiedersi se dal governo non abbiano per caso pensato di risolvere così il sovraffollamento e l’emergenza 
penitenziaria. Il sistema è allo sbando e la politica ha la responsabilità morale di ogni vittima. La ministra Cartabia - 
conclude De Fazio - assicura attenzione e priorità, noi continuiamo a vedere solo trascuratezza e pressapochismo”.
La questione è seria da sotto tutti i punti di vista. Seppur solo il 2 percento degli infettati dal Covid presentano 
sintomi, il contagio in carcere ha subito una impennata da record. L’associazione Antigone ricorda che a dicembre 
erano meno di 200, ma ora sono oltre 1.500 i detenuti positivi al Covid-19 negli istituti di pena italiani. La variante 
Omicron ha portato a un’impennata dei contagi anche in carcere, dove la popolazione detenuta - denuncia Antigone -
 “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, altra notizia riportata da Antigone, in altri casi, pare che le direzioni abbiano smesso di
 fornire mascherine nuove ai reclusi.
Il contagio aumenta con l’aumentare del sovraffollamento. 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 di 50.000 posti. Numeri ufficiali, ma la capienza effettiva
 è inferiore per via di reparti chiusi o in ristrutturazione.
“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”. Per il presidente di Antigone “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 professor 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”.
Ricordiamo che Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, ha ripreso lo sciopero della fame a partire dal 
10 gennaio scorso per aiutare governo e Parlamento a far presto per ridurre la “congestione” di corpi nelle carceri 
italiane. Come ha ricordato Mario Barbaro, membro della segreteria del Partito Radicale e del Consiglio direttivo di 
Nessuno Tocchi Caino, Marco Pannella sosteneva che “laddove c’è strage di diritto c’è strage di persone”. Le nostre 
carceri, di fatto, sono incostituzionali. Per far fronte al sovraffollamento, soprattutto in questo periodo emergenziale, 
Bernardini chiede l’approvazione di un decreto dove venga contemplata la liberazione speciale anticipata proposta 
da un emendamento a firma dell’onorevole Roberto Giachetti.
Sulle pagine de Il Dubbio il deputato del Pd Walter Verini si è detto favorevole all’approvazione e durante la 
trasmissione di Radio 1 Rai ‘Che giorno è’, il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto ha rivelato che la 
ministra Cartabia lo starebbe valutando. Ma il tempo passa, e si rischia ancora una volta di perdere l’ennesima 
occasione come ai tempi dell’allora guardasigilli Andrea Orlando.

Sanremo (Im). Detenuto si ustiona per protesta, medici costretti ad amputargli la mano
imperiapost.it, 12 gennaio 2022
La denuncia del Consigliere Regionale Sansa: “Situazione fuori controllo”. Il consigliere regionale Ferruccio Sansa, 
candidato al vertice della Regione Liguria alle ultime elezioni, interviene in merito alla situazione delle carceri in 
Liguria e nello specifico, per quel che riguarda la casa circondariale di Sanremo. 
“Lo sapevate che a dicembre nel carcere di Sanremo un detenuto per protesta ha dato fuoco alla sua cella e dopo tre 
settimane di sofferenze atroci è morto per le ustioni? No, non lo sapevate. Nessuno praticamente lo sa. Lo sapevate 
che a ottobre un altro detenuto, sempre a Sanremo, per protesta ha messo le mani sul fornello e si è procurato ustioni 
terribili che hanno costretto i medici ad amputargli una mano? No, non lo sapevate. Nessuno conosce più cosa 
succede nelle carceri liguri. E lo sapevate cosa scrive Guido Pregnolato, dell’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Liguria? Nel carcere di Sanremo nell’ultimo periodo si sono contati “due tentati suicidi per impiccagione, due 
incendi a distanza di poche ore, esplosioni dolose di bombolette del gas”.
Insomma, la situazione in quel carcere pare totalmente fuori controllo. Detenuti e agenti di polizia penitenziaria 
vivono e lavorano in condizioni insostenibili.
Ma la Regione da più di un anno non riesce a scegliere il Garante dei Detenuti. Così come non riesce a indicare il 
difensore civico, il garante dei minori e quello delle vittime di reato. C’è troppa voglia di poltrone. La prima volta 
che ne abbiamo parlato, il rappresentante della Lega mi ha risposto: “Tre posti a noi e uno a voi. Il Garante dei 
detenuti potete sceglierlo voi, non ci interessa niente chi mettete”. Come nella peggior prima Repubblica.
Gli ho risposto: “Vorrei che la gente fuori da questa stanza sentisse quello che dici. A noi non interessa avere 
nessuna poltrona. I garanti non devono essere scelti per tessera di partito, ma per capacità”. Intanto sono passati altri 
sei mesi. Nelle carceri la gente muore. Ci sono minori che hanno bisogno di un garante. Cittadini che hanno diritto di
 chiedere aiuto a un difensore civico. Ma non si può, perché i partiti vogliono mettere i loro uomini in ogni posto 
libero”.

