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Padova: delegazione parlamentare del Partito democratico al carcere Due Palazzi
Il Mattino di Padova, 31 dicembre 2013
Una delegazione parlamentare del Partito Democratico, guidata dal Senatore Giorgio Santini, capogruppo in 
Commissione Bilancio a Palazzo Madama, trascorrerà l’intera mattinata dell’ultimo giorno dell’anno presso la 
Casa di Reclusione e la Casa Circondariale Due Palazzi di Padova. "Ero incarcerato e siete venuti a trovarmi. (Mt 
25, 36)", questo il titolo dell’iniziativa nazionale che prevede la presenza di oltre cinquanta parlamentari di tutti i 
gruppi che vogliono portare un segno di solidarietà ed umanità ai detenuti di diverse province italiane e che in 
questi giorni sono stati e saranno presenti nelle principali case di reclusione della Penisola. Si tratta di un'iniziativa 
promossa da "Argomenti 2000"- Associazione di amicizia politica, per richiamare l'attenzione dell'opinione 
pubblica su una drammatica emergenza del Paese e compiere un gesto di concreta vicinanza a quella parte della 
popolazione fatta di uomini e donne che, pur scontando una pena, rimangono a pieno titolo cittadini. 
Insieme al Senatore Santini saranno presenti anche l’europarlamentare Franco Frigo, la deputata Margherita Miotto 
ed il consigliere regionale Claudio Sinigaglia. Oltre a visitare le strutture ed incontrare i detenuti, la delegazione 
incontrerà anche i rappresentanti dell’amministrazione e della polizia penitenziaria che operano all’interno della 
Casa di Reclusione e della Casa Circondariale.
"Vogliamo compiere un gesto che da credenti, insieme ad altri parlamentari di buona volontà, testimoni quella 
attenzione agli ultimi che deve caratterizzare l’impegno politico" - afferma Giorgio Santini e aggiunge "si tratta di 
una prima risposta concreta al discorso del Presidente Napolitano alle Camere l'8 ottobre scorso dove ha 
denunciato i disagi ed i problemi della situazione carceraria in Italia. A partire dalla riapertura del Parlamento dopo 
la pausa natalizia, ci impegneremo affinché il Governo e le Camere affrontino l’emergenza carceri. Fermo restando 
il principio che chi sbaglia deve scontare una pena e che questa deve avere un fine rieducativo, dovremo intervenire 
su molteplici fronti", spiega Santini, anticipando alcune delle battaglie di cui i cinquanta firmatari si faranno 
promotori in Parlamento.
"È necessario individuare strumenti legislativi affinché il fine rieducativo della pena sia non solo principio 
costituzionale, ma concreta realizzazione di percorsi carcerari che restituiscono il cittadino alla collettività senza il 
pericolo della reiterazione dei reati - spiega Santini. Per fare questo bisogna dare centralità al percorso rieducativo 
del condannato attraverso il lavoro e la formazione civica. E ancora realizzare istituti carcerari attenuati, dove far 
scontare la pena in tutti quei casi, in cui ciò sia possibile, ad esempio per i detenuti malati o tossicodipendenti. Non 
possiamo più voltarci dall’altra parte e dobbiamo affrontare con urgenza anche il dramma dei suicidi in carcere, 
offrendo in concreto un supporto psicologico e psichiatrico all'interno delle strutture carcerarie. Mi auguro infine 
che le forze politiche, in linea con quanto auspicato da più parti, si confrontino e prendano in considerazione con 
equilibrio e senza ideologismi, gli istituti dell’ indulto o dell’ amnistia anche per contenere il sovraffollamento 
delle carceri".
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Quei permessi non sono un premio, sono un passo verso il recupero della propria umanità
Il Mattino di Padova, 30 dicembre 2013
A evadere da un permesso premio è un numero di detenuti davvero minimo, meno dell’uno per cento, ma si 
potrebbe dire che sono sempre troppi, e pensare che comunque, se c’è anche un piccolo rischio "mettendo fuori" 
prima i detenuti, è meglio non correrlo. Se… se… ma forse le cose non stanno esattamente così. Cominciamo allora 
con una questione che riguarda le parole: non chiamiamoli, per favore, permessi premio, perché quelle prime ore di 
uscita dal carcere, dopo anni di pena, per tornare di solito nella propria famiglia, sono un momento importante di 
un percorso graduale per rientrare nella società, senza il quale quella stessa società rischierebbe molto di più. Le 
statistiche sembrano fredde e lontane, ma noi le vogliamo riempire di umanità, e spiegare che chi sta in galera fino 
all’ultimo giorno, quando esce è molto più pericoloso di chi viene accompagnato gradualmente alla libertà 
attraverso quei permessi, che sono la tappa fondamentale di una svolta verso una nuova vita. 

Ora ci chiuderanno di nuovo... ci toglieranno ancora la speranza
Il Consiglio dei ministri vara un pacchetto di misure come risposta iniziale al sovraffollamento delle carceri... e 
neppure a farlo apposta nel giro di 48 ore si verificano due evasioni "eccellenti"… un serial killer psicotico (così si 
dice) e un collaboratore di giustizia... la storia si chiude in pochi giorni con l’arresto dei due fuggiaschi.
Questi sono i fatti... poi ci sono le ripercussioni che potrebbe avere tutto questo sul sentimento di chi deve decidere 
se e come applicare misure alternative al carcere e concedere permessi.
Ovviamente a nessuno piace l’idea di sentirsi "sotto tiro" come è accaduto al direttore del carcere di Marassi e, 
probabilmente, accadrà ai magistrati di queste vicende, ma il punto è che sarebbe davvero un delitto capitale fare 
passi indietro sulla strada della umanizzazione delle carceri, faticosamente intrapresa anche da una buona parte 
della classe politica con in testa il Capo dello Stato.
Perché dico questo? più di qualcuno penserà che, essendo io "di parte", sia giocoforza questo mio pensiero, ma mi 
permetto, proprio perché so cosa vuol dire "vivere" dentro, di scrivere così in quanto ho vissuto di persona la 
differenza enorme che fa su un detenuto l’essere immesso anche gradualmente in un percorso che porti a misure 
alternative, e l’essere invece tenuto dentro a "marcire" fino all’ultimo giorno della pena.
Sento spesso dire che un percorso rieducativo si può fare anche tutto all’interno di una struttura penitenziaria... la 
ritengo una delle idee più deleterie che possano esserci per la società. Sì parlo proprio della società come primo 
soggetto e non dei detenuti, perché il vero grande vantaggio di una misura alternativa va a ricadere da subito 
proprio sulla società. 
A questo proposito di dati ne sono stati snocciolati tanti a favore di questa tesi e, ultimamente, anche il ministro e i 
vari telegiornali hanno fatto sapere che sono pochissimi i mancati rientri dai permessi. A parte qualche caso 
estremo (come quelli appena verificatisi) chi può pensare che un detenuto, dopo anni di carcere e venti e più ore al 
giorno passate in una cella di pochi metri quadrati sia così folle da giocarsi quel poco di libertà (controllata) che ha 
faticosamente guadagnato con anni di ravvedimento e di sacrifici?
Alle voci solite delle persone che hanno cercato di "cavalcare" subito queste vicende per alzare scudi e barriere 
contro quella, che è l’unica via possibile del reinserimento nella società, vorrei chiedere se sono così sicure che far 
pagare l’errore di pochi a tutti sia la strada corretta.
Il primo pensiero che c’è stato nella testa di tutti quelli dentro che aspettano con ansia il primo permesso è stato, ne 
sono certo: Oddio!... tutto inutile... ora ci chiuderanno di nuovo... ci toglieranno ancora la speranza... Ma questo 
non deve accadere, perché la stragrande maggioranza delle persone che sono in carcere è diversa, è cambiata e non 
vede l’ora di poter ripartire da zero nella propria nuova vita, ha già vissuto abbastanza da braccato e da rinchiuso 
per colpe proprie, che ha pagato e sta pagando cercando di ricostruire pazientemente la propria vita. 
Le misure alternative sono la vera preparazione al rientro nella società, perché dopo anni di galera non serve a 
niente l’accanimento fine a se stesso su chi sta cercando in tutti i modi di dimostrare che è consapevole di aver 
sbagliato e vuole dare una svolta al proprio futuro: non si deve togliere questa speranza, non la si può cancellare 
solo perché è di moda dirlo o farlo...
Penso che, in questo periodo in special modo, ci sia la necessità da parte di tutti di creare solidarietà ed unione, la 
crisi che c’è fuori si sta ripercuotendo dentro in galera in modo drammatico, a volte oltre la sopportazione umana, è 
difficile anche cercare di spiegare la povertà e il disagio che ci sono in carcere, non lo si augura a nessuno.
Togliere la speranza è come uccidere, forse addirittura peggio, anche perché "dentro" questa flebile speranza te la 
sudi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Ed è così che arrivi a capire quanto male hai fatto agli altri e a te stesso, e 
aspetti con ansia il momento della prima uscita per abbracciare in modo normale i tuoi cari, per vedere come 
preparare una nuova vita senza più zone oscure e ricominciare a camminare alla luce del sole senza più avere e 
provocare paura: questo è ciò che c’è dentro un permesso o una misura alternativa, questo è il vero tesoro che la 
società non può e non deve gettare alle ortiche, altrimenti la pena sarà sempre inutile e insensata.
Marco L.
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"Evasi da un permesso premio"
Evasi da un permesso premio: questo era il titolo che per due giorni campeggiava sui giornali, l’argomento centrale 
dei talk show di prima serata, si voleva punire i colpevoli, cioè quei giudici che avevano concesso i permessi. 
Anche io che sono in carcere, al primo impatto mi sono preoccupato, ho dimenticato dove mi trovo e pensavo ai 
miei parenti che vivono in Italia, e speravo che NON dovessero incontrare queste persone, questi erano i miei primi 
pensieri. Ma dopo qualche giorno gli evasi sono stati arrestati e per tutte le persone per bene la paura è passata. 
Invece i problemi per chi è in carcere sono appena iniziati. Anche prima di queste evasioni, poter accedere ad un 
permesso premio era difficile, oggi, dopo tutta quella propaganda che si è fatta contro chi aveva solo applicato la 
legge, è certo che per un bel po’ di tempo pochissimi usufruiranno di questo beneficio, e alcuni di quelli che in 
permesso uscivano e speravano di festeggiare il Natale a casa, il Natale l’hanno "festeggiato" in carcere aspettando 
il benedetto permesso che non è arrivato. Anche io, se fossi il magistrato di Sorveglianza, non vorrei mai subire 
quello che hanno subito i magistrati che hanno concesso il permesso ai due evasi, anche se hanno fatto il proprio 
lavoro. 
Poi, mi ha impressionato vedere che tutti i mass media hanno descritto solo il serial killer del 1981. Vorrei 
chiedervi: non avete il dubbio che una persona dopo più di 30 anni, di cui molti di manicomio criminale, non è 
quello che era 30 anni fa? L’istinto di evadere dalle situazioni difficili esiste in tutte le persone, anche in quelle che 
gridavano allo scandalo, mi riferisco a tutte quelle persone che chiedevano ai marò italiani di non tornare in India, 
anche quella si poteva chiamare incitazione ad evadere o no? 
Evadono meno dell’uno per cento dei detenuti che usufruiscono di permessi premio, più del 99% torna in carcere 
rispettando le regole, anche se molti vivono in condizioni disumane non si danno alla fuga, ma cercano di 
rafforzare gli affetti familiari e reinserirsi nella società. Con questi dati presentati dal ministro Cancellieri al 
Parlamento, mi chiedo: perché si è fatta tutta quella propaganda? 
In Albania, all’entrata di un istituto di pena è scritto: "Nel trattamento dei detenuti bisogna accentuare non la loro 
esclusione dalla società, ma il loro essere parte di essa". 
Mi chiedo se non è arrivato il tempo anche in Italia di cambiare punto di vista: di non vedere i detenuti come 
persone da reinserire nella società, ma di persone della società che hanno commesso dei reati, e che sono parte di 
Essa anche mentre scontano la pena. 
Clirim B.

Non vale la pena scappare tutta la vita
Il permesso è importante per tanti motivi, perché ti dà la possibilità di ricominciare da zero, di rialzarti, soprattutto 
se ti è stata data qualche opportunità durante la detenzione. Quando sono stato condannato, undici anni fa, il mio 
primo pensiero è stato: "Mi comporto bene per dieci anni e poi al primo permesso che mi danno scappo in 
Albania". Dico questo, con sincerità, perché all’inizio la pensavo così, però è passato del tempo e io ho imparato 
tante cose, e la prima è che non potevo fare una cosa del genere. Prima di tutto per la fiducia che mi hanno dato 
tante persone qui in carcere, che magari hanno creduto in me. Poi uno nella vita deve anche decidere se se la sente 
di cambiare o vuole rimanere sempre quello che era prima, la sfida è proprio questa. 
Io ogni volta che esco in permesso l’ultima telefonata la faccio a mia madre, prima di rientrare, ed è lei che mi dice 
ogni volta: "Torna dentro, non fare sciocchezze". Io non ho una famiglia in Italia, i miei genitori vivono in Albania 
e sono anziani. È anche per loro che io penso che non vale la pena scappare tutta la vita, a parte che non conviene 
proprio a noi stessi fare una cosa del genere. 
Guardando il telegiornale che parlava di due che sono scappati da un permesso e poi li hanno presi subito dopo, ho 
pensato che a quei due il "tradimento" del permesso premio gli costerà caro. Ma anche se fossi sicuro di "farla 
franca", è comunque sbagliato, dico io. A me è stata data la possibilità di lavorare durante la carcerazione e questo 
mi ha permesso di aiutare la mia famiglia economicamente, e ho imparato un mestiere che può essere che mi 
servirà un domani, ma il più importante è quello che ho imparato partecipando alla redazione di Ristretti Orizzonti 
e sto imparando negli incontri che noi facciamo con gli studenti, sia dentro, che fuori dal carcere per quelli che 
possono usufruire dei permessi.
Confrontandomi con tanti ragazzi ho imparato una cosa che sembra elementare, ma è importantissima per noi che 
spesso abbiamo commesso reati proprio per non aver pensato alle conseguenze: prima di agire contare fino a dieci, 
perché è troppo importante sia nella vita di detenzione sia nella vita una volta fuori, e ti aiuta a cercare di non 
buttare all’aria quello che hai costruito in tutti questi anni.
Pierjn K.

Lettera alla redazione di Ristretti Orizzonti di un giovanissimo lettore 
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Il Mattino di Padova, 23 dicembre 2013
Proprio grazie alla nostra rubrica sul Mattino di Padova, arrivano a volte alle persone detenute lettere che aiutano a 
riflettere, a ripensare alla propria vita, a mettere in discussione tante scelte del loro passato. Quella che segue è la 
lettera di un lettore giovanissimo, che si trova in una comunità perché qualcosa non ha funzionato nella sua vita, e 
già deve fare i conti con la lontananza della famiglia, e con il rimpianto per aver perso la fiducia delle persone che 
gli vogliono bene. A lui hanno risposto due detenuti, spinti dal desiderio di raccontare la loro storia per far capire a 
quel ragazzo che certe scelte non pagano, e che è meglio fermarsi in tempo e imparare ad apprezzare la vita senza 
cercare sempre di alzare il tiro con l’illusione di essere invincibili.

"Se potessi tornerei indietro anche in un sogno"
Salve a tutti sono un ragazzino di 14 anni ho letto le lettere pubblicate sul Mattino di Padova che parlano delle 
famiglie dei detenuti. Io vorrei dire che queste lettere mi hanno colpito molto, perché io sono in una comunità per 
l’atto di rubare o essere messo in mezzo in casini che non c’entravo. Scrivo questa lettera perché posso capire 
quanto vi manchi la vostra famiglia. Io penso che se non avessi fatto tutte quelle cose che ho fatto venivo 
apprezzato per quello che ero da tutti, ora per esempio vorrei tornare indietro oppure se potessi tornerei indietro 
anche in un sogno, così le brutte cose che ho fatto le evito e lì almeno verrò apprezzato per quello che sono. 
Però mi consolo dicendo che io vedo la mia famiglia ogni quindici giorni e voi magari non la vedete mai, e per 
questo mi dispiace perché anche io soffro molto. Infatti ogni volta che passo per il carcere faccio una preghiera a 
chi sta lì dentro, perché infine sono un ragazzo sensibile. Ora le miei aspirazione non sono più quelle di rubare 
scippare e innervosirmi per tutto, ma sono di diventare un attore. Quella sarebbe la cosa che sogno fin da piccolo. 
Ecco queste cose le sto dicendo col cuore. E spero con tutto il cuore che le vite di queste persone vadano meglio. E 
siano felici e si facciano aiutare dalla fede negli uomini e in Dio. 
Vi saluto e spero che questa lettera sia piaciuta a voi della redazione. 
D. C.