Brindisi. Detenuto si toglie la vita in carcere, già 4 suicidi in cella dall’inizio dell’anno
internapoli.it, 12 gennaio 2022
Detenuto di origine marocchina è stato trovato morte alle 5.50 di stamani, dalla Polizia Penitenziaria, presso la Casa 
Circondariale di Brindisi. Nei primi 12 giorni dell’anno 4 detenuti morti suicidi e uno a seguito di un’aggressione 
subita in cella.
“Se le circostanze non fossero tragiche, aggiungendo tre evasi, ci sarebbe da chiedersi se dal Governo non abbiano 
per caso pensato di risolvere così il sovraffollamento e l’emergenza penitenziaria. Il sistema è allo sbando e la 
politica ha la responsabilità morale di ogni vittima. La Ministra Cartabia assicura attenzione e priorità, noi 
continuiamo a vedere solo trascuratezza e pressapochismo”, afferma Gennarino De Fazio, segretario generale Uil-Pa
 Polizia Penitenziaria. 

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 
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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
 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 
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le priorità”.

Cagliari. Su una sedia a rotelle con il Parkinson, ha 78 anni ed è in carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 gennaio 2022
È un 78enne affetto dal morbo di Parkinson, aggravato da una grave instabilità motoria causato da diverse cadute 
tanto da essersi fratturato il femore. Vive in cella con la carrozzella ed è assistito da un piantone. Ha diverse 
patologie e soffre di attacchi intensi di ansia tanto da prendere gli psicofarmaci. A causa di una incostante difficoltà 
nella deglutizione, diventa difficoltosa l’assunzione regolare di farmaci.
Le condizioni di salute di A.P., 78 anni, campano, detenuto in regime di Alta Sicurezza ricoverato nel Sai (Servizio 
Assistenza Intensiva) della Casa Circondariale di Cagliari- Uta, trasferito da poco dal carcere di Parma, suscitano 
preoccupazioni. A segnalare la vicenda è Maria Grazia Caligaris, dell’associazione “Socialismo diritti riforme” 
avendo ricevuto una segnalazione dai familiari che hanno denunciato una nuova caduta dell’anziano detenuto 
verificatasi nei giorni scorsi. “A. P. - sottolinea Caligaris - si trova dai primi giorni di dicembre nella Casa 
Circondariale di Cagliari, proveniente da Parma. Nonostante le cure dei sanitari però, le condizioni generali non 
appaiono compatibili con un regime detentivo. Il suo quadro clinico infatti appare molto complesso e aggravato 
dall’età e dallo stato depressivo”.
Caligaris sottolinea che si tratta di una persona in tarda età costretta a stare su una sedia a rotelle e quasi del tutto 
incapace di badare a sé stessa, non riuscendo più a governare il tremore degli arti. Uno stato che, come documenta la
 cartella clinica e una perizia redatta da Ciro Florio ex direttore del Reparto di Neurologia- Stoke Unit dell’Ospedale 
“A Cardarelli” di Napoli grava pesantemente anche sulla sua condizione psicologica.
Il Dubbio ha potuto visionare la cartella clinica e la perizia, e in effetti il quadro è a dir poco preoccupante. Dalla 
perizia redatta da Cirio Florio, ex direttore del reparto neurologia dell’ospedale Cardarelli di Napoli, si apprende che 
l’anziano detenuto ha raggiunto l’ambulatorio del carcere obbligato in sedie a rotelle accompagnato da un piantone, 
essendo impedito nel muoversi autonomamente mantiene la stazione eretta con estrema difficoltà e solo se sorretto, 
con ampie oscillazioni del corpo ostacolato dal tremore e dalla evidente paura di cadere.
La perizia ribadisce che A. P. risulta più volte caduto in carcere “come non sempre correttamente riportato nelle 
cartelle cliniche nonostante più volte denunciate quali conseguenze delle molteplici comorbidità della malattia di 
base (ipotensione ortostatica, abuso di lassativi, cattiva alimentazione, scarso controllo farmacologico ecc.) fino ad 
arrivare alla frattura del femore del 20 maggio nel carcere di Parma, e nonostante il medico del carcere in data 5 
maggio avesse allertato del rischio obbligando il paziente a non alzarsi da solo dal letto e a ridurre la 
somministrazione del farmaco antiprostatico Xatral a giorni alterni, a causa dei noti effetti ipotensivanti dello 
stesso”. Non solo. La perizia sottolinea che, già in epoca precedente alla frattura, “il fisiatra del carcere aveva 
prescritto un trattamento riabilitativo che il terapista del carcere non si era sentito di praticare preoccupato per le 
condizioni mediche generali del paziente come poi il trauma ha tragicamente confermato”.
Poi si va sul punto che rende bene l’idea di come il carcere peggiora la situazione. La fisiochinesiterapia riabilitativa 
rappresenta il fondamentale trattamento nelle forme avanzate di Parkinson, come in questo caso, che come anche 
sostenuto dal medico legale e dai medici del carcere “non può essere gestito correttamente - si legge nella perizia - 
nell’attuale carcere e verosimilmente anche in altri”. Si sottolinea che l’unico trattamento dimostratosi valido si è 
ottenuto solo “quando il paziente aveva effettuato una intensiva terapia riabilitativa in clinica specializzata all’epoca 
degli arresti domiciliari, e da una attenta somministrazione dei molteplici farmaci, condizione oggi ancora più valida 
in considerazione dell’aggravante della frattura di femore occorsa nel carcere e riabilitata pochissimo (4+9 brevi 
sedute) nonché tardivamente”.
Maria Grazia Caligaris, alla luce delle evidenze sottolineate dai medici, denuncia che davanti a una condizione così 
pesante in cui il tremore impedisce all’uomo perfino di mangiare senza un aiuto, non sembra che permanere in una 
struttura penitenziaria possa far migliorare il suo stato e possa consentirgli di vivere la detenzione in maniera 
dignitosa soddisfacendo le ragioni per le quali ha senso un programma di riabilitazione sociale. “Occorre infine 
ricordare - conclude l’esponente di Sdr - che se il morbo di Parkinson, benché a progressione degenerativa 
inarrestabile, può essere in parte gestito con interventi riabilitativi mirati, costanti e praticati in ambiente idoneo, ciò 
non sembra poter avvenire in un carcere. L’auspicio è che al più presto possa accedere a una pena alternativa o a un 
ricovero in una residenza sanitaria assistenziale, in attesa che le sue condizioni di salute gli permettano un eventuale 
ritorno in carcere. Mantenere una persona in così gravi difficoltà in un regime detentivo appare in contrasto con il 
comune senso di umanità”.
Il 5 gennaio scorso risulta che il detenuto recluso attualmente nel carcere Uta di Cagliari, in tarda sera, è caduto 
riportando escoriazioni in varie parti del corpo. L’avvocato Raffale Esposito del foro di Napoli che l’assiste, ha 
invitato una sollecitazione al magistrato di sorveglianza di Cagliari. Sottolinea che l’ultimo episodio “rappresenta 
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un’ulteriore dimostrazione della impossibilità, da parte del carcere, di far fronte alla grave patologia che affligge A. 
P. e del conseguente pericolo che corre ogni giorno che passa”. Per questo, facendo seguito all’istanza di 
sospensione della pena, già depositata, ha colto l’occasione per sollecitare la magistratura di sorveglianza, affinché 
acquisisca il referto medico relativo alla caduta recente e solleciti la Direzione Sanitaria del carcere di Uta alla 
redazione della relazione sanitaria.

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.
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.

Cinque detenuti morti in meno di dieci giorni, tre i suicidi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 gennaio 2022
Cinque morti dall’inizio del nuovo anno. Tre di loro sono suicidi. A Napoli è morto, dopo alcuni giorni di ricovero 
in ospedale, un detenuto con gravi problemi psichiatrici che aveva subito percosse dal compagno di cella con 
altrettanta patologia. Al carcere di Sanremo è morto un detenuto, già affetto d tubercolosi, che il mese scorso aveva 
incendiato il materasso, ustionandosi e intossicandosi gravemente.
Sabato scorso, se non fosse stato per l’intervento tempestivo degli agenti penitenziari, rischiava di lasciarci le penne 
un detenuto del carcere di Brescia Canton Mombello che ha cercato di darsi fuoco con la bombola del gas. In tutto 
questo, il Covid 19 galoppa nelle carceri e accade, come il carcere di Poggioreale, che a causa del sovraffollamento, 
i detenuti si infettano a macchia d’olio. Numeri che stanno preoccupando in particolare il padiglione Firenze, i quali,
 da sabato scorso, hanno iniziato una mobilitazione come segno di protesta nei confronti della gestione 
dell’emergenza che stanno vivendo.
Da ieri, i detenuti continuano la protesta con lo sciopero della spesa. Aldo Di Giacomo, segretario generale del 
Sindacato Polizia Penitenziaria, dà notizia della morte per Covid di un agente a San Vittore: “Il primo morto del 
2022 per Covid tra gli agenti penitenziari, un assistente capo coordinatore prossimo alla pensione Sergio C. in 
servizio presso l’istituto di San Vittore”. Bisogna aggiunge Di Giacomo, “necessariamente alzare la guardia sulla 
velocissima diffusione della pandemia nelle carceri”.
Ma è proprio del carcere di Poggioreale, il detenuto morto che era stato ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di 
Napoli a causa delle lesioni riportate e quale conseguenza di un’aggressione risalente a dieci giorni fa, subita da un 
compagno di cella anch’esso con patologie mentali. Il problema dei detenuti con gravi patologie psichiatriche è 
annoso.
Il segretario generale della Uilpa, Gennarino De Fazio, ricorda che la soluzione del problema era emersa dagli Stati 
Generali dell’Esecuzione Penale conclusisi nel 2016. “Erano emerse sul tema proposte di riforma ragionevoli e 
condivisibili - ricorda De Fazio - ma poi cestinate dal governo che allora avrebbe dovuto attuarle. Noi pensiamo che,
 senza ricorrere a ulteriori studi e misure tampone immaginate, sebbene con i migliori propositi, da questa o 
quell’altra commissione, si potrebbero riprendere quelle idee per promuovere una riforma utile anche a far uscire il 
nostro Paese dall’illegalità”.