Vorrei dirti cosa mi ha comportato questa vita sbagliatissima
Caro amico, sono Paolo, un componente di Ristretti Orizzonti. Oggi la nostra direttrice Ornella Favero ci ha letto la 
tua lettera. 
Mi ha colpito la tua sensibilità e il fatto che hai rivisto il tuo passato, e così, per questa tua forma piena di umanità 
con cui ti poni, io mi sono proposto per risponderti. 
Devo dire che questo tuo modo di mettere in discussione te stesso mi ha coinvolto. Io nelle carceri, ai giovani che 
ci finiscono dentro ho sempre cercato di far capire che la strada che ho scelto era sbagliata, di pensarci su, di 
guardare quello che è stato il mio passato e collegarlo al mio presente, e capire quanto e cosa ho perso nei 
tantissimi anni passati nelle nostre patrie galere. 
I ragazzi che ho incontrato qui ho sempre cercato di farli riflettere. Qualche volta qualcuno mi ha preso come un 
idolo, lì mi sono sentito colpevole anche nel loro confronti. 
In questi ultimi anni di detenzione mi sento colpevole anche nei confronti della società, perché troppo tardi mi sono 
reso conto che pure io ho le mie vittime, cosa di cui prima ero totalmente inconsapevole. Questo perché, avendo 
fatto delle rapine, ho sempre pensato di non avere vittime, ma solo nemici, "le istituzioni". 
Ora grazie agli incontri con gli studenti e i professori, qui in carcere, dove entrano tante scuole, ho sentito la 
testimonianza di una professoressa, cliente di una banca, che era stata presa in ostaggio durante una rapina. Ecco, è 
stato il racconto di questa sua particolare paura e angoscia, che si sta trascinando da vari anni, come un incubo che 
si risveglia a ogni piccolo rumore o gesto inusuale, che mi ha fatto capire il significato della sofferenza che i nostri 
gesti portano agli altri. Vorrei anche dirti cosa mi ha comportato questa vita sbagliatissima. Sono nonno: ho perso 
gli affetti più cari, e mia nipotina ho potuto vederla solo in un fotogramma della sua prima ecografia, dopo non ho 
più visto nemmeno mia figlia e tantomeno mia moglie. Poi, in seguito a un conflitto a fuoco, mi sono fatto curare 
clandestinamente, così ho compromesso per sempre anche la mia salute. Vorrei raccontarti ancora quanto di brutto 
mi è capitato. Ma non vorrei si pensasse che mi sto piangendo addosso. Caro amico, sappi che a passare da questa 
parte, ci vuole veramente poco. Ma ho visto come tu ti sei messo in discussione con te stesso, e sono convinto che 
sei riuscito a pensarci e a fermarti nel tempo giusto. Cerca di volere sempre bene a te stesso, solo così vorrai bene 
agli altri e alla vita. 
Io non mi ero mai voluto bene, guarda che disastro, oltre 30 anni di vita buttata in queste sporche galere. 
Ti auguro ogni cosa bella dalla vita. Un saluto da tutti i "ragazzi" della Redazione
Paolo C.

Fra un mese avrò trent’anni, molti dei quali li ho trascorsi in carcere
Ciao D., vorrei dirti prima di tutto che mi dispiace per la tua situazione, ma ne verrai fuori sicuramente. Ho letto la 
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tua lettera e mentre la leggevo ho provato un misto di emozioni, ci sono stati momenti che mi si spezzava il cuore e 
altri che non potevo fare a meno di sorridere, ora cerco di spiegarti il perché.
Il cuore mi si è spezzato quando scrivi della tua famiglia, che non la puoi vedere quando ne hai voglia, una cosa 
del genere faccio fatica a comprenderla, alla tua età bisognerebbe poter avere sempre vicini i propri cari, ma non 
sta a me giudicare dunque fatti forza e vai avanti.
Mentre ti fai forza cerca di pensare che la vita è lunga, anzi lunghissima quando si vive pienamente con sogni e 
desideri nel rispetto di chi ci sta attorno, ma in egual modo ti può sembrare che ti sia volata dalle mani in un batter 
d’occhio. Io ti porto il mio esempio, fra un mese avrò trent’anni e da quando sono diventato maggiorenne la 
maggior parte del mio tempo l’ho trascorsa in carcere.
Quando avevo i tuoi anni, ho avuto l’opportunità di ritornare sui miei passi ma ho perseverato negli errori, e oggi 
eccomi qui ancora in galera ed uscirò a quasi quarant’anni, certamente non avrò più la freschezza che si ha alla tua 
età ma anche a me i sogni non mancano.
Il sorriso mi è spuntato fuori quando ho letto dei tuoi sogni e di ciò che vorresti diventare, hai gusto ragazzo mio, 
cerca di coltivare con convinzione il sogno di diventare attore e non dimenticare però di essere pratico nella vita, 
non tutti i sogni possono essere raggiungibili ma se sono sogni sani, ci possono indirizzare verso la giusta via.
Pensa alla tua vita e cerca di essere un attore che fa il ruolo buono e non quello cattivo, perché nei film sono 
sempre i buoni a vincere e forse è proprio cosi.
Ma tu oltre a svolgere il ruolo del buono pensa anche che potresti essere migliore per te stesso, per la tua famiglia 
e per i tuoi amici, però occhio gli amici spero che siano veri e sinceri e che ti apprezzino totalmente senza 
giudicarti.
Sperò di vederti magari in TV fra qualche anno, ma se questo non avviene non ti preoccupare, ci sono altre cose 
belle nella vita, confido invece che quattro righe da parte di un ragazzo che la propria vita l’ha maltrattata ti 
servano almeno un po’ per non ripetere gli errori commessi finora e ti diano uno spunto per riemergere migliore di 
prima. 
Erion C.

Venezia: dagli albergatori pranzo di Natale offerto alle detenute della Giudecca 
Ansa, 22 dicembre 2013
Pranzo di Natale offerto alle detenute del carcere della Giudecca dagli albergatori veneziani dell’associazione 
"Ava". I titolari d’hotel della città lagunare, guidati dal presidente Vittorio Bonacini, sono potuti entrare nella casa 
di reclusione femminile per preparare e servire il pranzo alle detenute. Anche le materie prime per i piatti sono 
state fornite dall’associazione veneziana. Al pranzo hanno preso parte 70 recluse e 10 impiegate della struttura. 
L’iniziativa di solidarietà era stata proposta dalla vice presidente dell’Ava, Stefania Stea. Il menu è stato studiato 
dallo chef Michele Potenza, dell’Hotel Cà Sagredo, tenendo presente le differenti esigenze alimentari delle 
carcerate. "La scelta di lasciare l’albergo e di indossare la veste di cuoco, oppure quella di cameriere - ha detto 
Bonacini, nasce dalla volontà di compiere un gesto di solidarietà capace di metterci in gioco singolarmente per 
portare una parola di speranza e di fiducia a chi sta saldando il suo debito con la società. L’iniziativa ha creato 
coesione e affiatamento all’interno del gruppo, dando la possibilità, a ciascuno di noi, di vivere un’esperienza molto 
forte che pochi dimenticheranno e che mi auguro costituisca uno spunto di profonda riflessione: esiste un preciso 
dovere morale ed etico nei confronti delle persone meno fortunate". 

Padova: messaggio della Cancellieri al Congresso dell’Associazione Nessuno tocchi Caino
Il Mattino di Padova, 21 dicembre 2013
Il ministro della Giustizia non è potuta intervenire di persona. C’era invece Galan: “Imbarazzante il provvedimento 
del governo sui detenuti”
“Non possiamo permetterci di perdere altro tempo, dobbiamo garantire che la pena, nella sua primaria funzione 
rieducativa, consenta quella crescita civile e culturale essenziale al reinserimento sociale”. Lo afferma il ministro 
della giustizia Anna Maria Cancellieri, in un messaggio al quinto congresso dell’associazione Nessuno tocchi 
Caino che si è svolto oggi al carcere di Padova. “È vero, ce lo chiede l’Europa - prosegue Cancellieri -, ma prima 
ancora ce lo chiede il senso di civiltà e umanità che caratterizza in nostro Paese”.
Il ministro Cancellieri si dice convinta “che la costruzione di ponti, anche culturali, tra il mondo esterno e quello 
del carcere consenta a chi ha sbagliato di avere la reale ed effettiva opportunità di intraprendere un sano percorso 
di reinserimento nel contesto sociale. Come sapete - continua nel messaggio inviato al congresso, fin dall’inizio del 
mio mandato, come cittadina, come persona, prima ancora che come ministro, ho assunto l’impegno, anche sotto il 
profilo morale, di risolvere la delicata questione carceraria per migliorare le condizioni di vita all’interno degli 
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istituti. È un impegno - sottolinea - che sto affrontando ogni giorno, agendo su fronti diversi, perché non possiamo 
permetterci di perdere altro tempo”. Nel messaggio Cancellieri ringrazia anche l’associazione Nessuno tocchi 
Caino per l’attività portata avanti in questi anni contro la pena di morte, e sottolinea come l’evento organizzato 
oggi nel carcere di Padova sia “un esempio concreto che attraverso la sinergia di forze tanto si può fare in questa 
direzione”.
Al convegno di Padova ha partecipato anche l’ex presidente della Regione Veneto ed ex ministro Giancarlo Galan. 
“Il consiglio dei ministri, in risposta all’appello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha presentato 
una roba che non serve a niente, una roba imbarazzante e inadeguata a combattere lo sfacelo che la giustizia 
rappresenta in Italia”. Così il presidente della Commissione Cultura alla Camera ha commentato il decreto carceri. 
Galan ha voluto ricordare anche “lo sfacelo” dei dati riguardanti anche la casa di reclusione di Padova: “Questo 
carcere, che non è tra i peggiori, tutt’altro - ha osservato Galan -, vede nella casa circondariale 48 posti disponibili 
e 245 ospiti, nella casa di reclusione 350 e 856 carcerati”. “Quando sono orgogliosi di un provvedimento i ministri 
fanno a cazzotti per essere presenti alla conferenza stampa - ha concluso Galan - L’attuale ministro dell’Interno 
Angelino Alfano non era presente alla conferenza stampa di presentazione del decreto carceri, vuol dire che si 
vergognava, che giustamente non aveva nemmeno il coraggio di presentarla”.

Giustizia: oggi nel carcere a Padova inizia il V Congresso di "Nessuno Tocchi Caino" 
Tm News, 19 dicembre 2013
Inizia oggi il Quinto Congresso di Nessuno tocchi Caino che si concluderà il 20 dicembre nella Casa di Reclusione 
di Padova, nel ventennale dalla sua fondazione, avvenuta nel dicembre del 1993. Il Congresso, che si svolge in 
collaborazione con "Ristretti Orizzonti", si aprirà giovedì 19 alle ore 13.30 con le relazioni del Presidente Marco 
Pannella, del Segretario Sergio D’Elia e della Tesoriera Elisabetta Zamparutti e concluderà i suoi lavori venerdì 20 
in tarda mattinata.
Il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri interverrà al Congresso la mattina del 20 dicembre, mentre la 
Segretaria di Radicali Italiani, Rita Bernardini, terrà una Relazione dal titolo "La lunga Marcia per l’Amnistia" in 
vista della Marcia di Natale che i Radicali hanno promosso per il 25 dicembre a Roma. 
Sono previste, inoltre, relazioni di Padre Guido Bertagna, Maria Antonietta Farina Coscioni, Prof. Davide Galliani, 
Marco Perduca, Francesco Radicioni, Giuseppe Rossodivita, Sergio Segio e Maurizio Turco. La Redazione di 
Ristretti Orizzonti e i detenuti iscritti a Nessuno tocchi Caino interverranno al Congresso con le Relazioni di 
Carmelo Musumeci, Lorenzo Sciacca e Bruno Turci. Porteranno il saluto al Congresso Giancarlo Galan, Presidente 
della Commissione Cultura della Camera, Gianluca Pecchini, Direttore generale della Nazionale Cantanti, Don 
Albino Bizzotto, Presidente di Beati i Costruttori di Pace, Annamaria Alborghetti, Presidente Camera Penale di 
Padova e Anna Pia Saccomandi, Segretaria Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Interverranno al 
Congresso parlamentari o ex parlamentari iscritti all’Associazione, tra cui Marco Beltrandi, Salvatore Bonadonna, 
Antonio Buonfiglio, Bruno Mellano, Cesare Salvi, Gino Sperandio e il Consigliere Regionale del Veneto Diego 
Bottacin.
Il V° Congresso di Nessuno tocchi Caino, che ha per tema il "No alla pena di morte e alla morte per pena", darà 
conto di quella che è una tendenza ormai irreversibile verso l’abolizione della pena di morte nel mondo e 
presenterà gli obiettivi della campagna di Nessuno tocchi Caino dopo l’approvazione nel dicembre 2012 della 
nuova Risoluzione sulla Moratoria Universale delle esecuzioni da parte dell’Assemblea Generale dell’Onu. Il 
Congresso affronterà anche un tema di attualità nel nostro Paese che, dopo aver abolito la pena di morte, mantiene 
ancora la "pena fino alla morte" quale è l’ergastolo e continua a riservare una "morte per pena", come purtroppo 
accade nelle nostre carceri, a coloro i quali vivono o lavorano in condizioni strutturali inumane e degradanti.

Né la pena di morte, né la "pena di morte viva", quinto Congresso di Nessuno tocchi Caino
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 19 dicembre 2013
Il Congresso affronterà un tema di attualità nel nostro paese che, dopo aver abolito la pena di morte, mantiene 
ancora la "pena fino alla morte" quale è l’ergastolo o riserva la "morte per pena" come purtroppo accade nelle 
nostre carceri a causa di condizioni strutturali inumane e degradanti.
Normalmente nei convegni, nei congressi e nelle tavole rotonde quando si affrontano questioni di carcere e di pena, 
mancano comunemente i diretti interessati: i prigionieri. Il Segretario di Nessuno tocchi Caino, Sergio D’Elia, 
come fanno di solito i radicali, è voluto andare contro corrente. E ha deciso che il Quinto Congresso di Nessuno 
tocchi Caino si svolgerà, in collaborazione con "Ristretti Orizzonti", il 19 e 20 dicembre nel carcere di Padova fra i 
prigionieri e gli ergastolani condannati alla Pena di Morte Viva. A mia volta io per coinvolgere più prigionieri e 
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per avere una testimonianza dal basso ho scritto a diversi ergastolani sparsi nei vari carceri chiedendo a loro: 
"Preferisci la pena di morte o l’ergastolo?" ed ecco alcune loro risposte:
Io credo che molto dipenda dallo stato d’animo in cui una persona si trova, ci sono dei momenti che si desidera 
solo morire, a volte vivere per sperare di uscire, anche se vecchio e acciaccato, gli ultimi anni fuori di questi 
luoghi. (Mario da Sulmona, venticinque anni di carcere fatti).
Bella domanda! Posso parlare per me: quando ho avuto l’ergastolo preferivo la pena di morte, anzi l’ho desiderata, 
ma pensando a tanti ergastolani con figli, per loro penso che non sia giusto. A ogni modo una morte bianca 
l’abbiamo lo stesso. (Antonio da Parma, ventidue anni di carcere fatti).
Io sinceramente preferirei la pena di morte: è rapida e non soffri e soprattutto non devi subire giornalmente mille 
abusi e soprusi. L’ergastolo in un certo qual modo equivale alla pena di morte perché lo stato ti sopprime piano, 
piano; il che è molto più annientante sotto il profilo psicofisico e morale, rispetto alla pena di morte vera e propria. 
(Pasquale da Catanzaro, trentaquattro anni di carcere fatti).
Una domanda difficile cui non sono sicuro di poter rispondere esprimendo il mio vero pensiero, poiché se in alcuni 
giorni la voglia di vivere sembra superare ogni ostacolo, in altri invece quando penso che per tutta la vita dovrei 
sottostare ai voleri altrui, preferirei la morte" (Salvatore da Volterra, vent’otto anni di carcere fatti)
La domanda sinceramente è molto violenta e poco risolutiva, poiché so per certo che una vita trascorsa qui sarebbe 
come morire con un’agonia interminabile, ma con una flebile speranza che alimenta la voglia di andare avanti. La 
morte l’ho pensata tante volte e con la più sincera verità propenderei per la speranza di vivere, affinché la stessa 
vita mi desse modo di riscattare il mio diritto all’acquisizione di uno spazio di liberta. (Giovanni da Opera Milano, 
ventinove anni di carcere fatti).
Domanda da un miliardo di euro. Se non avessi i miei figli e la mia compagna e in tutti i casi una buona ragione 
per soffrire preferirei la pena di morte perché l’ergastolo è l’idea di essere condannato a morte rimanendo vivi. 
(Alfio da San Gimignano, ventiquattro anni di carcere fatti).
Pena di morte, però una cosa sbrigativa, non come in America che ti ammazzano dopo tanti anni. In tutti i casi, in 
modo diverso sono entrambi spegnimento di vita. (Vincenzo da Novara, vent’otto anni di carcere fatti).
L’ergastolo lascia sempre una speranza, ma volendo guardare in faccia la realtà, allo stato attuale, a come vengono 
applicate le leggi, per tutto ciò che provoca l’isolamento e la lontananza del carcere, forse sarebbe meglio la pena 
di morte, sicuramente meno dolorosa. (Francesco da Spoleto, ventinove anni di carcere fatti).
Queste sono alcune delle testimonianze dal "Paese dei morti viventi": il 19 e 20 dicembre io cercherò di raccontare 
cosa significa vivere da morti e senza speranza, pur con un corpo che vive ancora. Penso che in Italia siamo riusciti 
a sconfiggere la pena di morte ufficiale, ma non siamo riusciti a sconfiggere la cultura della pena di morte. E forse 
molti sono contrari alla pena capitale solo perché è più crudele tenerci in vita.