Foggia. Detenuto suicida nel carcere 
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foggiatoday.it, 9 gennaio 2022
Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. Nel commentare la notizia 
della morte riportata da notizie d’agenzia, di un detenuto affetto da problemi psichiatrici e ricoverato presso 
l’ospedale Cardarelli di Napoli a causa delle lesioni riportate e quale conseguenza di un’aggressione risalente a dieci 
giorni fa, subita da un compagno di cella anch’esso con patologie mentali, Gennarino De Fazio, segretario generale 
della Uilpa polizia penitenziaria, rende noto che “proprio oggi un altro detenuto, forse anche lui affetto da problemi 
psichiatrici, si è suicidato a Foggia”.
Il sindacalista conclude: “Sale dunque a quattro il numero dei reclusi deceduti (tre per suicidio e uno a causa 
d’aggressione) nei primi otto giorni di questo 2022, che è partito male e sembra proseguire peggio. La ministra 
Cartabia ha dichiarato che da gennaio il sistema penitenziario sarebbe stato la sua priorità: siamo all’8 di quel 
gennaio e noi continuiamo pazientemente ad attendere!”.

Napoli. Detenuto con problemi psichiatrici muore dopo un’aggressione in carcere
today.it, 9 gennaio 2022
Eduardo Chiarolanza è deceduto in ospedale dopo essere stato aggredito in cella da un altro detenuto nel carcere di 
Poggioreale. È morto Eduardo Chiarolanza, l’uomo affetto da problemi psichiatrici che lo scorso settembre ha 
ammesso di avere ucciso la madre 84enne, Eleonora Di Vicino, nel quartiere Pianura di Napoli. Chiarolanza è 
deceduto la scorsa notte nell’ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato ricoverato in seguito a un’aggressione 
subita dieci giorni fa nel carcere di Poggioreale. L’uomo era stato aggredito da un altro detenuto psichiatrico con il 
quale condivideva la cella.
Sebbene Chiarolanza sia morto in un reparto Covid del Cardarelli, secondo quanto si apprende il decesso sarebbe 
riconducibile a lesioni al capo provocate da un corpo contundente, pare uno sgabello. Più volte i sindacati della 
Polizia Penitenziaria si sono pronunciati contro la gestione molto problematica nelle carceri di detenuti afflitti da 
problemi psichiatrici.

Brescia. Detenuto buca una bomboletta e si dà fuoco, salvato appena in tempo dagli agenti
bresciatoday.it, 9 gennaio 2022
Provvidenziale l’intervento della polizia penitenziaria, che chiede aiuto. Due giorni fa ha scalato quattro piani 
dell’edificio, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Ieri si è dato fuoco, usando il gas contenuto in 
una bomboletta. Un detenuto del Nerio Fischione di Brescia negli ultimi giorni tiene in apprensione gli agenti della 
polizia penitenziaria, che lamentano una situazione che sta diventando ingestibile.
I fatti. L’uomo manifesta un profondo disagio per la mancata concessione di una terapia, da lui ritenuta 
indispensabile, ma non presente tra quelle a disposizione. Due giorni fa, mentre si trovava nel cortile, ha così deciso 
di arrampicarsi sulla “rotonda” e, aggrappandosi prima alla cancellata, poi alle grate, è arrivato addirittura al quarto 
piano. Da lì è stato fatto scendere solo grazie all’intervento di una squadra di Vigili del fuoco, chiamata d’urgenza 
sul posto. 
A distanza di poche ore dalla prima “protesta”, ieri ha perforato una bomboletta contenente gas infiammabile, si è 
fatto avvolgere dal gas ed ha appiccato il fuoco. Solo l’intervento tempestivo di una guardia ha evitato il peggio, 
come spiega il quotidiano Bresciaoggi che riporta la notizia. 

Sanremo (Im). Morto detenuto rimasto ustionato nell’incendio della propria cella
primalariviera.it, 8 gennaio 2022
L’uomo, marocchino, era stato messo in isolamento perché positivo alla tubercolosi. Per protesta aveva dato fuoco 
alla cella. 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.
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.

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 
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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 
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 
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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 
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
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 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. 

Nelle carceri il tasso di atti di autolesionismo più alto degli ultimi due decenni
di Luca Cereda 
Vita, 6 gennaio 2022
Parla il coordinatore dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell’associazione Antigone: “Il tasso di atti di 
autolesionismo è il più alto degli ultimi due decenni. Il Covid ha accentuato i problemi già presenti in carcere, ma si 
può fare molto e subito per migliorare la situazione”.
Il 2021 è stato il primo anno segnato per intero dalla pandemia. Questo ha ristretto le libertà, oltre che infettato, chi 
nella libertà personale è già ristretto: i detenuti. L’associazione Antigone - che da 30 anni monitora le dinamiche 
nelle carceri italiane - ha verificato nel corso dell’anno appena concluso, visitando 99 carceri sulle 189 presenti sul 
suolo nazionale, come il ritorno alla normalità purtroppo sia ancora lontano. Ne abbiamo parlato con Alessio 
Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell’associazione Antigone.

Secondo i dati forniti dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria al 31 ottobre 2021, i detenuti negli istituti
 di pena italiani sono complessivamente 54.307. Un dato ormai stabilmente distante da quello di febbraio 2020, 
quando nelle carceri italiane c’erano oltre 61 mila persone detenute. Stabile, ma superiore alla capienza 
regolamentare ferma a 50.851 posti. Siamo ancora alle prese con quella che non si può più definire “emergenza” 
sovraffollamento?
L’impressione che abbiamo avuto è che la popolazione carceraria continui a crescere. Questo accade sia per una 
tradizionale carenza di spazi, ma anche di personale. La pandemia è diventata anche in carcere la priorità, ma ha 
fatto “saltare” le dinamiche che consentono di gestire al meglio i detenuti. Un esempio: è stata scardinata la 
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differenza, che è ben più profonda del solo nome, tra le case circondariali e le case di reclusione. Questo per evitare 
ingressi di nuovi detenuti - con più probabilità di essere stati contagiati -, laddove il sovraffollamento era già elevato.
 Ma le case circondariali sono pensate con in spazi e servizi di “passaggio”, per chi è in custodia cautelare e in attesa 
della sentenza definitiva. Sono le case di reclusione ad essere strutturate per persone con pena definita, e di 
conseguenza un’area trattamentale dedicata ad esempio, non viceversa. E questo fenomeno va avanti da due anni, in 
cui le persone vengono messe dove capita.

A proposito di spazi, poi parleremo anche del tema della carenza del personale, a che punto siamo - a quasi due anni 
dall’inizio della pandemia -, con la gestione dei colloqui per i detenuti, possiamo dire che la pandemia ho portato un 
pizzico di digitalizzazione dentro gli istituti di pena?
L’emergenza della pandemia ha portato novità interessanti, certo: e non si tratta solo delle video chiamate, ma 
soprattutto le chiamate. Mi spiego: in molti istituti i detenuti hanno iniziato a chiamare a casa tutti i giorni o quasi. 
Una rivoluzione. Ad inizio 2022 alcuni ispettori delle carceri girate da Antigone dicono che continueranno perché 
rende chi vive in carcere più tranquillo, meno solo e in contatto con il mondo fuori, dalle relazioni sentimentali a 
quelle con i figli. Tornare ad una telefonata a settimana per 10 minuti, che per inciso è una norma degli anni ‘70 
quando anche chi viveva fuori chiamava a casa una volta a settimana, sarebbe un dramma. Resta il fatto che per 
esempio, negli spazi aperti delle carceri non è mai stato concesso di fare colloqui con i parenti.

Con carceri così blindate per evitare il contagio, le misure alternative adottate dopo la prima ondata del virus hanno 
funzionato? E al contempo, come hanno reagito le attività lavorative del Terzo settore e del privato che lavorano con
 e nel carcere?
Bisogna ammettere che misure alternative hanno funzionato per liberare le carceri, si è passati da oltre 61 mila 
detenuti e meno di 55 mila. I semi-liberi sono fuori dalle carceri, ma in Italia si è puntato e scommesso sulla 
detenzione domiciliare. Questo ha solo cambiato il luogo, di detenzione, ma non il percorso di reinserimento sociale 
e anche lavorativo dei detenuti. Chi sconta una pena in regime di articolo 21 o i detenuti che andavano fuori dal 
carcere per i lavori sociali sono stati messi “in frigo”, e lì stanno da due anni. Con percorsi di crescita personale e 
professionale interrotti. In carcere, dove non si è autonomi in niente, neppure per fare la doccia, visto che anche per 
questa pratica di igiene quotidiana bisogna essere accompagnati, l’isolamento dagli altri detenuti di chi esce per 
lavorare è impraticabile. Per questo il lavoro in carcere e fuori rischia di essersi compromesso, vista la fragilità che 
questo meccanismo aveva già prima del virus. Anche perché in media lavorava nel 2021 il 43,7% dei detenuti. Ma la
 maggior parte di loro è alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e con mansioni che spesso non hanno 
alcuna spendibilità all’esterno.

A questo punto è il caso di riprendere uno dei discorsi di apertura: la carenza di personale: manda almeno la metà dei
 direttori nelle carceri, mancano agenti penitenziari, che però in proporzione sono quasi “al completo” rispetto alla 
mancanza del personale sanitario e quello dell’area trattamentale-rieducativa…
Se si guarda al personale solo il 44% delle carceri ha un direttore incaricato. Ma mi preoccupa un altro dato, ancora 
di più: ogni 100 detenuti sono in media disponibili 8 ore di servizio psichiatrico e 17 di servizio psicologico, anche 
se, sempre in media, il 7% dei detenuti ha 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. In più solo solo nel 21% degli istituti c’è un qualche servizio 
di mediazione linguistica e culturale a fronte di una presenza media di detenuti stranieri al 32,6%.