Padova: giovedì nella Casa di Reclusione al via V Congresso di "Nessuno tocchi Caino"
Adnkronos, 17 dicembre 2013
"No alla pena di morte e alla morte per pena". Questo il titolo del V congresso di Nessuno tocchi Caino che si terrà 
giovedì e venerdì nella Casa di Reclusione di Padova, nel ventennale dalla sua fondazione, avvenuta nel dicembre 
del 1993.
Il congresso, che si svolge in collaborazione con Ristretti Orizzonti - spiega una nota - si aprirà giovedì alle 13.30 
con le relazioni del presidente, Marco Pannella, del segretario, Sergio D’Elia, e della tesoriera, Elisabetta 
Zamparutti, e concluderà i suoi lavori venerdì in tarda mattinata. Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri 
interverrà al Congresso la mattina del 20 dicembre, mentre la segretaria di Radicali Italiani, Rita Bernardini, terrà 
una relazione dal titolo "La lunga Marcia per l’Amnistia" in vista della Marcia di Natale che i Radicali hanno 
promosso per il 25 dicembre, a Roma. Sono previste, inoltre, relazioni di padre Guido Bertagna, Maria Antonietta 
Farina Coscioni, Prof. Davide Galliani, Marco Perduca, Francesco Radicioni, Giuseppe Rossodivita, Sergio Segio e 
Maurizio Turco.
La redazione di Ristretti Orizzonti e i detenuti iscritti a Nessuno tocchi Caino interverranno al Congresso con le 
Relazioni di Carmelo Musumeci, Lorenzo Sciacca e Bruno Turci. Porteranno il saluto al congresso Giancarlo 
Galan, presidente della Commissione Cultura della Camera, Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale 
cantanti, don Albino Bizzotto, presidente di Beati i Costruttori di Pace, Annamaria Alborghetti, presidente camera 
penale di Padova e Anna Pia Saccomandi, segretaria conferenza nazionale Volontariato Giustizia. 

Ciro da venerdì è dottore in filosofia. È un detenuto "fine pena mai"
Il Mattino di Padova, 16 dicembre 2013
Nella biblioteca "Tommaso Campanella" della Casa di reclusione di Padova si è laureato venerdì in filosofia Ciro 
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Ferrara, relatore il professor Giovanni Catapano, presidente di commissione il professor Antonio Da Re. Ciro ha 53 
anni, oltre la metà passati in carcere. Appartiene alla categoria degli F.P.M., "Fine pena mai" (questa è la formula 
per dire "ergastolo"). Non essendo per lui possibile uscire, per la discussione di laurea è entrata la commissione, 
così come era accaduto per gli esami. Erano presenti il direttore, il personale dell’area educativa e la polizia 
penitenziaria, oltre a volontari, insegnanti, sacerdoti e operatori che da anni lo accompagnano nel suo lungo 
percorso dentro la cultura.

Dalla quarta elementare... alla laurea... in carcere
Quando Ciro ci ha proposto, non potendo uscire, che la cerimonia e discussione di laurea si svolgessero nella 
biblioteca, di cui lui è il referente nella sua sezione, non abbiamo esitato: per noi era un piacere e un onore che lui 
si laureasse proprio in questo luogo, anche per l’idea, e la pratica, che abbiamo, di cosa può/deve essere una 
biblioteca, in particolare in un mondo complesso come il carcere: un posto dove si respiri aria di cultura e di 
dialogo, di incontro. Quale posto migliore (intendiamoci... ‘dentro’) per laurearsi, per chi come Ciro dichiara che al 
mattino gli piace svegliarsi con l’odore non del caffè ma dei libri?
La laurea di Ciro è stata per tutte le persone, numerose, presenti, una grandissima emozione, in qualche momento 
vicina alla commozione: la discussione, la proclamazione e le strette di mano, le foto e la torta, la tensione e la 
felicità di Ciro, il discorso di speranza per il futuro del direttore Salvatore Pirruccio, il messaggio davvero 
affettuoso e caldo della squadra della Polizia Penitenziaria in servizio nella sezione, la partecipazione affettuosa di 
tutti coloro che assistevano al momento simbolico della laurea dopo aver accompagnato Ciro, con ruoli diversi, in 
anni di impegno, dalla quarta elementare alla laurea. Forte anche l’argomento della tesi, e della discussione: il 
"tempo", tra Sant’Agostino e Aristotele, l’esistere (o non esistere) di passato, presente, futuro... Un tema 
straordinariamente intenso per chi ha "fine pena mai".
Rossella Favero, Cooperativa AltraCittà

"Adesso sono il dottor Ferrara"
Di solito, nella vita, si rimane spesso delusi, oppure la si disprezza, si spreca, la si butta al vento, o si vive solo 
pensando al proprio piacere. Si desidera sempre chissà cosa, ci si aspetta sempre tutto o troppo dagli altri. Si è 
portati a pensare cosa gli altri possono fare per noi, ma, forse, mai cosa noi possiamo fare per loro. Anche se 
fossimo le persone più povere, più sole, più sfortunate, più stupide, avremmo, se solo volessimo, tanto da donare ad 
ognuno, anche alla persona più triste, più sola, se solo donassimo un sorriso, offrissimo comprensione, accoglienza, 
disponibilità. Per fare ciò non c’è bisogno di nulla, solo alla base di tutto è indispensabile una goccia di amore! 
Parlo di amore perché so che sto scrivendo perché mi legga chi non conosce il carcere e desidero che le persone del 
mondo esterno sappiano che in data 11 c.m. ho sostenuto la discussione della tesi di laurea in filosofia e sono stato 
proclamato dottore, io Ciro Ferrara, col massimo dei voti (110).
Descrivere questo indimenticabile evento mi è difficile in quanto ho percepito una letizia e un fervore che non 
riesco a spiegare, perché ho ravvisato quel brivido, lo dico per te che leggi, che è l’amore. Una forza superiore al 
dolore e a ogni rancore o rimorso. L’amore solo potrà salvare questo mondo. Ma bisogna credere e affidare a lui i 
nostri angoli più bui, quegli angoli che ancora tengono in ostaggio la gioia, la solidarietà, così come l’umanità e la 
fratellanza, tutte inclinazioni che ci portiamo dentro ma che non vediamo. Un brivido fatto di coscienza e 
responsabilità, verso se stessi ma soprattutto verso chi ti sta intorno. Ogni nuovo giorno è un giorno in più per 
amare, un giorno in più per sognare e un giorno in più per vivere.
Ciro Ferrara

Dagli agenti di Polizia Penitenziaria un messaggio "forte" per Ciro nel giorno della laurea
Noi coordinatori del 7° blocco, e in rappresentanza degli agenti di Polizia Penitenziaria appartenenti allo stesso, 
vogliamo spendere due parole per Ciro Ferrara. Oggi, per lui, è sicuramente un giorno importantissimo. Oggi c’è la 
rivalsa da una vita travagliata, il sogno, concretizzato, di un passato vissuto al limite. Non sta a noi giudicare cosa è 
stato, ma, sicuramente, abbiamo l’obbligo e la volontà di discutere il presente. Ed il presente è, per Ferrara, il 
riscatto da tutto ciò. Ma la sua vittoria è la nostra vittoria, la vittoria delle istituzioni. Egli, con il suo risultato, ha 
posto in essere quello che è uno dei fondamenti della nostra attività lavorativa: il reinserimento.
Lo studio è stato l’anello di congiunzione tra ciò che si vive all’interno delle mura e la società "cosiddetta" civile. 
Nel nostro piccolo abbiamo cercato di dargli il mezzo, Ferrara è stato un ottimo Autista per uscire dal tunnel del 
passato; sta ad altri, adesso, fare in modo che il sogno di vedere la luce in fondo ad esso, si realizzi.
Vorremmo, a tal proposito, dedicargli una frase di Nelson Mandela: "Nessuno è nato schiavo, né signore, né per 
vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere fratelli". Dagli agenti del 7° blocco va il nostro più sentito augurio 
e un grande in bocca al lupo al Dott. Ciro Ferrara.
Agenti del 7° blocco
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Ciro Ferrara e la filosofia
Le prime volte che, come volontario impegnato nel polo universitario in carcere, incontrai Ciro Ferrara, scherzando 
sul suo nome che ripeteva quello di un famoso giocatore gli chiesi come mai al calcio preferiva la filosofia. Col 
passare del tempo mi accorsi che Ferrara studiava sul serio, dedicandosi interamente con tenacia e lucidità in uno 
sforzo quotidiano davvero sorprendente, e non solo per riscattarsi da un passato di semianalfabeta, ma animato da 
una vera e propria passione per il sapere per se stesso, come necessità del proprio intimo. Chi frequentava il piano 
dei detenuti di Alta Sicurezza lo vedeva dallo spioncino di una stanzetta di pochi metri quadrati chino sui propri 
appunti, dietro una pila di libri, divenuti i compagni abituali. Quella commovente dedizione conquistò gli stessi 
agenti in servizio, che dirottavano i colloqui dei volontari e degli altri operatori su altri spazi per non costringerlo, 
come capitava a volte, a lasciare libero quell’angolino tanto bramato. La sua voglia di sapere, di apprendere anche 
dalla viva voce dei più fortunati di lui gli permise di stabilire un bellissimo rapporto coi volontari e soprattutto coi 
tutor universitari, che lo incontravano periodicamente passando anche ore per dialogare su questioni di studio, per 
fornirgli chiarimenti sui libri d’esame che gli portavano. Ferrara non è il primo dei detenuti di Alta Sicurezza che 
hanno raggiunto la laurea: altri come lui sono impegnati negli studi universitari. È questo un motivo d’orgoglio in 
primo luogo per la direzione e il personale del carcere, che favorisce lo studio nonostante i condizionamenti e le 
restrizioni imposte dalle normative, ma anche per la nostra Università e per i docenti e i tutor impegnati 
nell’assistenza e negli esami, e per quei volontari che credono nella cultura come strumento di crescita civile e di 
redenzione.
Giorgio Ronconi

Ci sembra giusto aggiungere questa piccola nota in margine alla laurea di Ciro. È bello pensare che i volontari 
hanno contribuito a rafforzare quel ponte che lui andava costruendo con il mondo esterno: da anni ormai il Polo 
Universitario impegna studenti, docenti, tutor, operatori interni e volontari e ognuno dà il meglio di sé, ottenendo 
spesso risultati superiori a qualsiasi aspettativa.
Allora, assieme ad un grande "bravo!" a Ciro, riflettiamo su quante altre persone detenute potrebbero davvero 
crescere e cambiare, se le forze in campo fossero più numerose e riuscissero ad aumentarne le opportunità. 
Gruppo Operatori Carcerari Volontari

Padova: Papa Francesco ordina 232 panettoni della "Pasticceria Due Palazzi"
Il Mattino di Padova, 13 dicembre 2013
La lettera partita dal Vaticano è arrivata. Come fece l’anno scorso Benedetto XVI, anche questa volta, alla vigilia 
delle festività natalizie, Papa Francesco ha ordinato all’Officina Giotto, guidata da Nicola Boscoletto, 232 
panettoni. I venticinque pasticcieri-detenuti ci stanno mettendo il cuore per inviare a Roma i dolci che considerano 
i più importanti di tutta la loro vita.
I 232 panettoni che il papa poi regalerà ad amici e familiari, saranno avvolti in una confezione speciale, tutta di 
colore rosso (nella foto), con a fianco un bigliettino bianco, scritto in spagnolo, italiano, francese, tedesco e inglese. 
Quest’anno, come già nel 2012, saranno sfornati in tutto 70.000 panettoni, tra cui quello classico e quello, 
denominato Kabir, preparato con il moscato passito di Pantelleria. Al dettaglio costa 25 euro.
È possibile acquistare i prodotti che escono dai Due Palazzi anche via Internet. La società, che li produce e li mette 
in confezione, è anche in grado d’inserire nelle scatole-regalo i biglietti personalizzati degli auguri di Natale e di 
Capodanno e di praticare un prezzo speciale per le aziende. Un ristoratore italiano di Chicago ne ha ordinati 
duecento.
Il panettone Made in Padova finirà anche sulle tavole di un locale nei Caraibi Olandesi e di altri ristoranti del 
Brasile. Per il resto la produzione in carcere da parte dei 25 detenuti-pasticcieri, addetti al laboratorio è diventata 
più variegata. "Inutile negare che l’ordinativo di Papa Francesco è stato accolto con grandissima soddisfazione", 
spiega Boscoletto. "Ora i detenuti sognano una visita del Papa nei laboratori di pasticceria del Due Palazzi".

La “Campagna” di Musumeci, anche una lettera al Papa
9Colonne, 12 dicembre 2013
“Che cosa ci fa in Alta Sicurezza un detenuto che, entrato in carcere con la quinta elementare, si è laureato in 
Scienze Giuridiche prima, in Giurisprudenza dopo, ha pubblicato quattro libri, da tanti anni si impegna con tutte le 
sue energie per l’abolizione dell’ergastolo, in particolare quello ostativo, quello che lui chiama “la Pena di Morte 
Viva”, facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo del suo? Che da anni su questi temi 
collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII, che insieme a noi chiede con testarda convinzione la sua 
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declassificazione? Da detenuto “cattivo per semprè a detenuto come lo vuole la Costituzione”.
È quanto si legge in un appello di Ristretti Orizzonti al ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ed al capo 
del Dap Giovanni Tamburino a favore di Carmelo Musumeci, ergastolano 58enne con pena ostativa e con già 23 
anni di carcere scontati ininterrottamente in Alta Sicurezza e che dalla sua cella, da anni, denuncia la disumanità 
del “Fine pena mai” in una campagna arrivata anche a Papa Francesco con due lettere aperte. L’ultima pochi giorni 
fa.
In essa Musumeci racconta al pontefice un episodio della sua infanzia, suggestionato da quel Marcellino che 
parlava con un crocifisso di Gesù. “Gli parlai guardandolo negli occhi. Gli domandai cosa dovevo fare nella vita. 
Se c’era differenza fra morire e vivere. E poi piansi davanti a lui per essere nato diverso dagli altri bambini. Piansi 
per i sogni che avevo diversi dagli altri bambini. Piansi per essere nato grande. Piansi per essere nato senza amore 
intorno a me. Piansi perché immaginavo che un giorno sarei diventato quello che non avrei voluto”.
Nella sua lettera al pontefice l’ergastolano racconta poi che, nella speranza che il crocifisso gli parlasse, “gli portai 
un po’ di pane e un po’ di vino che avevo rubato dalla dispensa dei preti. Si potrebbe dire che il primo furto l’ho 
fatto per Gesù”.
E conclude: “Papa Francesco, ti ho raccontato questo episodio della mia infanzia perché nella mia prima lettera ti 
avevo scritto che gli uomini ombra del carcere di Padova ti aspettavano, io per primo. Tu però non sei venuto, non 
ancora. Lo so che hai tante cose da fare, devi vedere tante persone e non puoi sprecare il tuo tempo per un migliaio 
e poco più di ergastolani ostativi, né morti né vivi. Io lo sapevo che non saresti potuto venire, non so se neppure 
Papa Francesco potrebbe osare tanto da andare a trovare gli ultimi dannati della terra, ma il bambino dell’episodio 
che ti ho raccontato, che è ancora dentro di me, crede ancora ai miracoli”.
Carmelo Musumeci, 58 anni, è stato condannato all’ergastolo ostativo per un omicidio maturato in una guerra tra 
bande rivali quando, in Versilia, gestiva bische clandestine e un traffico di stupefacenti: per questo motivo e per la 
natura della sua associazione è stato condannato in base al 416 bis, senza però avere mai contatti con la mafia 
siciliana.
Detenuto a Padova, ha scontato finora 23 anni di carcere in regime di Alta Sicurezza. Ha una famiglia vicino a 
Viareggio. Oltre alla compagna, ha due figli, Barbara e Mirko e due nipotini, Lorenzo e Michael, che definisce “la 
luce dell’Uomo Ombra”.
Entrato in carcere con la licenza elementare, quando era all’Asinara, sempre in regime di 41 bis, ha ripreso gli 
studi e da autodidatta ha terminato le scuole superiori. Nel 2005 si è laureato in giurisprudenza con una tesi in 
sociologia del diritto dal titolo “Vivere l’ergastolo”.
Si è iscritto all’università di Perugia al corso di laurea specialistica e sta preparando la tesi di laurea con il prof. 
Carlo Fiorio, docente di Diritto processuale penale. È promotore della campagna “Mai dire mai” per l’abolizione 
dell’ergastolo, riproponendo i temi che diffonde attraverso il suo sito web www.carmelomusumeci.com.
È autore di diverse raccolte di racconti e poesie, tra le quali Le avventure di Zanna Blu (pseudonimo che Musumeci 
si è dato) e Gli Uomini Ombra, editi da Gabrielli Editori. Ha scritto nella conclusione della sua tesi di laurea: 
“Spesso si vuole che il Detenuto, in quanto prigioniero, debba accettare di essere punito ingiustamente, si vuole che 
il Detenuto sia sempre e soltanto ciò che il carcere lo farà essere. Spesso al Detenuto conviene non avere mai un 
pensiero autonomo e conviene essere sempre d’accordo con il suo carnefice. Invece il carcerato ha tanto da 
trasmettere e da comunicare. In carcere convivono: dolore, prostrazione, fede, abbandono, odio, pentimento, 
talvolta brutalità, ma anche un senso infinito di umanità e la possibilità di rinascere”.
Nel febbraio del 2010, ha scritto in uno dei suoi post: “Non mi sento innocente, ma neppure colpevole, piuttosto mi 
sento innocente di essere colpevole. La mia storia giudiziaria è semplice, lo dice la motivazione di condanna che 
mi ha condannato per un omicidio alla pena dell’ergastolo, che, nonostante la grande differenza fra verità vera e 
quella processuale, ha stabilito: “In un regolamento di conti il Musumeci Carmelo è stato colpito da sei pallottole a 
bruciapelo, salvatosi per miracolo, in seguito si è vendicato e per questo è stato condannato alla pena 
dell’ergastolo”.
In molti casi non ci sono né vittime, né carnefici, né innocenti, né colpevoli, perché sia i vivi che i morti si 
sentivano in guerra. E quando ci si sente in guerra, al processo non ci si difende, si sta zitti e ci si affida alla Dea 
bendata. Non si maledice la buona o la cattiva sorte, anche se si pensa spesso che i morti sono stati più fortunati dei 
vivi se i vivi sono stati condannati all’ergastolo”.