A proposito di diagnosi e presa in carico di pazienti con disturbi psichiatrici: nell’anno appena passato 61 persone si 
sono tolte la vita all’interno degli istituti di pena italiani, dove si attestano 11 casi di suicidio ogni 10 mila persone. 
Questo è il tasso più alto degli ultimi 20 anni. L’Osservatorio di Antigone ha registrato 23,8 episodi di 
autolesionismo ogni 100 detenuti. Gli istituti con numeri alti di sovraffollamento hanno altrettanto alti numeri di 
episodi di autolesionismo. In questo quadro, oltre alla mancanza di personale formato, quanto contano celle non a 
misura d’uomo?
Parto da alcuni esempi concreti di carceri visitate, così da far toccare con mano il dramma: 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 detenuti in condizioni inaccettabili 17 pazienti psichiatrici. Dalle
 visite che abbiamo fatto è emerso che in un terzo degli istituti 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 c’erano infatti celle senza acqua calda e nel 54% celle senza doccia, come pure sarebbe 
previsto dal regolamento penitenziario ormai in vigore dal 2000. Mentre in 15 istituti non ci sono riscaldamenti 
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funzionanti e in 5 il wc non è in un ambiente separato rispetto al luogo dove si dorme e vive. Questo incide sulla 
salute mentale dei detenuti e, senza banalizzare un tema complesso, dovremmo averlo compreso tra le situazioni di 
quarantena e lockdown che abbiamo vissuto tutti in questi anni di pandemia.

Intanto negli ultimi giorni dell’anno sono partiti tre processi per le violenze nelle carceri italiane: Monza, Santa 
Maria Capua Vetere e Torino. C’è stata violenza di Stato, e in quei casi sappiamo, abbiamo visto, ci sono casi dove 
non è emerso, quanto è importante che le carceri siano trasparenti, permettendo un monitoraggio di Stato, ma anche 
una somiglianza civica dei cittadini e di realtà come Antigone?
Per tutti e tre i casi che ha citato, Antigone ha presentato degli esposti ai competenti Procure della Repubblica e nei 
procedimenti è presente con i propri avvocati. La politica, insieme alla società civile, si è espressa in modo forte su 
queste dinamiche uscite alla ribalta con il premier Draghi e la Ministra Cartabia nel carcere campano. Nel caso di 
Santa Maria Capua Vetere con garante campano l’associazione Antigone è tra le parti civili perché crediamo sia una 
battaglia di civiltà volta a restituire al sistema penitenziario la sua dignità, anche in nome di tutte le migliaia di 
operatori penitenziari che con grandi sacrifici, quotidianamente, operano nelle carceri del nostro paese, visto quanto 
emerso nei 43 faldoni, nelle centinaia di chat e intercettazioni, per cui i capi di imputazione vanno dalle lesioni 
all’abuso di autorità, dal falso in atto pubblico alla cooperazione nell’omicidio colposo del detenuto algerino Lakimi 
Hamine, morto in cella a un mese dalle percosse. infine c’è un’accusa, quella di tortura, che per la prima volta viene 
contestata in un procedimento che riguarda il mondo penitenziario e della quale saranno chiamati a rispondere circa 
cinquanta agenti. Sono questi i numeri del processo sui pestaggi del 6 aprile 2020, ma quanti sono quelli che non 
abbiamo visto o fatto emergere? Dobbiamo monitorare e rendere trasparente il muro perimetrale delle carceri.

Anno nuovo propositi per un carcere diverso. Cosa fare? E dove è possibile agire subito?
Il regolamento delle carceri è nel regolamento d’esecuzione, che non è una legge dello Stato, non deve passare dal 
Parlamento, ma basta un atto del Ministro. Per questo sarebbe possibile intervenire istantaneamente su una massa 
enorme di regole, anche piccole, ma che insieme cambiano la vita e la giornata dei detenuti Il sistema penitenziario 
italiano ha bisogno di importanti riforme strutturali ma anche delle piccole cose, come cambiando la regola degli 
anni ‘70 sulle telefonate in carcere, adattandola all’oggi, anche con le video chiamate entrate in carcere come effetto 
collaterale, per una volta positivo, della pandemia. Proprio negli ultimi giorni del 2021 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: 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.

Le carceri sono sempre più discariche sociali
di Valter Vecellio
lindro.it, 6 gennaio 2022
Si può cominciare dai dati, significativi e indiscutibili: al 29 dicembre, i detenuti nelle carceri italiane risultano 
essere 52.705, a fronte di 50mila posti disponibili sulla carta (ma - necessaria precisazione - solo 47.258 sono gli 
effettivi). I detenuti positivi censiti al 29 dicembre 588; otto i sintomatici, sei i ricoverati. 95.081 i vaccini fatti. Tra i 
37mila agenti della Polizia Penitenziaria, 657 i positivi. Oggi lavorano 15.827 detenuti, il 30% circa. In 189 istituti ci
 sono 194 lavori di pubblica utilità, 275 produzioni, 246 corsi scolastici.
Luci ed ombre, insomma. Più luci di quando al ministero della Giustizia ‘sedeva’ Alfonso Bonafede; tanto lavoro 
ancora da fare per l’attuale ministro, Marta Cartabia, cui va comunque riconosciuto che ha imboccato una strada 
completamente diversa rispetto a quella del suo predecessore.
Le luci. Quelle di cui parla il responsabile del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia: 
nel carcere romano di Rebibbia gruppi di detenuti sono impiegati in lavori di alta specializzazione e umanità che non
 ti aspetteresti: “Gestiscono il call center dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Ho visitato la sala dei ‘telefonisti’ che
 rispondono alle chiamate continue e pressanti soprattutto di genitori e di parenti. Ma c’è molto di più. Cito tre casi 
molto 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”.
Petralia, che prima di ricoprire l’incarico di responsabile del DAP, è stato magistrato impegnato in inchieste 
antimafia, racconta di un episodio significativo che ha personalmente vissuto: “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”.
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Risuonano, a quasi quarant’anni di distanza, le quasi identiche parole di Leonardo Sciascia contenute in un articolo 
pubblicato sul ‘Corriere della Sera’ (7 agosto 1983), in difesa di Enzo Tortora: “Un rimedio, paradossale quanto si 
vuole, sarebbe quello di far fare ad ogni magistrato, una volta superate le prove d’esame e vinto il concorso, almeno 
tre giorni di carcere fra i comuni detenuti, e preferibilmente in carceri famigerate come l’Ucciardone o Poggioreale. 
Sarebbe indelebile esperienza, da suscitare acuta riflessione e doloroso rovello ogni volta che si sta per firmare un 
mandato di cattura o per stilare una sentenza”.
Ancora più tagliente in una prefazione a un libretto che narrava di incredibili ‘Storie di ordinaria ingiustizia’: 
“L’innegabile crisi in cui versa in Italia l’amministrazione della giustizia (e crisi è forse parola troppo leggera) 
deriva principalmente dal fatto che una parte della magistratura non riesce a introvertire il potere che le è assegnato, 
ad assumerlo come dramma, a dibatterlo ciascuno nella propria coscienza, ma tende piuttosto ad estrovertirlo, ad 
esteriorizzarlo, a darne manifestazioni che sfiorano, o addirittura attuano, l’arbitrio. Quando i giudici godono il 
proprio potere invece di soffrirlo, la società che a quel potere li ha delegati, inevitabilmente è costretta a giudicarli. E
 siamo a questo punto”.
Ecco addensarsi le ombre. Il 2022 comincia in modo drammatico, per le carceri italiane. Due suicidi nell’arco di 48 
ore. Il primo detenuto che si toglie la vita è un albanese, A, 28 anni, detenuto nel carcere di Salerno qualche minuto 
dopo la mezzanotte del nuovo anno. Sarebbe uscito a settembre del 2023. L’attesa di una ventina di mesi dietro le 
sbarre più penosa dell’uccidersi. L’altro a Vibo Valentia. Più in generale: negli ultimi 21 anni i suicidi che si sono 
consumati all’interno delle carceri sono stati 1.221 su un totale di 3.309 decessi. Dal 2000 a oggi si è tolto la vita 
oltre un terzo di chi è morto in carcere. Un trend che, se si analizzano attentamente i numeri, è stato rispettato ogni 
anno.
Nel 2021 per esempio su 130 morti registrate, ben 53 sono a seguito di suicidio; nel 2020 erano 62 su 152; nel 2019, 
53 su 143; nel 2018, 67 su 148; nel 2017, 52 su 123. E così via. Numeri che fotografano una delle conseguenze, la 
più tragica, del degrado in cui versano le carceri in Italia. Una situazione che allarma i sindacati di polizia 
penitenziaria: “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”, sostiene Aldo Di Giacomo, leader del Sindacato Polizia Penitenziaria. “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”.
Carceri come discariche sociali, il Governo intervenga, è l’invocazione di Gennaro De Fazio, segretario della UIL-
Pa: “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, noi riteniamo che ne servirebbero almeno due ai nostri politici per comprenderne appieno 
le storture, la disorganizzazione e i molteplici deficit”.

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 
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 
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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 
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.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



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 
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 
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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 
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.

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 
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.
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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 
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 
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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, 
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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



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”.

Vibo Valentia. Detenuto si toglie la vita in carcere: è stato trovato impiccato in cella
lacnews24.it, 3 gennaio 2022
Cinque giorni fa nello stesso istituto penitenziario un’altra persona aveva tentato il suicidio dandosi fuoco. Suicidio 
nel carcere 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 fa nello stesso carcere altro detenuto extracomunitario aveva tentato di togliersi la vita dandosi fuoco. 
Si trova attualmente ricoverato nel Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli. È grave, ma ce la farà.