Laura Coccia, Deputato Pd, risponde a una lettera di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 12 dicembre 2013
Caro Carmelo, è stato un piacere ricevere la tua lettera e le tue parole mi hanno molto colpita. 
Chi vive da quest’altra parte del muro di cinta, infatti, non si sofferma mai a pensare che dentro il carcere vivano 
persone con sentimenti e affetti. La nostra società ci ha abituati a criminalizzare e ghettizzare chi sbaglia senza 
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considerare che il tempo cambia gli animi, li plasma a seconda delle esperienze vissute. Nel bene e nel male.
Entrare negli istituti penitenziari mi ha insegnato ad andare oltre le apparenze, a considerare coloro che si trovano lì 
dentro come uomini e donne, al di là di ciò che hanno commesso. Può sembrare strano che io, disabile che lotta da 
una vita contro stereotipi e pregiudizi, dovessi imparare una cosa così semplice. Tuttavia crescere vuol dire 
imparare e imparare significa anche cambiare le proprie opinioni.
La mia adolescenza è stata segnata da un libro che sicuramente conoscerai, "I Miserabili" di Victor Hugo. Questa 
lettura ha modificato radicalmente il mio modo di concepire i reati e chi li commette: il protagonista cambia perché 
comprende i suoi errori, così decide di cambiar vita. Eppure la legge continua a perseguitarlo, rimanendo rigida 
nelle sue convinzioni. Ti verrò a trovare con immenso piacere il 16 dicembre. Per parlare direttamente con te, 
guardandoci negli occhi. A presto.
Laura Coccia, Camera dei Deputati, Dicembre 2013

Lettera aperta di un ergastolano: "La mia vita in cella non ha più senso, aiutatemi"
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 10 dicembre 2013
Carmelo Musumeci scrive alla deputata del Pd Laura Coccia, chiedendole di aiutarlo ad essere declassificato a un 
regime detentivo meno rigido, essendo stato giudicato "non pericoloso" da psicologi, direttori di carcere e assistenti 
sociali.
Riceviamo dall’ufficio stampa dell’onorevole Laura Coccia, deputata eletta con il Partito Democratico, la 
drammatica lettera inviatale da Carmelo Musumeci, ergastolano. L’uomo, entrato in cella nel 1991 con un diploma 
di quinta elementare, nel frattempo si è laureato in Giurisprudenza, ha pubblicato quattro libri e da tempo si dedica 
alla causa dell’abolizione del "fine pena mai", in particolare dell’ergastolo ostativo (ossia senza possibilità di 
ottenere misure alternative al carcere né qualsiasi altro beneficio). In passato ha inviato una lettera aperta alla 
Ministra Cancellieri per richiedere la sua declassificazione, avendo ottenuto nella sua relazione trattamentale, 
firmata da psicologi, direttori di carcere, assistenti sociali ed esperti, un favore positivo sul suo pentimento e utilità 
sociale.
On. Laura Coccia, scusa il tu, ma mi trovo meglio.
In questi giorni mi è capitato di leggere un tuo scritto "Se questo è il mondo" e mi ha colpito questa frase:
Considerate se questo è un uomo, [..]che ha perso la speranza e dice basta,in ogni modo, lento e inesorabile,che ha 
perso la speranzae si sente senza dignità.
Laura, io sono uno di questi non-uomini, da tanti anni infatti chiamo me e i miei compagni ergastolani ostativi 
"uomini ombra". Siamo uomini senza futuro, condannati a essere "cattivi e colpevoli per sempre", destinati a 
morire nelle nostre celle. Siamo sepolti vivi, ombre che vagano, cadaveri che camminano in attesa di cadere. Le 
ombre possono solo soffrire, con la devastante sensazione di non appartenere più a questa vita e a questo mondo. 
L’uomo ombra ogni sera si chiede "Perché e per chi mi alzerò domani?".
Ti confido che per me ormai continuare a respirare non ha più alcun senso, mi sembra persino di sprecare e levare 
aria al resto dell’umanità. Nel mio ultimo libro ho scritto:
"L’ergastolano non può guardare in faccia il futuro, può solo guardare il tempo che va via. Anche noi siamo per la 
certezza della pena, ma non ci fermiamo solo qui. Siamo anche per la certezza del fine pena [..]. Da ergastolano 
vivi una vita che non ti appartiene più, vivi una vita riflessa, una vita rubata alla vita [..]. La legge viene dal greco 
nomos: distribuire, ordinare e misurare. Ma come si fa a misurare l’ergastolo? Non ha nessuna funzione, è la 
vendetta dei forti, dei vincitori, della moltitudine".
Laura, ho letto la tua storia, il tuo impegno e quello dei giovani deputati del PD per il miglioramento delle 
condizioni dei detenuti, e ho capito che sei una donna coraggiosa. Vorrei chiederti di venirmi a trovare, sto lottando 
con tutte le mie forze per essere declassificato, ma senza nessun risultato.
Nella mia relazione trattamentale, già oltre due anni fa, hanno riconosciuto il mio cambiamento: "Il ristretto assume 
su di sé la responsabilità ed il peso emotivo delle proprie azioni distruttive, avendo avuto la capacità di rivedere 
criticamente la propria vita e tali scelte, di riconoscerle sbagliate [..]. Tale integrazione, in quanto garante della 
elaborazione del lutto per il danno arrecato, da stabilità al cambiamento nel mondo interno del Musumeci".
In questi anni di carcere ho vinto un ricorso alla Corte europea sui diritti dei detenuti, mi sono laureato due volte, 
ho pubblicato quattro libri, sono stato anche in permesso (di necessità) da uomo libero per 11 ore e sono rientrato 
in carcere pur sapendo che non sarei più uscito. Eppure continuo ad essere considerato altamente pericoloso. Ciò 
che mi addolora più di tutto è che sono anni che non mi rispondono sulla richiesta di declassificazione e a questo 
punto ho pensato di chiederti se puoi fare tu una domanda pubblica ai funzionari del Ministero e del DAP 
(Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria).
Cara Laura, non so se avrai il tempo e la voglia di venire a trovare un uomo sepolto vivo che non vuole 
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rassegnarmi al suo destino, ma se puoi io sono qui e ti aspetto.
Un sorriso tra le sbarre.

Padova: i detenuti-attori del carcere "Due Palazzi" a Roma, con lo spettacolo "Experti"
Il Mattino di Padova, 9 dicembre 2013
Trasferta a Roma per undici attori della compagnia di Teatro-carcere che da quindici anni, con passione e risultati 
straordinari, Maria Cinzia Zanellato, regista, autrice e attrice teatrale, porta avanti al Due Palazzi (sezione penale) 
di Padova. Un lavoro che continua con uno smilzo, ma meglio di niente, contributo della Regione, la benedizione 
del direttore della casa di reclusione e l’appoggio dell’associazione Bel.Teatro.
Sabato 14 dicembre alle 21 il gruppo è stato invitato a mettere in scena lo spettacolo "Experti" al Festival delle 
eccellenze nel sociale, a Roma nell’auditorium dell’ospedale Forlanini. La compagnia non è nuova a "ore d’aria" 
sul palcoscenico, più volte è andata in scena a Padova (in febbraio sarà al Porto Astra) e altrove. Si chiamano 
Belhassen, Giovanni, Abderrahim, Aioub, Abdallah, Ahmed, Luca, Temple, Mario, Pietro, Bruno, gli attori, ai quali 
quel laboratorio teatrale ha modificato l’esistenza, che escono in permesso "teatrale" da un carcere dove 800 e 
passa detenuti sono stipati in spazi pensati per 400, dove il lavoro c’è per troppo pochi ma dove l’esperienza del 
teatro ha messo clamorose radici. "Experti" si ispira a "Relazione per un’Accademia" di Kafka, testo rielaborato da 
Zanellato assieme agli stessi detenuti.

Giustizia: idee per un regalo di Natale solidale, tornano i prodotti "made in carcere"
Adnkronos, 9 dicembre 2013
Dalle uova di quaglia "Al Cappone" agli amaretti "Dolci evasioni". Dal Calendario 2014 del Dado galeotto con le 
vignette di Graziano Scialpi alle felpe ‘Piano di fuga", passando per i "Fuori di gabbia", nidi per uccelli e pipistrelli 
a partire da 18 euro. E ancora formaggio sardo e la crema di birra prodotta nel laboratorio della pasticceria della 
casa di reclusione Due Palazzi di Padova dove maestri pasticceri aiutano i detenuti nella produzione.
Dopo il successo registrato nella prima edizione 2012 riparte il mercatino di Natale, promosso dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, per la vendita di prodotti realizzati negli istituti penitenziari. Fino a domenica 
15 dicembre, presso il Museo Criminologico di Roma (www.museocriminologico.it) in via del Gonfalone 29 (Via 
Giulia), sarà possibile acquistare panettoni, biscotti, caffè, vino, olio, formaggi, magliette, borse, cosmetici e tanto 
altro. Prodotti di qualità realizzati nelle carceri italiane che diventano anche un’ottima occasione per un regalo 
solidale. Come per la Falanghina "Fresco di galera" prodotta con uve selezionate nell’istituto di S. Angelo dei 
Lombardi (Av).
A spiegare la filosofia dell’evento, è Luigi Pagano, vice capo del Dap. "Questa - spiega all’Adnkronos - è la 
dimostrazione, piccola ma importante, di quante potenzialità abbiamo all’interno del carcere. Quando si investe 
culturalmente nel carcere, si dimostra che il carcere è pronto ad aprirsi alla società e a coltivare iniziative e progetti 
che possono servire al reinserimento sociale". Per Pagano "non è solo un problema di fondi, ma di progetti. Come 
Dipartimento -rimarca - stiamo lavorando per il lavoro, creando le condizioni perché venga aumentato il lavoro 
all’interno delle carceri, sia concentrando le possibili risorse sia coinvolgendo imprenditori e realtà sociali". In 
cantiere, anticipa il vice capo del Dap, c’è un "progetto nazionale per il lavoro penitenziario, per fare sistema con le 
risorse, utilizzando le articolazioni periferiche e i provveditorati".
Il mercatino di Natale, sottolinea ancora Pagano, dimostra come "impegnarsi con delle idee che all’inizio possono 
sembrare anche di difficile realizzazione, in realtà alla fine paghi sempre. Il nostro obiettivo - indica il vice capo 
del Dap - è creare una catena virtuosa di persone, dai detenuti agli agenti, dagli educatori al mondo del volontariato 
e ai direttori dei penitenziari, che si impegnano in attività, fino ad arrivare a realtà di prodotti che si confrontano 
con il mercato".
"Queste sono realtà di nicchia, ma di eccellenza - aggiunge Pagano - e indicano che il lavoro è identità. L’essere 
impegnati in attività è una forza per i detenuti, una speranza per ricostruire una storia. Ma è anche un investimento 
in sicurezza perché in questo modo si elimina la recidiva, senza per questo pensare di creare delle strade 
privilegiate per il detenuto, ma dando a chi è recluso le stesse chances. Riportare il detenuto sulla stessa linea di 
partenza del cittadino libero, è già un passo importante. Farlo uscire con una professionalità ed educarlo a un’idea 
del lavoro è la scommessa successiva. E ce la stiamo mettendo tutta", assicura il vice capo del Dap.

Maledetto per sempre, la vita non è che una lunga morte
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 9 dicembre 2013
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Gli uomini ombra che si aggrappano alla speranza smettono di vivere prima del tempo ("L’urlo di un uomo ombra" 
di Carmelo Musumeci - Edizioni Smasher).
In nome del popolo italiano sono stato condannato a una condanna perpetua.
Questa pena fino alla fine della vita è un castigo inumano e poco degno di una nazione civile perché trasforma un 
uomo in un morto che vive.
I primi anni di galera cercavo di vivere perché avevo fiducia in me stesso, ora non né ho più.
E cerco solo di sopravvivere, perché da pochi giorni sono entrato nel ventitreesimo anno di carcere.
Devo ammettere che per me è sempre più difficile vivere per nulla e di nulla.
Ci sono delle notti che mi sembra che vivo solo per fare dispetto a me stesso perché sento che questo corpo che 
porto addosso non mi apparterrà più fino alla fine della mia vita, e rimarrà, fino all’ultimo dei miei giorni, di 
proprietà dell’Assassino dei Sogni (il carcere nel gergo carcerario).
Anche oggi pensavo che ho più nessun motivo per vivere. E forse continuo a respirare solo perché non ho 
abbastanza coraggio per morire.
La pena dell’ergastolo ostativo a qualsiasi beneficio ti condanna a essere sepolto vivo e a essere perduto per 
sempre, senza speranza.
Tutto quello che esiste nel mondo e nell’universo può essere misurato, pesato e contato, ma nessuno, a parte Dio, 
può farlo con una condanna perpetua, perché questa è una pena del diavolo e non ha nulla di umano.
Da ventitré anni lotto contro di tutto e contro ogni speranza, ma non riesco a migliorare la mia posizione di un 
millimetro.
Non riesco neppure a ottenere una semplice declassificazione per un regime carcerario meno duro.
Fuori non hai tempo per guardare la vita negli occhi, invece dentro ne hai troppo.
E penso che forse molti uomini ombra vivono solo per vendicarsi con loro stessi, perché non ha nessun senso 
continuare a scontare una pena che non finirà mai e che forse sopravvivrà alla nostra morte.
Normalmente non mi piace scrivere frasi, come fanno tanti prigionieri, nelle pareti delle celle, questa notte, però, 
nel muro accanto alla mia branda ho scritto: "La vita, per un uomo ombra, non è che una lunga morte", per 
ricordarmi ogni sera quando vado a letto che sto morendo senza vivere, ogni giorno un po’ di più.

"Dal carcere si esce in fretta e facilmente"… una convinzione pericolosa e da sfatare
Il Mattino di Padova, 9 dicembre 2013
Quando si parla di giustizia, sono in tanti a esprimere la convinzione che nel nostro Paese le pene siano fra le più 
basse in Europa, che dal carcere si esca sempre troppo in fretta e che serva invece tanta galera per farci sentire 
sicuri. Non è un caso che le persone giovani che finiscono arrestate, straniere ma anche italiane, molto spesso sono 
così poco e male informate, che nemmeno si rendono conto di quello che le aspetta.
Il carcere poi rischia di diventare una scuola del crimine, e quando quel ragazzi alla fine accumulano anni su anni 
di condanne, si ritrovano rovinati e incapaci di reagire a tutta quella sofferenza, ecco perché è particolarmente 
importante il lavoro che si può fare proprio dal carcere, sensibilizzando I ragazzi delle scuole e smontando la 
cattiva Informazione, che fa credere che "tanto li arrestano, e il giorno dopo sono già fuori".

Da ragazzo non capivo cos’era bene e cosa no
Una buona parte di detenuti che affollano le carceri non immaginava neppure lontanamente la pena a cui andava 
incontro, non perché non fosse consapevole di quello che stava commettendo, ma per la grande diversità di 
condanna che si può ricevere nel nostro Paese da una procura all’altra. Io sono uno di quelli, ho un cumulo di 
condanne che mi ha portato a dover scontare più di trent’anni, il mio tipo di reato è sempre stato la rapina.
Certo detta così posso sembrare un delinquente incallito, lo sono stato sicuramente per una scelta di vita, ma 
determinata anche da un contesto sociale che ha inciso sul mio percorso di peggioramento. Sono certo che questo 
mio crescendo di delinquenza in giovane età sfa stato causato principalmente dalla mancanza di paletti nella mia 
vita. Questi paletti sono i limiti che un genitore impone al proprio figlio e avendo avuto un padre carcerato dall’età 
di zero anni ai dieci questi limiti a me sono mancati, anzi vedere mio padre dietro a banconi e vetri nelle sale 
colloqui mi ha dato una grossa spinta a odiare la società in cui avrei dovuto vivere e le sue istituzioni.
Ma anche crescere in un quartiere degradato incide fortemente su un bambino, essere a stretto contatto con 
pregiudicati, vedere da ragazzino la polizia venire ad arrestare uno zio. o il padre di un amico, contribuisce a farti 
identificare dei nemici in tutte le divise. Queste cose non vogliono essere alibi, ripeto il mio contributo a 
peggiorarmi è stato fondamentale, ma non essere in grado di capire cos’era bene e cos’era male mi ha portato a 
rovinarmi la vita.
C’è una sorta di inconsapevolezza quando inizi a commettere i primi reati, il mio primo reato lo motivavo come un 
bisogno di soldi perché ero stufo di essere povero, non pensavo alla condanna che avrei dovuto scontare se mi 
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avessero arrestato ed è proprio grazie alla mia prima carcerazione che ho capito l’odio che avevo dentro dime 
verso la società, ed è proprio da lì che posso affermare con sicurezza che la mia carriera delinquenziale abbia avuto 
una svolta.
Abitando al sud, Catania, per commettere le rapine salivo al nord, non importava la regione l’importante era 
allontanarmi da casa. A 19 anni mi arrestarono a Milano e presi una condanna di cinque anni e dieci mesi per una 
rapina in banca. In questi anni di detenzione il pensiero principale era trovare l’errore commesso per non ripeterlo 
nelle future rapine, in più ascoltavo le strategie che i vecchi rapinatori raccontavano per cercare il colpo perfetto.
Provate voi a stare in un contesto delinquenziale come è un carcere per anni meditando sempre sulla stessa cosa, 
l’odio, la rivalsa, la vendetta, sono questi i sentimenti di cui la mia mente si è nutrita per anni. Anno 2007 mi 
arrestano per rapine in giro per l’Italia, ed essendo ancora giudicabile mi vengono concessi gli arresti domiciliari in 
una comunità lavorativa, ma per me l’unico pensiero era scappare perché non avevo alcuna intenzione di regalare 
altri anni della mia vita a queste sbarre. La mia latitanza è durata poco più di sette mesi.
Il 9 ottobre del 2009 torno in Italia per il funerale di mio figlio, sapevo che mi avrebbero arrestato, ma presi questa 
decisione perché sapevo anche che non sarei stato in grado di vivere con il rimorso di non aver partecipato al suo 
funerale, il caso vuole che nello stesso periodo una persona che mi era molto vicina si pente e mi accusa di diverse 
rapine.
Non riuscivo ad avere ben chiara la mia situazione processuale. I mandati di cattura arrivavano settimanalmente e 
con essi tutte le date dei relativi processi in parecchie regioni. Iniziai questo calvario, e ad ogni processo gli anni mi 
venivano dati come se fossero noccioline. Credo che ancora oggi non ho la piena consapevolezza di tutti questi 
anni a cui mi hanno condannato, a volte mi ritrovo a fare progetti, poi mi riprendo e mi chiedo a cosa serve.
Ho 37 anni e me ne mancano 24 da scontare. Non avrei mai pensato di arrivare a questa età e ritrovarmi rovinato. 
Oggi vedo molti giovani detenuti che rispecchiano quello che ero io e comunicare con loro è molto difficile perché 
hanno la presunzione di dire che loro saranno più furbi e che avranno la capacità di sistemarsi la vita con un colpo 
perfetto, questa presunzione è sempre stata la mia ed eccomi qui a fare la cosa più difficile che un uomo possa fare, 
trovare il coraggio di rimettere in discussione una vita intera.
Lorenzo S.

Tornavo in Albania e mi sentivo un leone
Quando sono stato portato in carcere, mi sono cadute addosso le mie vecchie condanne. Ero un ragazzo pieno di 
vita e di sogni. sono cresciuto in una famiglia povera come tantissime altre che uscivano dal regime comunista e 
ancora non riuscivano a inserirsi nella strada del capitalismo. Sono albanese, da bambino uno dei miei sogni era di 
diplomarmi e di diventare un calciatore, e con tanto lavoro e volontà sono riuscito a fare parte persino della squadra 
dei giovani della mia città, che giocava in serie A.
Ma in quel periodo i tempi in Albania stavano cambiando, la maggior parte dei ragazzi giovani appena poteva 
scappava da casa per emigrare. Qualcuno, dopo poco tempo, tornava con soldi e una bella macchina, e questo ha 
cambiato i miei sogni, volevo anche io avere i soldi e la bella macchina, ero stufo di guardare i miei genitori 
faticare tanto e essere sempre più poveri al punto da non riuscire ad arrivare a fine mese.
Nel 2004, non avevo ancora compiuto 17anni e decido di oltrepassare il mare e venire in Italia, dove lamia povertà 
avrebbe avuto fine. Arrivo in Italia. il primo appoggio l’ho avuto da un mio cugino a Padova, che lavorava 
onestamente cercando di costruire con tanta fatica la sua vita. Ma il suo modello di vita non era quello che poteva 
realizzare in poco tempo il mio sogno di non essere più povero, così lascio il lavoro e la sua abitazione e mi metto 
a girovagare.
Conosco dei connazionali che apparentemente facevano la bella vita e mi unisco a loro. Inizio a rubare e a 
commettere dei piccoli reati, che mi permettono di avere sempre soldi in tasca e una bella macchina. Tornavo a 
casa in Albania e mi sentivo un leone, la mia famiglia non capiva e non approvava la mia nuova vita ma ero sempre 
loro figlio, io invece avevo iniziato ad avere rispetto per me stesso, quel rispetto che il buio della povertà non mi 
aveva permesso di avere.
Con la giovane età, i soldi, le belle auto e le donne mi sembrava di vivere il mio sogno, ho cominciato anche a bere 
e fare uso di droghe. Faccio questa vita per qualche anno sino al 2011 quando succede il patatrac vengo arrestato e 
portato in carcere, e mi piombano addosso le mie vecchie condanne, un cumulo di 25 anni e 4 mesi, e in aggiunta 
altri due processi da affrontare. A passare dalla povertà all’illegalità c’è voluto poco, cercando di realizzare il mio 
sogno mi trovo ora qui dove ho solo incubi. Oggi ho 25 anni e ho da scontare una condanna più lunga di tutta la 
mia vita vissuta finora. Molte volte chiudo gli occhi sperando dì svegliarmi quando ero un ragazzino e volevo 
diventare un calciatore, ma per mia sfortuna mi trovo sempre in carcere, ed ho appena iniziato a scontare la pena.
Marsel H.
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Padova: cena (sensoriale) al buio per finanziare corsi di scrittura e scultura in carcere
Il Mattino di Padova, 8 dicembre 2013
Con gli artisti non vedenti Marta Telatin e Felice Tagliaferri Giovedì 19, il ricavato finanzieranno corsi in carcere 
Non servono solo a penetrare l’anima delle cose e a comprendere meglio i sensi, le cene al buio: come quella del 
prossimo giovedì 19 al Ristorante Antico Brolo di corso Milano 22, proposta dalla poetessa e sociologa Marta 
Telatin e dallo scultore Felice Tagliaferri, dal titolo “Cena Sensoriale. L’evasione delle emozioni al buio vedrà i 
ricavati destinati al finanziamento dei corsi di scrittura e scultura Cre-attiva (creatività sensoriale) organizzati per i 
detenuti del carcere Due Palazzi. Entrambi non vedenti, Telatin e Tagliaferri da tempo organizzano corsi 
insegnando a far parlare i sensi sopiti: tatto, gusto, udito e olfatto. Da qui l’idea della cena al buio: i convitati, 
bendati, verranno guidati in un universo di sapori, odori e consistenze inaspettate, con un menù raffinato in linea 
con la fama che ha reso l’Antico Brolo meta prediletta dei gourmet cittadini. Iscrizioni allo 049664555, quota 
individuale 40 €.

Per il ministro della Giustizia: invito nella redazione di Ristretti Orizzonti 
di Redazione
Ristretti Orizzonti, 6 dicembre 2013
Avevamo mandato tempo fa un invito al Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, a venire nella nostra 
redazione nel carcere di Padova, a confrontarsi con una delle poche realtà che in Italia si occupa di informazione a 
partire dal carcere, e con le persone detenute come protagoniste. Le rinnoviamo l’invito, con la speranza di trovare 
ascolto.
Gentile Signora Ministro della Giustizia, siamo la redazione di Ristretti Orizzonti, un giornale che da 17 anni fa 
informazione sui temi del carcere dal carcere stesso, nella Casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova, con una 
piccola redazione nel carcere femminile della Giudecca. 
Con grande fatica, e con il coinvolgimento di molte persone detenute, realizziamo anche una rassegna stampa 
quotidiana sul sito www.ristretti. org molto consultata da tutti gli operatori della Giustizia. Ma soprattutto portiamo 
avanti da dieci anni un lavoro di sensibilizzazione della società, in base al quale ogni anno incontriamo circa 5000-
6.000 studenti, in un percorso di conoscenza della realtà delle pene e del carcere che prevede incontri nelle scuole 
con detenuti, volontari, magistrati, operatori, e soprattutto incontri in carcere, dove gli studenti non svengono 
informati tanto sulle condizioni, per altro pesantissime, delle carceri italiane, quanto piuttosto sui rischi connessi a 
certi comportamenti, e su come sia facile, dalla piccola trasgressione, arrivare all’illegalità e al reato. E questa 
informazione arriva direttamente dalle testimonianze delle persone detenute, che scelgono, con grande fatica, di 
mettere a disposizione dei ragazzi la loro esperienza negativa per darle anche un senso.
Sappiamo che la nostra può sembrare una esagerata considerazione dell’importanza della nostra attività di 
informazione e di sensibilizzazione, ma osiamo ugualmente invitarla nella nostra redazione, a Padova, per un 
confronto su questi temi, perché pensiamo che il dibattito sulla giustizia, sulle pene, sul carcere non può più essere 
affidato solo alla politica, e spesso stravolto da una cattiva informazione: lo diciamo con grande semplicità, ma 
quando noi parliamo con migliaia di studenti, insegnanti, genitori, ci accorgiamo che le persone, se informate, se 
invitate a porsi delle domande, ad avere dei dubbi, a rendersi conto che le semplificazioni non servono a nulla, 
hanno oggi una gran voglia di capire. 
Solo rivoluzionando allora il nostro modo di comunicare si potrà arrivare ad una condivisione, da parte della 
società, di soluzioni ai problemi della giustizia e delle pene, che al primo impatto potrebbero spaventare. Ecco 
perché vorremmo parlare con lei proprio di informazione e sensibilizzazione della società, perché oggi giornali e tv 
troppo spesso non sono d’aiuto, e creano solo allarmismo là dove invece servirebbe una riflessione seria e 
profonda. 
Signora Ministro, le comunichiamo già adesso che vorremmo discutere anche di temi spinosi come i suicidi che 
accadono in carcere, perché quando non hai niente per vivere, ma puoi avere qualcosa morendo, ci sono detenuti 
che scelgono di morire. Vorremmo discutere di quello che si può fare da subito, con un po’ di coraggio, per le 
famiglie delle persone detenute.. E per ultimo le vorremmo parlare dell’esistenza in Italia della "Pena di Morte 
Viva" (come chiamiamo noi l’ergastolo ostativo) perché non è facile sapere che devi vivere e morire fino all’ultimo 
dei tuoi giorni murato vivo. Non è per nulla facile vivere sapendo di morire in carcere senza nessuna possibilità di 
ricominciare. E la cosa più terribile per un ergastolano ostativo è che non puoi più sognare perché ti senti un morto 
vivo o un vivo morto.
Ringraziandola per l’attenzione ed in attesa di una risposta, porgiamo cordiali saluti.
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Giustizia: intervista Pavarin "I politici non ascoltano Napolitano, hanno paura dell’indulto"
di Pietro Vernizzi
www.ilsussidiario.net, 5 dicembre 2013
"Di fronte alla lesione della dignità dell’uomo, non ci sono argomenti di convenienza o meno dal punto di vista 
politico che tengano. Quando un detenuto sta in uno spazio inferiore ai tre metri quadrati, viene colpita la sua 
dignità e viene violato il divieto di praticare trattamenti disumani o degradanti. Per i nostri politici ciò dovrebbe 
contare più di qualsiasi altro ragionamento". È la sottolineatura di Giovanni Maria Pavarin, presidente del 
Tribunale di Sorveglianza di Venezia e professore di diritto penale nella Scuola di specializzazione per le 
Professioni legali. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ieri è ritornato a ricordare che "il Parlamento 
deve avere il senso di responsabilità necessario per dire che vuol fare innanzitutto un provvedimento di indulto", 
oppure per affermare "che non è necessario" nonostante la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo.

Presidente Pavarin, per quali motivi il Parlamento si dimostra sordo agli appelli del capo dello Stato?
Perché quella dell’indulto è una materia elettoralmente sensibile. Dal momento che non si sa quando si andrà a 
votare, le preoccupazioni relative a una possibile protesta del corpo elettorale incidono e finiscono per contare di 
più anche dei pressanti inviti che il capo dello Stato ha compiuto. Il presidente della Repubblica non deve essere 
rieletto, i parlamentari sì. Il vero motivo quindi è che l’indulto è una materia troppo esposta alle critiche della 
pubblica opinione. Nel merito tutti sono però convinti che si debba porre fine alla situazione di grave lesione della 
dignità umana che si consuma ogni giorno nella nostre carceri.

Ritiene che i momenti di crisi e di instabilità politica come quello attuale siano la fase migliore per attuare un 
provvedimento di clemenza?
Di fronte alla lesione della dignità dell’uomo, non ci sono argomenti di convenienza o meno dal punto di vista 
politico che tengano. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che quando un detenuto sta in uno spazio 
inferiore ai tre metri quadrati, viene lesa la sua dignità e viene violato il divieto di praticare trattamenti disumani o 
degradanti. È ovvio che non è il momento politico migliore, ma ciò non è un argomento per resistere all’invito che 
fa il capo dello Stato.

Per Napolitano, "il Parlamento è assolutamente libero di fare le sue scelte". Di fronte alla situazione delle nostre 
carceri, il Parlamento ha realmente scelta?
Il Parlamento è sempre libero di fare le sue scelte. Basta che trovi la maggioranza dei due terzi e concordi 
sull’elenco dei reati che vanno indultati o amnistiati. Il capo dello Stato ha rivolto un invito ricordando che la 
materia è di esclusiva prerogativa parlamentare. Mentre quello di grazia è un potere sovrano che spetta solo a lui, il 
potere di indulto o di amnistia spetta ai due terzi delle Camere. Napolitano ha quindi messo i puntini sulle "i", 
sottolineando di avere fatto la sua parte e invitando i parlamentari a fare la loro.

L’indulto proposto dal capo dello Stato ha anche un più generale valore politico?
Ritengo di no, si tratta di un appello che il capo dello Stato ha fatto per restituire dignità alle nostre carceri, senza 
che ci siano equivoci che sottendano a un eventuale aiuto rispetto al caso A o la caso B. Quello da parte di 
Napolitano è un riconoscimento della fondatezza della sentenza Torreggiani con cui la Corte europea dei diritti 
umani (Cedu) ha condannato l’Italia per il trattamento disumano e degradante dei nostri carcerati. È un invito alla 
tutela della dignità e del rispetto dell’uomo, e ha un valore politico solamente in questo senso. È un alto richiamo a 
dei principi e a dei valori, ma non credo che questa vicenda vada letta in connessione con il caso Berlusconi.

Il ministro Cancellieri ha sottolineato che sarà presentato un pacchetto di misure su "carceri, processo penale e 
civile". Lei quali provvedimenti auspica?
Personalmente condivido tutte le proposte del ministro Cancellieri. Mi auguro solo che il Parlamento approvi in 
maniera rapida tutto quello che sta nel pacchetto di misure del ministro Cancellieri. Si tratta di un primo passo 
importante, certamente non è la panacea di tutti i mali, ma è la dimostrazione della buona volontà che l’Italia 
dovrebbe impiegare per uscire indenne dal giudizio che la Corte europea dei diritti umani (Cedu) applicherà dopo il 
27 maggio 2014, data in cui scadrà il termine entro il quale il nostro Paese è invitato a mettersi in regola.

Che cosa ne pensa dei tempi, modi e criticità della riforma della giustizia, allo scopo di evitare che dopo 
l’emergenza se ne crei una nuova?
Bisogna eliminare buona parte delle norme inutili, ridurre la pluralità dei riti civili, abolire un grado di appello. 
Siamo uno dei pochi Paesi al mondo ad avere tre gradi di giustizia, mentre la Corte di Cassazione dovrebbe 
funzionare solo per i casi difficili ed estremi. Occorre ridurre la ricorribilità per Cassazione di tutte le sentenze, 
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essere più rapidi e più semplici togliendo di torno migliaia di norme inutili che impongono ai processi di essere 
lenti.

Serve una legge che "salvi" i nostri affetti
di Redazione
Ristretti Orizzonti, 5 dicembre 2013
Appello a tutti i giornali e le realtà dell’informazione dal carcere e sul carcere.
Una delle più importanti battaglie che la redazione di Ristretti Orizzonti conduce da sempre è quella che riguarda 
gli affetti in carcere. Ormai sono anni che cerchiamo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa questione e, 
soprattutto, di coinvolgere i politici, che poi le leggi dovrebbero farle. 
A tale proposito, in occasione di un incontro con un gruppo di parlamentari del Veneto di schieramenti diversi, 
abbiamo ripreso questo tema, consegnando loro una proposta di legge elaborata dalla redazione stessa in 
collaborazione con molti esperti ancora nel 2002, e sottoscritta allora da 64 parlamentari di tutti gli schieramenti, 
ma mai calendarizzata. 
Ora questo testo è stato ripreso da alcuni parlamentari, su iniziativa del deputato di Sel Alessandro Zan, e 
riformulato per essere poi nuovamente presentato come proposta di legge. 
Chiediamo allora una collaborazione a tutte le Redazioni interne alle carceri e invitiamo a dedicare, se possibile, un 
numero del loro giornale a questi temi, per sostenere la presentazione al Parlamento della nostra proposta di legge, 
e di mandarci articoli per preparare un Dossier online su "Carcere e affetti" come risultato di un lavoro comune 
delle redazioni.
Questo tema non riguarda esclusivamente le persone detenute, ma tutte le loro famiglie che vivono delle situazioni 
di pesante disagio. 
Un dato veramente sconcertante è quello che riguarda i figli dei detenuti, il 30% circa da grandi rischiano di entrare 
pure loro in carcere. Crediamo che sia inaccettabile questa triste prospettiva di bambini con un futuro già segnato. 
Noi detenuti con gli anni finiamo per perdere ogni sensibilità ed equilibrio, e per provare solo rabbia verso le 
istituzioni. Lo stesso vale per i nostri figli, che rischiano di crescere con l’odio verso chi tiene rinchiusi i loro cari e 
dimostra a volte poca umanità. 
Se chiediamo poi un po’ di intimità con la nostra compagna, questa richiesta viene considerata solo sotto l’aspetto 
del sesso e la solita informazione distorta ci specula, intitolando articoli sul tema dei colloqui in carcere con titoli 
tipo "Celle a luci rosse". Ma l’intimità non è altro che un ingrediente fondamentale per cercare di mantenere un 
rapporto negli anni, anche una semplice carezza data in intimità può essere molto più efficace di qualsiasi 
manifestazione di affetto e vicinanza in mezzo a decine di estranei.
Siamo fermamente convinti che unirci in questa battaglia possa essere una forza in più per ottenere il risultato 
sperato. E noi speriamo che questa battaglia un risultato lo dia: una legge per consentire i colloqui intimi. E una 
legge così, aiutandoci a salvare l’affetto delle nostre famiglie, produrrebbe quella sicurezza sociale, che è cosa 
molto più nobile e importante della semplice "sicurezza". Fiduciosi in un vostro coinvolgimento, attendiamo da voi 
riflessioni, proposte, sollecitazioni.