Salerno. Si impicca alla finestra della cella, aveva 28 anni il primo detenuto suicida del 2022
di Antonio Lamorte
Il Riformista, 2 gennaio 2022
Si è consumato al carcere di Fuorni, Salerno, il primo suicidio in carcere del 2022. Era un giovane uomo di 28 anni, 
si chiamava Desiad Ahmeti. A dare la notizia il Garante dei detenuti della Regione Campania Samuele Ciambriello.
“Ahmeti si è suicidato stanotte nel carcere di Salerno - si legge nella nota diffusa dal Garante - Aveva compiuto 28 
anni recentemente. Il suo fine pena era a settembre del 2023”. L’emergenza dei suicidi nelle carceri continua, una 
strage silenziosa.
Il 28enne era ristretto nel reparto prima sezione, al secondo piano dell’Istituto di Pena. Regolarmente parlava con il 
padre, tramite videochiamata. “Ogni crisi è una scommessa, ma questa al tempo del Covid - ha aggiunto Ciambriello
 - non è stata colta dalla politica per avviare un processo di necessarie innovazioni, in termini di gestione, 
organizzazione ed 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”.
Secondo quanto fatto sapere dal Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, il detenuto di origini albanesi 
si sarebbe impiccato nella notte. Il corpo sarebbe stato rinvenuto dal personale di Polizia durante un giro di controllo,
 impiccato alle inferriate della finestra della cella. Inutili i tentativi di soccorso. Il detenuto era solo nella cella 
dov’era ristretto per reati comuni.
Il 2020 era passato alla storia come l’anno in cui si erano consumati 61 suicidi in carcere: mai così tanti da vent’anni 
come riportava nel suo report l’Associazione Antigone. Secondo il conto aggiornato da ristretti.it, delle 132 morti in 
carcere del 2021, 54 sono stati suicidi. Se il numero dovesse essere confermato dalle stime che nei prossimi mesi 
saranno precisate e accertate con maggiore chiarezza e completezza si tratterebbe di quasi il 41% delle morti. Una 
strage.
La considerazione di Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Si consideri che negli ultimi 20 anni le donne e
 gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 23mila tentati suicidi ed 
impedito che quasi 175mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze”.
Il Garante Ciambriello sulla situazione nel quale si è consumata la tragedia la scorsa notte: “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. Abbiamo bisogno di interventi rapidi sul sistema carcere per ridurre
 ansia e solitudine, di migliorare i temi dalla salute, incrementare le misure alternative al carcere. Non si può 
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continuare a morire di carcere ed in carcere”.

Monza. Detenuto di 41 anni si impicca in carcere, aveva già tentato il suicidio 
di Sarah Crespi
La Prealpina, 1 gennaio 2022
L’avvocato: “Non è stato monitorato”. Aveva disturbi psichiatrici da tempo, erano conclamati, il Cps lo seguiva e 
anche in carcere le sue debolezze erano note: il 26 novembre il gallaratese aveva tentato il suicidio nel penitenziario 
di Monza ed era stato salvato grazie alla pronta reazione di un altro detenuto. Era fuori controllo, impossibile da 
gestire tanto che lo staff sanitario aveva deciso di sottoporlo al Tso. Il 23 dicembre il quarantunenne si è tolto la vita.
Dopo il ricovero era stato era stato collocato in una cella singola, da solo, senza nessuno che potesse monitorare le 
sue condizioni, i suoi sbalzi di umore. Gli agenti se ne sono accorti quando ormai non c’era più nulla da fare.
Hanno provato tutte le manovre rianimatorie possibili, nemmeno il personale del 118 ha potuto fare nulla. Il 
pubblico ministero della procura brianzola Cinzia Citterio ha aperto un fascicolo sul decesso del quarantunenne, ieri 
mattina il medico legale Eleonora Burgazzi ha effettuato l’autopsia che ha confermato quanto già era evidente: il 
gallaratese si è impiccato usando le stringhe delle scarpe, appendendosi alla grata della porta blindata. Il dato di 
interesse, che al momento non è stato ufficializzato, è l’ora in cui il cuore dell’uomo ha smesso di battere.
Il corpo è stato trovato in serata, la direzione della struttura ha assicurato alla famiglia di essersi accorta della 
tragedia pochi istanti dopo il gesto, ma il padre del quarantunenne non trova pace, c’è un tarlo che lo tormenta: forse,
 con una sorveglianza adeguata e in un altro contesto, qualcuno avrebbe potuto liberare il figlio da quel cappio prima
 che gli fosse letale. Martedì il pensionato si è rivolto all’avvocato Francesca Cramis che ha nominato un proprio 
consulente per l’esame post mortem di ieri e che ha intenzione di andare a fondo di eventuali responsabilità.
“Stiamo valutando un’azione civile di risarcimento perché le patologie del detenuto erano risapute e molto serie. 
Non era il carcere il luogo idoneo per lui ma nessuno ha reperito una comunità in cui collocarlo e seguirlo. Non si è 
tolto la vita per la condanna, bensì per le manie di persecuzione di cui soffriva. La sottovalutazione delle sue 
condizioni è più che evidente visto il drammatico epilogo. Non è stato curato come avrebbe dovuto e non è stato 
monitorato nonostante il tentativo di uccidersi risalente a neppure un mese prima”, spiega l’avvocato.
Il quarantunenne era stato portato in carcere a febbraio per maltrattamenti nei confronti del padre e per stalking nei 
confronti di un’infermiera del pronto soccorso del Sant’Antonio Abate. A luglio era stato condannato perché gli 
elementi a suo carico erano chiari e provati ma l’avvocato Francesca Gallotti, suo difensore, aveva già presentato il 
ricorso in Appello. Ormai però il capitolo è chiuso. “Ma se ci sono responsabilità nel decesso vogliamo farle 
emergere”, conclude Cramis.

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 
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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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