Da detenuto "cattivo per sempre" a detenuto "come lo vuole la Costituzione"
di Redazione
Ristretti Orizzonti, 5 dicembre 2013
All’attenzione del Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri
All’attenzione del Capo del Dap, Giovanni Tamburino

È questo che chiediamo per Carmelo Musumeci, la declassificazione, finalmente, da un regime di Alta Sicurezza a 
una sezione di media sicurezza, il riconoscimento che l’uomo della pena non è più quello del reato.
Le battaglie che Ristretti Orizzonti ha fatto in questi anni le ha fatte per migliorare le condizioni di vita di tutti, ma 
anche per i singoli detenuti, perché la storia di uno che viene "salvato" dai danni che può produrre il carcere e 
accompagnato in un percorso di assunzione di responsabilità è comunque un successo per tutti. Ora è la volta di 
battersi per uno dei nostri redattori, per Carmelo Musumeci, perché finalmente, dopo 23 anni di carcere ininterrotti, 
sia considerato pronto per essere declassificato, dal regime di AS1 alla media sicurezza. 
Se riteniamo che la Costituzione, quando all’articolo 27 parla di pene e carcere, e della pena coglie solo il valore 
rieducativo, e non quello di rispondere al male con altrettanto male, sia il testo in cui si parla di carcere nel modo 
più moderno e più ricco di umanità, allora forse dobbiamo anche cominciare a porre delle domande a chi la 
Costituzione dovrebbe applicarla.
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E noi una domanda forte e chiara la facciamo: che cosa ci fa in Alta Sicurezza un detenuto che, entrato in carcere 
con la quinta elementare, si è laureato in Scienze Giuridiche prima, in Giurisprudenza dopo, ha pubblicato quattro 
libri, da tanti anni si impegna con tutte le sue energie per l’abolizione dell’ergastolo, in particolare quello ostativo, 
quello che lui chiama "La Pena di Morte Viva", facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo 
del suo? Che da anni su questi temi collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII, che insieme a noi chiede con 
testarda convinzione la sua declassificazione?
Che cosa ci fa in Alta Sicurezza un detenuto che da un anno ormai fa parte della Redazione di Ristretti Orizzonti, e 
interviene attivamente nel progetto di confronto fra le Scuole e il Carcere, incontrando i ragazzi delle scuole non 
per dire quanto male si sta in carcere, ma per riflettere anche su di sé, sul percorso che lo ha portato a scegliere 
l’illegalità, sulla necessità di assumersene ora tutte le responsabilità?
Perché ci sentiamo dire da esperti, addetti ai lavori, operatori penitenziari che l’uomo non è solo il suo reato, se poi 
dobbiamo vedere un uomo, che negli anni è profondamente cambiato, restare inchiodato al suo passato perfino 
dentro al carcere, perfino nel luogo a cui la Costituzione ha assegnato il ruolo di rieducare, prima e più che di 
punire?
Possiamo sperare allora in una risposta che sia, finalmente, rispettosa della Costituzione? Possiamo aver fiducia 
che finalmente verrà riconosciuto il percorso di Carmelo Musumeci, le energie le fatiche l’impegno che ci ha 
messo per diventare una persona diversa dall’uomo del reato?

Per il ministro della Giustizia: invito nella redazione di Ristretti Orizzonti 
di Redazione
Ristretti Orizzonti, 5 dicembre 2013
Avevamo mandato tempo fa un invito al Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, a venire nella nostra 
redazione nel carcere di Padova, a confrontarsi con una delle poche realtà che in Italia si occupa di informazione a 
partire dal carcere, e con le persone detenute come protagoniste. Le rinnoviamo l’invito, con la speranza di trovare 
ascolto.

Gentile Signora Ministro della Giustizia, siamo la redazione di Ristretti Orizzonti, un giornale che da 17 anni fa 
informazione sui temi del carcere dal carcere stesso, nella Casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova, con una 
piccola redazione nel carcere femminile della Giudecca. 
Con grande fatica, e con il coinvolgimento di molte persone detenute, realizziamo anche una rassegna stampa 
quotidiana sul sito www.ristretti. org molto consultata da tutti gli operatori della Giustizia. Ma soprattutto portiamo 
avanti da dieci anni un lavoro di sensibilizzazione della società, in base al quale ogni anno incontriamo circa 5000-
6.000 studenti, in un percorso di conoscenza della realtà delle pene e del carcere che prevede incontri nelle scuole 
con detenuti, volontari, magistrati, operatori, e soprattutto incontri in carcere, dove gli studenti non svengono 
informati tanto sulle condizioni, per altro pesantissime, delle carceri italiane, quanto piuttosto sui rischi connessi a 
certi comportamenti, e su come sia facile, dalla piccola trasgressione, arrivare all’illegalità e al reato. E questa 
informazione arriva direttamente dalle testimonianze delle persone detenute, che scelgono, con grande fatica, di 
mettere a disposizione dei ragazzi la loro esperienza negativa per darle anche un senso.
Sappiamo che la nostra può sembrare una esagerata considerazione dell’importanza della nostra attività di 
informazione e di sensibilizzazione, ma osiamo ugualmente invitarla nella nostra redazione, a Padova, per un 
confronto su questi temi, perché pensiamo che il dibattito sulla giustizia, sulle pene, sul carcere non può più essere 
affidato solo alla politica, e spesso stravolto da una cattiva informazione: lo diciamo con grande semplicità, ma 
quando noi parliamo con migliaia di studenti, insegnanti, genitori, ci accorgiamo che le persone, se informate, se 
invitate a porsi delle domande, ad avere dei dubbi, a rendersi conto che le semplificazioni non servono a nulla, 
hanno oggi una gran voglia di capire. 
Solo rivoluzionando allora il nostro modo di comunicare si potrà arrivare ad una condivisione, da parte della 
società, di soluzioni ai problemi della giustizia e delle pene, che al primo impatto potrebbero spaventare. Ecco 
perché vorremmo parlare con lei proprio di informazione e sensibilizzazione della società, perché oggi giornali e tv 
troppo spesso non sono d’aiuto, e creano solo allarmismo là dove invece servirebbe una riflessione seria e 
profonda. 
Signora Ministro, le comunichiamo già adesso che vorremmo discutere anche di temi spinosi come i suicidi che 
accadono in carcere, perché quando non hai niente per vivere, ma puoi avere qualcosa morendo, ci sono detenuti 
che scelgono di morire. Vorremmo discutere di quello che si può fare da subito, con un po’ di coraggio, per le 
famiglie delle persone detenute.. E per ultimo le vorremmo parlare dell’esistenza in Italia della "Pena di Morte 
Viva" (come chiamiamo noi l’ergastolo ostativo) perché non è facile sapere che devi vivere e morire fino all’ultimo 
dei tuoi giorni murato vivo. Non è per nulla facile vivere sapendo di morire in carcere senza nessuna possibilità di 
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ricominciare. E la cosa più terribile per un ergastolano ostativo è che non puoi più sognare perché ti senti un morto 
vivo o un vivo morto.
Ringraziandola per l’attenzione ed in attesa di una risposta, porgiamo cordiali saluti.

Il "miracolo" di una domenica con i propri cari in carcere
Il Mattino di Padova, 2 dicembre 2013
"Bellissima giornata! Piena di emozioni e di esperienze nuove: mangiare qualcosa insieme, fare qualche passo 
mano nella mano… è stato un bel regalo! Grazie Ristretti Orizzonti". È bello, questo messaggio che abbiamo 
ricevuto, domenica 24 novembre 2013, dalla compagna di una persona detenuta, appena rientrata dal primo 
"colloquio lungo" avvenuto nella palestra della Casa di reclusione di Padova: quattro ore per pranzare insieme ai 
propri cari, una domenica quasi come una famiglia vera. 
Ma perché ci prendiamo volentieri i ringraziamenti? I ringraziamenti vanno certamente alla direzione, e alla 
Polizia penitenziaria in particolare, perché la domenica è sacra per tutti, e non è facile accettare di rinunciare un po' 
alle proprie feste per una iniziativa come questa. Però questa questione dei "colloqui lunghi" a rotazione per tutte le 
persone detenute, non solo per la festa del papà, per poter assaporare la gioia di pranzare con i propri cari la 
domenica, è una richiesta che Ristretti Orizzonti aveva avanzato anni fa, e a ogni incontro con il Direttore avevamo 
tenacemente insistito sull'importanza di questa proposta, finché si sono convinti tutti della sua utilità. E la cosa è 
iniziata.
Quello che chiediamo al Ministro della Giustizia è che in tutte le carceri, come nella Casa di reclusione di Padova, 
si possa consentire a tutti di telefonare di più a casa e di pranzare ogni tanto con i propri cari. 

Una bellissima giornata in compagnia di mia figlia
Mi chiamo Ylli. Voglio mettere per iscritto l'esperienza vissuta domenica scorsa durante il colloquio con la mia 
famiglia, è stata una bellissima giornata passata in compagnia di mia figlia Caterina, che ha dieci anni, e la mia ex 
compagna, con la quale purtroppo non stiamo più insieme, ma fortunatamente siamo rimasti in buoni rapporti. Lei 
mi è stata sempre vicina nonostante la sofferenza che le ho causato, commettendo dei reati sempre di spaccio, 
perché essendo io tossicodipendente di guai ne combinavo abbastanza. 
Nonostante tutto la mia ex compagna mi ha sempre portato ai colloqui mia figlia, e le racconta unicamente le cose 
positive, le dice che suo papà le vuole bene ed è bravo, e se sta in carcere è perché è successo un incidente, 
insomma le racconta solo il lato positivo, e si capisce allora perché mia figlia mi vuole veramente bene, e l'ultimo 
colloquio domenica scorsa, dopo cinque anni che sono in carcere, è stato il più bel colloquio che ho fatto in tutta la 
carcerazione.
Io voglio ringraziare la Direzione per i sacrifici che hanno fatto e pure gli altri compagni che hanno rinunciato a un 
giorno di attività sportiva, visto che il colloquio si è svolto nella palestra del carcere. Il giorno prima in cella ho 
preparato le lasagne al forno e un tirami su, poi quando abbiamo pranzato insieme mia figlia diceva che il papà 
cucina molto meglio della mamma e vedevo negli occhi di lei la gioia che aveva per quel pranzo, consumato in 
compagnia della mamma e del papà. 
È una esperienza indimenticabile: in quelle quattro ore eravamo una trentina di famiglie, tutti i bambini che 
giocavano, e tra noi ci scambiavamo dei dolci gesti di affetto e umanità, l'unica cosa che non ti può togliere nessuno 
perché nella sofferenza nascono tante cose positive. 
Ho scritto questa esperienza per testimoniare che è un bel progetto e che vorrei che non si fermasse qui, ma che 
continuasse a svolgersi, visto che la domenica in carcere è il giorno più triste, mentre facendoci fare dei colloqui 
con i nostri famigliari e in particolare con i nostri figli, la domenica diventa la giornata più gioiosa e più felice. Ma 
vorrei ringraziare a nome mio e di tutti i compagni la redazione di Ristretti Orizzonti per la battaglia che hanno 
fatto e stanno facendo ogni giorno per ottenere dei benefici, che altrimenti senza di loro non credo verrebbero 
concessi.
Ylli S.

A pranzo con i miei, in carcere
Erano passati più di dieci anni dall'ultima volta che di domenica mattina mi sono preparato per fare qualcosa di 
bello. Ed è successo di nuovo domenica scorsa: sveglia alle sette, caffè e una merendina, e poi l'attesa perché alle 
dieci di mattina avrei incontrato mia madre per fare un picnic particolare. Io, partito dall'Albania dieci anni fa 
ancora minorenne, finito ben presto in galera qui in Italia, la scorsa domenica ho pranzato con mia madre dentro il 
carcere. L'iniziativa, davvero straordinaria, vuole aiutare i detenuti ad aver cura dei loro affetti, e della loro 
normalità aggiungerei io.
Può sembrare a chi si trova in libertà che io sia un alieno, ma non è cosi, sono un ragazzo di quasi 26 anni che da 
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un bel pezzo non pranzava con sua madre. Ho apparecchiato la tavola nella palestra allestita a sala colloqui per 
l'occasione, mi tremavano le mani dall'emozione, ero felice come una pasqua e lo stesso mia madre, mentre ero lì 
vedevo attorno gli altri miei compagni, tutti emozionati certamente, vedevo i bambini giocare con un pallone fatto 
di carte, loro forse non capivano la gioia che trasmettevano a noi. L'aria magica di quella domenica è difficile da 
immaginare per chi non c'era, le famiglie come per incanto avevano un sorriso stampato sulle labbra. Durante la 
settimana ho pensato a quanto aiuto dia ai detenuti ritrovare un po' della normalità che si vive fuori, a quanto un 
gesto o un incentivo al miglioramento incida sul nostro cammino, a quanto sia servito questo colloquio a curare la 
depressione che si vive nelle carceri italiane. Sicuramente iniziative del genere aiutano più di tutti i farmaci che 
vengono assunti dai detenuti per andare avanti. 
Mi auguro di cuore che questa iniziativa non resti unica, perché certamente la migliore medicina in questi posti è 
l'umanità. Quell'umanità che mi ha permesso di mangiare con mia madre dopo dieci anni.
Lejdi S.

Basta un colloquio in più per rafforzare gli affetti 
Quando uno viene arrestato e portato in carcere, comincia a vedere distruggere pian piano le sue relazioni, gli 
affetti famigliari e i rapporti con i figli, mentre basterebbe solo un po' di più umanità, per rendere meno precari i 
nostri legami famigliari. E con sei ore di colloqui al mese è difficile rafforzare quegli affetti di cui uno ha bisogno 
in un ambiente pieno di sofferenza e malinconia. Ma finalmente il direttore ha mostrato la sua umanità, 
accogliendo la proposta di Ristretti Orizzonti di avere la possibilità di effettuare, seppure in via sperimentale, un 
colloquio lungo quattro ore con i propri famigliari. Ed è stata una cosa che ha trasmesso alla maggioranza dei 
detenuti entusiasmo e felicità per un grande passo avanti in fatto di rapporti famigliari.
Domenica 25 novembre abbiamo fatto il primo colloquio a cui hanno partecipato parecchie famiglie. Guardando le 
facce dei detenuti e dei loro cari, si vede la felicità di tutti, grandi e piccoli, sembra una festa dove i bambini 
giocano e gli adulti chiacchierano, con il piacere di mangiare qualcosa di diverso, perché siamo stati autorizzati a 
far portare anche da fuori cose cucinate dai parenti.
A pranzare con me sono venuti due dei miei fratelli, è stata una delle belle cose che ho avuto dopo cinque anni di 
galera, perché per quasi 15 anni non ci siamo visti tutti e tre insieme, seduti allo stesso tavolo, e fortunatamente 
nostra madre ci ha mandato del cibo che ha cucinato lei, mi credete ho provato in tutto il mio essere fisico 
emozionale e spirituale una esplosione di vita, di felicità e di serenità. Abbiamo parlato del più e del meno, ci 
siamo immersi nei ricordi di quando eravamo tutti insieme con tutta la famiglia, ci siamo divertiti un sacco, sono 
state quattro ore nelle quali ho dimenticato di essere in carcere, sono questi i momenti che ti danno speranza nel 
futuro e ti fanno sentire che esiste qualcuno che ti vuole bene (un fratello, una moglie, una fidanzata).
Per questo l'affettività oltre che un diritto fondamentale e imprescindibile è una possibilità di riabilitazione, di 
sviluppo e di crescita interiore.
Spero che questo tipo di colloqui continui per sempre e non rimanga una cosa sperimentale che finisce lì.
Mohamed T.

Padova: a scuola di carcere… delegazione brasiliana studia il sistema padovano
di Luca Preziosi
Mattino di Padova, 30 novembre 2013
Riduzione della recidiva e lavoro in carcere. Questi gli obiettivi della visita avvenuta ieri mattina in carcere a 
Padova, da parte di una delegazione brasiliana composta dal magistrato Luis Carlo Resende e dal rappresentante 
Apac Valdes Antonio Pereira (Associazioni di protezione e assistenza ai condannati), alcuni loro colleghi e 
esponenti del Dipartimento di amministrazione penitenziaria brasiliano.
Accompagnata da Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto, la commissione sudamericana ha avuto modo di 
vedere con i propri occhi quanto è stato realizzato all’interno della casa di reclusione a favore dei detenuti. Vere e 
proprie imprese create affinché non solo possano redimersi, ma possano imparare un lavoro utile a migliorare la 
loro qualità della vita sia all’interno del penitenziario che fuori una volta scontata la pena.
All’interno del carcere vige un regime di semilibertà, almeno per i detenuti che non hanno compiuto reati 
gravissimi, che permette loro di stare fuori dalle celle per quasi dodici ore. Molti di loro sono impegnati in attività 
lavorative che avvengono nel cuore della struttura che, grazie ad Officina Giotto, ha realizzato progetti di recupero 
importanti. Dalla famosa pasticceria che produce dolci e panettoni marchiati “Giotto” e che ogni giorno escono 
fuori dal carcere per raggiungere anche lo stesso Brasile, alle biciclette (23 detenuti producono circa 150 biciclette 
al giorno per le più grandi case produttrici italiane, tra cui Bianchi e Legnano), alle valigie che vengono assemblate 
in laboratorio, alle keys per la firma digitale che riforniscono tutta Italia, ai due call-center dove i detenuti offrono 
assistenza per l’ospedale di Padova e attraverso cui passano molte delle telefonate degli utenti che devono 
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prenotare visite mediche. Una macchina perfetta, anche se il penitenziario soffre non poco il sovraffollamento. 
Nato per contenere 350 reclusi, oggi ce ne ospita circa 900, a fronte di 320 agenti di polizia penitenziaria.
Ormai noto in tutta Italia, il carcere di Padova ha ospitato la delegazione brasiliana sia per mostrare l’attività di 
Officina Giotto, sia per confrontarsi con le nuove avanguardie in termini di sistemi carcerari offerti proprio dal 
Brasile: tremila detenuti che vivono in carceri senza armi né guardie. Sembra un’utopia, e invece è il risultato 
dell’innovativo sistema carcerario, sperimentato in Brasile dalle Apac, presentato ieri dai delegati. Le Apac sono 
centri di recupero coordinati da associazioni, dove i condannati si autogestiscono e grazie ai quali il tasso di 
recidiva è sceso dall’85% al 15%, abbassando di due terzi i costi e garantendo ai “recuperandi” condizioni di vita 
dignitose e un più semplice reinserimento in società. 

Colloqui intimi: nulla di cui scandalizzarsi
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 26 novembre 2013
Recentemente "The Economist" ha dedicato un articolo ai colloqui intimi in carcere intitolandolo, No laughing 
matter, che significa "Non c'è nulla da ridere". È curioso, ma il titolo risponde probabilmente alla reazione che 
l'opinione pubblica ha su questo argomento in America e in Inghilterra. Vale a dire che, quando un giornale parla 
di colloqui intimi in carcere, il rischio è quello di suscitare nel lettore una risata. Ovviamente il tema è serio, e il 
giornale - che sulla questione penale ha sempre avuto una posizione progressista schierandosi contro la pena di 
morte e appoggiando progetti di riforma dell'attuale sistema penale - esprime già la sua posizione critica con il 
sottotitolo "Sempre più carceri consentono i colloqui intimi, a parte la Gran Bretagna e l'America".
Pratica insolita recensire un articolo, ma leggere altri che scrivono le stesse cose che noi diciamo da anni, fa sentire 
meno soli in questa nostra battaglia per introdurre i colloqui intimi in Italia. Sulle pagine di Ristretti abbiamo 
raccontato di posti dove i colloqui intimi ci sono già, come Svizzera, Spagna, Russia, Albania e Kazakhstan. E 
visto che The Economist ci ricorda oggi come in Arabia Saudita e in Iran ci sono i colloqui intimi per i detenuti 
sposati, e come più recentemente, il Qatar ha mostrato le villette all'interno del "Central Prison" dove i detenuti 
potranno ricevere visite prolungate di moglie e figli, così come la Turchia ha fatto entrare le telecamere a 
riprendere le quattro stanze matrimoniali arredate all'interno del carcere di Mus, credo che valga la pena recensire 
un articolo di poche migliaia di battute. 
Credo che l'esempio dei colloqui intimi nei paesi musulmani sia importante anche per l'Italia cattolica, perché 
significa che si può fare ovunque. Gli esempi sono tanti. Così l'articolo ci ricorda come molti Paesi permettono le 
visite anche a detenuti non sposati, e altri ancora sono andati oltre, come Costarica, Israele e Messico che hanno 
esteso i colloqui intimi anche a partner dello stesso sesso. Negli Stati Uniti invece solo cinque Stati consentono le 
"conjugal visits", mentre la Gran Bretagna no. 
Il dibattito sintetizzato da The Economist riporta alcune posizioni, come quella di un funzionario del Dipartimento 
in Ohio che sostiene di non permettere i colloqui intimi per evitare la diffusione di malattie e di gravidanze, quella 
di Chris Hensley, un criminologo dell'università di Tennessee, che assegna una connotazione deviante anche alla 
stessa frase "conjugal visits". L'inglese Paul Nuttall, parlamentare europeo, scarta invece ogni tipo di studio 
sull'affettività in carcere definendolo uno spreco e "denunciando" che le carceri sono già come dei "campi di 
riposo" invece che dei luoghi di punizione. Un argomento simile a quello del nostro ex-ministro Castelli, che aveva 
definito le carceri italiane degli "alberghi a 5 stelle". Eppure, ricorda The Economist, molte ricerche suggeriscono 
che i colloqui intimi non solo riducono la violenza in carcere, ma riducono la recidività anche dopo il carcere, in 
quanto aiutano a mantenere i legami familiari. 
In Canada i detenuti possono fare, ogni due mesi, un colloquio che può durare fino a tre giorni, dove possono 
entrare coniugi, partner, figli, genitori e persino i suoceri. Insomma un sistema dei colloqui come quello canadese è 
considerato anche dall'Economist come un esempio di progresso perché assegna maggior valore ai colloqui intimi, 
come descritto anche dalla compagna di un uomo detenuto in Canada: "Cuciniamo insieme, giochiamo a carte, a 
bingo, e siamo una famiglia... I bambini imparano a conoscere il loro padre". "I colloqui", confessa il detenuto, "ci 
fanno sapere che là fuori c'è ancora qualcuno che si preoccupa di noi".
Se i colloqui intimi sono un privilegio per alcuni Stati americani, ai detenuti negli altri Stati rimane la speranza che 
le cose cambino se arriva un governo diverso. In Italia invece è difficile fare previsioni. Le proposte di legge 
sull'affettività in carcere sono state tante (Folena, Pisapia, Manconi, 1997; Boato, 2002; Malabarba, 2006; Amalia 
2010; Della Seta e Ferrante, 2012) e quando c'è stata la prima proposta di legge, il tema dei colloqui intimi non ha 
provocato risate, ma ha suscitato scandalo. I giornali hanno parlato di celle a luci rosse, oppure di sesso libero in 
galera: un surreale ritorno alle reazioni clericali (il sesso fuori dalle mura domestiche come peccato) e conservatrici 
(il sesso come lusso che non si deve concedere a ladri e assassini). 
Tuttavia sembra che si respiri una nuova aria per quanto riguarda i diritti dei detenuti, soprattutto perché l'Italia è 
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stata condannata più volte da Strasburgo. E allora, la nostra convinzione è che oggi si possa parlare di affettività o 
di sessualità in carcere dicendo agli italiani "non c'è nulla di cui scandalizzarvi!". E intanto speranzosi aspettiamo 
di vedere che, tra le varie riforme messe in atto dal Governo per rendere il sovraffollamento più sopportabile, ci sia 
anche l'apertura dei colloqui. 
A Padova domenica scorsa, dopo ripetute richieste della nostra redazione, si è sperimentato un primo colloquio 
prolungato, dove nella palestra del carcere alcuni detenuti hanno potuto trascorrere qualche ora con i propri cari, 
fuori dalla solita stanza e senza il solito cronometro delle sei ore mensili. La palestra si prestava bene anche alla 
corsa dei bambini, che per una volta si sono visti i padri lanciarsi al loro inseguimento, senza dover adempiere 
all'esigenza di compostezza dettata dalla sala colloqui. Tuttavia, sarebbe tutto più dignitoso se si potesse stare in un 
luogo intimo, lontano dagli occhi degli altri, e poter essere genitori o figli, amici o amanti, per una notte intera. 

Padova: il panettone dei detenuti è diventato internazionale
di Felice Paduano
Il Mattino di Padova, 25 novembre 2013
Ordinativi per il dolce prodotto dall'Officina Giotto arrivano da mezzo mondo È apprezzato da Napolitano e anche 
quest'anno c'è il Vaticano tra i clienti vip.
Già avviata, al carcere Due Palazzi, la produzione e la commercializzazione dei panettoni dell'Officina Giotto, 
preparati, sempre con grande professionalità dai detenuti sotto la regia di Nicola Boscoletto. Anche quest'anno, 
come già nel 2012, saranno sfornati 70.000 panettoni, tra cui quello classico e quello, denominato Kabir, preparato 
con il moscato passito di Pantelleria, prodotto dall'azienda vitivinicola Donnafugata. Al dettaglio, come ad esempio 
al Pedrocchi, dove è in vendita già da una settimana, il costo è di 25 euro. Ora è possibile acquistare i prodotti, che 
escono dal Due Palazzi, anche via internet. E c'è di più. La società che li produce e li confeziona è anche in grado 
d'inserire nelle scatole-regalo i biglietti personalizzati degli auguri di Natale e di Capodanno.
Ancora una volta il tipico dolce di Natale, che sarà regalato anche al presidente del Consiglio Enrico Letta, al 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, al collega 
della Difesa, Dario Mauro e al direttore dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburrino, sarà 
commercializzato in tutto il mondo. Un ristoratore italiano di Chicago ne ha già ordinate 200 confezioni.
Il panettone "made in Padova" finirà anche sulle tavole di un locale nei Caraibi olandesi e di altri ristoranti del 
Brasile. A tale proposito Nicola Boscoletto ha anticipato che, a fine mese, il laboratorio del carcere sarà visitato da 
alcuni rappresentanti degli istituti penitenziari di Belo Horizonte, nella regione del Minas Gerais, dove, alcuni mesi 
fa, si è recata una delegazione della Cooperativa Giotto. In pratica sta per diventare esecutivo il progetto di 
produrre il panettone dei detenuti di Padova anche in Brasile e, nello specifico, nelle strutture dei cosiddetti Pac. 
Ossia in alcune carceri all'avanguardia sociali, aperte nel periodo governativo in cui era presidente l'ex sindacalista 
di sinistra, Lula, dove non ci sono né gli agenti di custodia e né le armi.
Boscoletto e i colleghi di lavoro hanno messo in piedi un altro progetto analogo per produrre i dolci di Giotto anche 
in una struttura carceraria di Chicago. Per il resto, la produzione in carcere da parte dei 25 detenuti-pasticcieri, 
addetti al laboratorio interno, è diventata ancora più variegata rispetto all'anno scorso. È già in vendita anche un 
nuovo panettone prodotto direttamente con la birra Antoniana e un altro tipo ancora che è in vendita con otto 
formati di biscotti diversi ed anche con le famose tazzine firmate da Alessi e dalla torrefazione Marchi, di Venezia.
Anche quest'anno, infine, papa Francesco, come già fatto in passato Benedetto XVI, dovrebbe ordinare parecchi 
panettoni da regalare ad altre autorità. "L'anno scorso Papa Benedetto XVI ne fece acquistare dal suo Economato 
232", spiega Boscoletto, "furono regalati tutti ai suoi amici più vicini e anche ai rappresentanti delle istituzioni più 
importanti. Ad esempio, come mi ha detto lo stesso Napolitano nella recente visita, che anche noi dell'Officina 
Giotto abbiamo effettuato al Quirinale, il panettone padovano finì sulla tavola del presidente della Repubblica 
proprio nel giorno di Natale. L'ordinativo da parte del Papa per la fornitura 2013 ci dovrebbe arrivare la settimana 
prossima. Lo attendiamo con ansia. Papa Francesco sta già facendo tanto per i carcerati. Dal giorno della sua 
investitura sino ad oggi, i detenuti sono sempre nel suo cuore. Naturalmente, ci farebbe molto piacere che alcuni 
nostri dolci natalizi fossero destinati al Vaticano. Anche per dimostrare sul campo quel grande e costruttivo filo 
spirituale che lega la nostra cooperativa con tutte le istituzioni, cattoliche e non, che sono sempre in prima linea 
nella difesa dei deboli e, innanzitutto, delle persone che hanno sbagliato una volta, ma hanno anche tanta voglia di 
redimersi e di trovare un reinserimento nella società quando sarà restituita loro la libertà".

Il "miracolo" di una domenica a pranzo con i propri cari in carcere
Ristretti Orizzonti, 25 novembre 2013
"Bellissima giornata! Piena di emozioni e di esperienze nuove: mangiare qualcosa insieme, fare qualche passo 
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mano nella mano… è stato un bel regalo! Grazie Ristretti Orizzonti". È bello, questo messaggio che abbiamo 
ricevuto oggi, domenica 24 novembre 2013, dalla compagna di una persona detenuta, appena rientrata dal primo 
"colloquio lungo" avvenuto nella palestra della Casa di reclusione di Padova: quattro ore per pranzare insieme ai 
propri cari, una domenica quasi come una famiglia vera. 
Ma perché ci prendiamo volentieri i ringraziamenti?
I ringraziamenti vanno certamente alla direzione, e alla Polizia penitenziaria in particolare, perché la domenica è 
sacra per tutti, e non è facile accettare di rinunciare un po' alle proprie feste per una iniziativa come questa. Però 
questa questione dei "colloqui lunghi" a rotazione per tutti, non solo per la festa del papà, per poter assaporare la 
gioia di pranzare con i propri cari la domenica, è una richiesta che Ristretti Orizzonti aveva avanzato anni fa, e a 
ogni incontro con il Direttore avevamo tenacemente insistito sull'importanza di questa proposta, finché si sono 
convinti tutti della sua utilità. E la cosa è iniziata.
Ricordiamo anche che le proposte minime per "ridurre i danni da sovraffollamento e salvare gli affetti delle 
persone detenute" Ristretti Orizzonti le aveva elaborate anni fa e presentate nell'estate del 2011 all'allora Capo del 
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Franco Ionta. 
Le riportiamo qui sotto, chiedendo che in tutte le carceri, come nella Casa di reclusione di Padova, si possa non 
solo aprire le celle per buona parte della giornata, ma anche consentire a tutti di telefonare di più e di pranzare ogni 
tanto con i propri cari. 
Ricordiamo inoltre che il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ha ribadito in questi giorni l'importanza 
di una maggiore apertura delle celle. Sì, è importante, ma è importante anche che quelle ore di "apertura" non 
siano ore vuote di passeggi in una sezione strapiena, ma siano ore piene di contenuti. 
Chiediamo allora che le associazioni di volontariato, i giornali delle carceri, la scuola, le cooperative siano chiamati 
intorno a un tavolo a parlare con il Ministro di come dare un senso al tempo recluso. E, tanto per cominciare, che 
l'orario di permanenza negli istituti dei volontari sia ampliato da subito.
La redazione di Ristretti Orizzonti

Proposte minime di riduzione del danno da sovraffollamento carcerario (documento del 2010)
Si può fare qualcosa perché le persone detenute non finiscano a marcire nelle galere nell'indifferenza di tutti? 
La redazione di Ristretti Orizzonti ha elaborato delle Proposte minime di riduzione del danno da sovraffollamento 
carcerario, sia per i detenuti che per le loro famiglie, indirizzate ai Provveditorati dell'Amministrazione 
penitenziaria, ai direttori delle carceri, ai magistrati di Sorveglianza. Si tratta di proposte semplici (attuabili da 
subito e a costo zero dalle direzioni) già in parte presenti nella lettera circolare del Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria del 24.04.2010 (Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla 
condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto aggressivi) e in quella del 7.7.2010 (Ulteriori 
iniziative per fronteggiare il sovraffollamento), che non dovrebbero però costituire un "invito alle Direzioni" a 
metterle in pratica, ma essere recepite come misure fondamentali per riportare un minimo di legalità nelle carceri. 
Chiediamo quindi che le indicazioni presenti nelle circolari diventino disposizioni vincolanti per le Direzioni e non 
suggerimenti da attuare a discrezione. 
Apertura 24 ore su 24 dei blindi per favorire la ventilazione e il ricambio di aria nelle celle sovraffollate;
apertura delle celle nel corso di tutta la giornata con libero accesso alle docce;
utilizzo più ampio possibile dell'area verde per i colloqui;
concessione dell'aria estiva: un'ora aggiuntiva di passeggi dalle 17:00 alle 18:00;
aumento delle ore di attività sportive (campo e palestra) e predisposizione di attrezzi nelle aree dei passeggi per 
permettere alle persone, compresse per ore nelle celle in spazi ridottissimi, di fare almeno un minimo di esercizio 
fisico;
utilizzo di tutti gli spazi comuni nelle sezioni per attività che coinvolgano i detenuti, che non lavorano e non sono 
impegnati in nessuna attività;
accesso del volontariato nelle carceri almeno fino alle 18
Diritto all'amore della propria famiglia

Piccole proposte per "salvare" le famiglie delle persone detenute
Nelle carceri è sempre più difficile rispettare la Costituzione, sia per quel che riguarda il fatto che le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, sia per quella rieducazione che ormai per migliaia di 
detenuti è solo una parola vuota. 
In questa situazione, quello che almeno si potrebbe fare subito è promuovere finalmente alcune misure per 
"salvare" le famiglie:
in considerazione del sovraffollamento in strutture, pensate e attrezzate per ospitare meno della metà dei detenuti 
presenti, per cercare di "salvare" le famiglie sarebbe opportuno portare almeno a otto le ore mensili previste per i 
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colloqui;
dovrebbero essere organizzati colloqui lunghi, in aggiunta alle ore mensili da regolamento, per pranzare con i 
propri cari, possibilmente di domenica, per dar modo alle famiglie di vedersi in condizioni di quasi normalità; 
dovrebbero essere migliorati i locali adibiti ai colloqui, e in particolare all'attesa dei colloqui, anche venendo 
incontro alle esigenze che possono avere i famigliari anziani o i bambini piccoli, oggi costretti spesso a restare ore 
in attesa senza un riparo (servirebbero strutture provviste di servizi igienici);
dovrebbero essere concessi con maggior rapidità i colloqui con le "terze persone";
dovrebbero essere autorizzati colloqui via Internet per i detenuti che non possono fare regolarmente i colloqui 
visivi, utilizzando anche sperimentalmente Skype;
dovrebbero essere concesse a tutti i detenuti due telefonate supplementari, senza necessità di fare richiesta e 
motivarla con particolari esigenze personali, in considerazione delle condizioni poco umane in cui stanno vivendo*. 
Questo si può fare senza cambiare la legge, ma l'obiettivo dovrebbe essere per tutti una "liberalizzazione" delle 
telefonate, come già avviene in molti Paesi. E forse telefonare più liberamente ai propri cari, mantenere contatti più 
stretti quando si sta male e si sente il bisogno del calore della famiglia, ma anche quando a star male è un 
famigliare, potrebbe davvero costituire una forma di prevenzione dei suicidi. Vanno anche studiate possibilità di 
utilizzo di carte prepagate per chiamare all'estero, molto più economiche del costo attuale delle telefonate;
dovrebbero essere rese più chiare le regole che riguardano il rapporto dei famigliari con la persona detenuta, 
uniformando per esempio le liste di quello che è consentito spedire o consegnare a colloquio, che dovrebbero 
essere più ampie possibile, e raddoppiando il peso consentito per i pacchi da spedire alle persone detenute.
Chiediamo inoltre che sia predisposto in tutte le carceri il sistema della scheda telefonica come già in atto nella 
Casa circondariale di Rebibbia, nella Casa di reclusione di Padova e in altre carceri, sistema che permette un 
grande risparmio di lavoro, eliminando l'inutile burocrazia delle domandine per telefonare, e che consentirebbe di 
passare con più facilità a una "liberalizzazione" delle telefonate, come avviene appunto nella maggior parte dei 
Paesi europei. Mantenere contatti più stretti quando si sta male e si sente il bisogno del calore della famiglia, così 
come quando a star male è un famigliare, potrebbe davvero costituire anche una forma di prevenzione dei suicidi.
*Nella Casa di reclusione di Padova è stata accolta dalla Direzione la richiesta di Ristretti Orizzonti e tutti i 
detenuti possono fare due telefonate in più al mese a fissi e cellulari senza distinzioni.

La scuola trasforma un luogo di chiusura e di esclusione in un luogo di confronto
Il Mattino di Padova, 25 novembre 2013
66 studenti tra alfabetizzazione e scuole medie, 99 iscritti all'Istituto tecnico commerciale Gramsci: sono tanti i 
detenuti studenti nella Casa di reclusione di Padova, ai quali vanno aggiunti più di cinquanta iscritti a corsi 
universitari. Sono numeri che fanno essere un po' meno pessimisti, perché almeno la scuola funziona in molte 
carceri, ed è una boccata di ossigeno: per gli studenti reclusi, che nello studio investono per ricostruirsi un futuro; 
per la società, perché una persona che comincia ad appassionarsi alla cultura, alla conoscenza, alla lettura è 
comunque una persona meno pericolosa. Biblioteche e scuole possono trasformare un luogo di chiusura e di 
esclusione come è il carcere in un luogo di confronto, dove le persone imparano ad ascoltare gli altri, a vederli, ad 
avere attenzione alle loro vite come forse non hanno mai avuto prima, quando al centro della loro esistenza c'era il 
più delle volte la ricerca delle scorciatoie per star bene, con la droga, i soldi, il potere. 

La scuola in carcere? non è solo cultura…
Pochi sanno che anche nelle carceri c'è la scuola, e i corsi scolastici che iniziano, parallelamente a quelli esterni, 
con il medesimo programma scolastico, cominciando dal primo anno fino al quinto, e diversi detenuti riescono a 
conseguire il diploma. Qui nel carcere di Padova ci sono tutti i livelli scolastici, dalle elementari alla ragioneria. 
Ma quali sono i vantaggi per la società e per il detenuto che li frequenta? Credo che sia abbastanza evidente a tutti 
il fatto che portare la scuola in carcere equivale a portare la cultura dove ha regnato, spesso indisturbata, 
l'ignoranza. Anche perché la maggioranza dei detenuti non porta con sé un bagaglio culturale accettabile, ma ha 
avuto la sola "scuola" della strada, della delinquenza, la stessa che li ha "promossi al carcere". Quindi la scuola, 
quella vera, offre l'occasione a chi non l'ha mai avuta di conoscere attraverso gli studi nuove prospettive di vita, 
opportunità per migliorarsi. La scuola è anche un importante punto di risocializzazione, se pur graduale, grazie alle 
persone che in carcere vengono solo per lavorare, come gli insegnanti, che sempre operano privi di pregiudizi, 
dando così la migliore lezione di vita che un essere umano possa ricevere. E qui in carcere, chi lo vuole, può 
imparare non solo ciò che c'è scritto sui libri, ma anche, attraverso i volontari, gli insegnanti, le persone che 
vengono da fuori, può capire quali sono e come sono i volti di chi, con sacrifici, vive oggi una vita faticosa, e sa 
comunque che le regole bisogna rispettarle a prescindere dai nostri desideri, se si vuole essere parte di una società 
civile. Accettare per onestà di stare dalla parte più difficile, più dura, quella di chi sa fare sacrifici, quelli che tante 
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volte non siamo stati capaci di fare noi…
Qui al carcere Due Palazzi siamo più di un centinaio noi detenuti che possiamo accedere alle scuole, chi alle 
elementari, chi alle medie e chi alle superiori, forse per la maggior parte di noi una volta fuori dal carcere (per chi 
ha un fine pena) il diploma non sarà utile ad integrarsi meglio nella società, come pezzo di carta non varrà nulla, 
anche perché la maggior parte di noi è interdetto dai pubblici uffici, ma sono certo che a tutti coloro che hanno 
frequentato le scuole è rimasto un senso di civiltà più forte, più integro di come l'avevano prima dell'esperienza 
scolastica. Ed ecco che l'utile per la società è nell'aver scarcerato un uomo non imbruttito dall'ozio che regala il 
carcere, non imbruttito dalla violenta quotidianità delle nostre patrie galere, ma più consapevole e più responsabile 
nelle sue future scelte. Per alcuni di noi la conoscenza è anche sinonimo di sofferenza, ti consente di sensibilizzare 
la tua coscienza in modo più forte, permettendoti di vedere meglio le scelte del passato, e di conseguenza di 
proiettarti più consapevolmente verso il futuro. 
Purtroppo non avviene spesso che le scuole in carcere vengano valorizzate per come si dovrebbe, anzi restano come 
attività marginali di un carcere vissuto come un istituto che rinchiude "chi non serve più". Invece bisognerebbe 
comprendere che nella scuola in carcere bisogna investire coltivando la fiducia nell'essere umano, offrendo nuove 
"finestre" alle quali potersi affacciare per vedere delle alternative a una vita sbagliata, restituendo a voi che siete 
fuori persone più rispettose nei confronti della società. È necessario quindi rafforzare questo sistema scolastico 
interno alle carceri, valorizzando il lavoro degli insegnanti, dei volontari e dei reclusi che con passione scelgono di 
migliorarsi. A tutti i presidi (ora si chiamano dirigenti, credo) di questi istituti scolastici, che sono attivi nella realtà 
carceraria, desidererei mandare un invito affinché possano essere più presenti anche personalmente. Sedersi per 
qualche giorno all'anno al banco con gli ultimi non può che arricchire un po' tutti, voi presidi e noi "alunni" 
particolari.
Giuliano V.

La vita mi ha insegnato che non è mai tardi per studiare
Era l'anno 2001 quando ho finito le scuole medie. Nel mio paese, l'Albania, erano tanti i ragazzi della mia età che 
percepivano la scuola come un posto dove andava chi aveva tempo da perdere.
All'epoca i miei genitori me lo dicevano spesso, che la scuola era importante per riuscire nella vita, ma io non gli 
ho mai dato retta.
Sono emigrato in Italia quando ero ancora minorenne, avevo poco più di sedici anni, e sono scivolato in una brutta 
vita che poi mi ha portato in carcere.
Dopo tre anni e mezzo, mi hanno trasferito nella Casa di reclusione di Padova, dove c'è la possibilità di frequentare 
i corsi di ragioneria. Non ci ho pensato due volte, mi sono iscritto subito, e quando sono cominciate le lezioni, vi 
voglio dire che non è stato facile risedersi sui banchi della scuola dopo dieci anni. I primi mesi sono stati difficili, 
mi ci è voluto un po' ad abituarmi a stare seduto per cinque ore di seguito. Tanto è vero che a volte prendevo e me 
ne andavo in sezione.
Superata la fase in cui dovevo imparare a seguire con pazienza e attenzione le lezioni, grazie anche alla grande 
capacità di comprensione dei professori che, con molta serietà e passione, svolgono il loro lavoro d'insegnamento, 
adesso frequento il triennio della ragioneria e cerco con tutte le mie forze di studiare e dare il meglio di me, e 
anche se in carcere si soffre abbastanza, io mentre sono a scuola mi immergo completamente nel ruolo del vero 
studente.
Quando sei adulto impari a riflettere, capisci quanto sia importante l'istruzione, ne valorizzi la sua funzione, che in 
carcere è ancora più importante.
A scuola si imparano tante cose, per me è come una fabbrica di informazioni che servono per sviluppare 
l'intelligenza e per aiutarci a formarci una cultura più aperta, lasciando alle spalle il nostro passato oscuro.
Io ho ventisei anni, spero di diplomarmi al più presto, con un diploma in tasca posso sognare una eventuale 
iscrizione all'Università di Padova, cosi avrò la mia rivincita, il mio riscatto. La vita mi ha insegnato che non è mai 
tardi per studiare, bisogna solo avere fiducia nelle proprie capacità.
Lejdi S.

Veneto: amnistia e stato di diritto, presìdi dei Radicali davanti alle carceri
di Maria Grazia Lucchiari (Giunta di Segreteria di Radicali Italiani)
Ristretti Orizzonti, 20 novembre 2013
Amnistia e stato di diritto, presidio dei Radicali davanti alle carceri italiane per una battaglia che ha i giorni 
contati. Entro il 28 maggio 2014, infatti, l'Italia deve porre rimedio all'attuale sovraffollamento carcerario, una 
condizione di gravissima emergenza che si è trasformata in un fenomeno di illegalità permanente. I giudici europei 
chiamano in causa l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Corte europea dei diritti dell'uomo, il divieto di tortura e 
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trattamenti inumani e degradanti. L'anno scorso a maggio una sentenza della Cedu ha costretto il nostro paese a 
risolvere entro un anno questa emergenza e a risarcire con 90mila euro 7 detenuti che avevano fatto ricorso contro 
le disumane condizioni in cui stavano scontando la pena. Già oggi il nostro paese è uno dei responsabili maggiori 
dell'arretrato che grava sulla Corte di Strasburgo a causa dell'eccesso di ricorsi pendenti contro l'Italia per la 
violazione dell'articolo 6 della Cedu, vale a dire l'irragionevole durata del processo. Una situazione che si aggraverà 
in ragione dei ricorsi pendenti presenti, e in previsione della valanga di quelli futuri che arriveranno dai reclusi 
nelle carceri italiane per la violazione dell'art. 3. Lo Stato italiano mentre punisce un imputato per avere infranto la 
legge nel contempo viola la Costituzione, la Cedu, l'ordinamento penitenziario e il regolamento di esecuzione. 
Marco Pannella continua una battaglia pluriennale per interrompere la flagranza di reato e restituire alla Repubblica 
la sua legalità, si tratta di un obbligo costituzionale che impegna il Parlamento e che ci deriva dalla condanna di 
Strasburgo. Trasformare la crisi della giustizia nelle carceri in una opportunità di cambiamento strutturale è una 
impostazione che i Radicali hanno sempre dato a questa battaglia. Ed è una impostazione accolta pienamente dal 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha utilizzato lo strumento costituzionale di un messaggio alle 
Camere per richiamare il Parlamento a intervenire senza ulteriori deroghe sulla grave condizione delle carceri e 
della giustizia del Paese. Eppure tutto ciò è ignorato dalle valutazioni delle forze politiche. Marco Pannella ha 
ripreso l'iniziativa nonviolenta del digiuno affinchè i Presidenti delle Camere e i Presidenti dei gruppi parlamentari 
si attivino con urgenza per dare risposta all'obbligo posto dal presidente della Repubblica. Giovedì 21 novembre i 
militanti Radicali insieme ai famigliari dei detenuti manifesteranno contemporaneamente davanti alle carceri di 
Agrigento, Caserta, Catania, Genova, Napoli, Roma, Vicenza, Verona, Salerno, Teramo.

Il nero, il colpevole perfetto
di Biagio Campailla e Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 novembre 2013
Che cosa ami negli altri? Le mie speranze. (Nietzsche).
Vi ricordate di Roverto Cobertera, l'uomo di colore con doppia cittadinanza domenicana e statunitense condannato 
all'ergastolo?
Per dimostrare la sua innocenza la scorsa estate aveva portato avanti uno sciopero della fame per due mesi e mezzo 
e per le sue condizioni di salute era stato ricoverato all'ospedale per ben due volte.
Per lui la Redazione di "Ristretti Orizzonti" aveva lanciato un appello esortandolo a interrompere il digiuno e 
chiedendo al Presidente della Camera dei deputati di intervenire in tal senso.
Tempo fa, dopo che ci aveva confidato che voleva iniziare di nuovo lo sciopero della fame per riaffermare la sua 
innocenza, gli avevamo detto: "Roverto, se sei innocente, vale solo per te, per noi e per chi ti crede. A molti là 
fuori non interessa sapere se tu sei innocente. Gli basta sapere che non eri uno stinco di santo, oltretutto sei pure 
nero. Ai buoni basta poco per farti sparire dalla società".
E lui scrollando la testa con tristezza ci aveva risposto: "L'avvocato mi aveva detto che saremmo stati assolti 
parlando al plurale, invece sono stato condannato e la condanna la sto scontando solo io al singolare".
La sua risposta ci ha fatto sorridere amaramente e gli abbiamo replicato che gli avvocati perdono la causa, ma la 
galera la scontiamo noi.
Ebbene, per lui ora ci sono delle importanti novità perché il suo accusatore, e reo confesso di quell'omicidio, per 
cui era stato condannato all'ergastolo, ha ritrattato le accuse. E di suo pugno ha scritto all'avvocato di Roverto 
affermando: "(...) Io non so niente della vita del signor Cobertera Roverto, ma so che a quell'omicidio lui non ha 
partecipato (...) In tutto quello che io ho detto sull'omicidio non c'è neanche una verità, tutto ciò è stato inventato 
da me e questo è un peso che non sopporto (...)". Da un paio di giorni Roverto è ringiovanito e non smette più di 
sorridere perché a giorni il suo avvocato presenterà la richiesta di revisione del suo processo.
E la sua gioia è diventata anche la nostra, perché quando esce, e noi speriamo davvero che esca, un ex ergastolano, 
è un po' come se uscissimo tutti noi. 
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ideazione e regia: Maria Cinzia Zanellato

con: Belhassen, Giovanni, Abderrahim, Aioub, Abdallah, Ahmed, Luca, Temple, Mario, Pietro, Bruno e Mohamed

luci e audio Roberto Raccagni e Bruno Lovadina

collaborazione artistica Benedicta Bertau e Emanuela Donataccio

video Walter Ronzani

organizzazione BelTeatro

ufficio stampa Patrizia Baggio

un grazie a Maria Gozzi, Federica Santinello, Cecila Gandolfi, Luca Chiavinato

Experti è frutto del progetto Teatrocarcere Due Palazzi realizzato con il contributo della Regione Veneto e Comune di

Padova

in collaborazione con la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.

Ispirato al racconto “Relazione per un’Accademia” di Franz Kafka, rispetto al quale i detenuti hanno sviluppato

un’immediata “connessione”, arricchendolo di suggestioni e contenuti: testi, improvvisazioni carichi di emozioni,

frustrazioni, speranze, in bilico tra ironia e pathos. “Experti”, parola composta che lega assieme la “presa di distacco” e

la “tensione verso” (ex/per), riporta storie di uomini che prima erano scimmie, catturate durante una battuta di caccia e

imprigionate dentro anguste casse di legno. Piccole gabbie che formano la scenografia mobile di questo originale

allestimento si trasformano in scranni di un’aula accademica, gabbie, prigioni e rifugio di scimmie che si stanno

trasformando in uomini.

Lo spettacolo è il risultato del laboratorio annuale condotto per e con i detenuti della Casa di Reclusione Due Palazzi di
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Padova, dal 2005 sotto la direzione artistica di  Maria Cinzia Zanellato. “Experti” è un progetto realizzato con il

contributo della Regione Veneto e del Comune di Padova. Si tratta di un progetto di respiro nazionale, che ha già

ottenuto significativi riconoscimenti istituzionali. La compagnia padovana è tra i gruppi fondatori del Coordinamento

nazionale Teatro Carcere (che associa più di 30 realtà italiane), e fa parte della rete europea “Edgenetwork” Centro

Europeo Teatro e Carcere.
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Seminario di formazione per i giornalisti del Veneto 

Con gli occhi dell’altro, del nemico, del diverso 

15 gennaio 2014 – Casa di reclusione di Padova 

 
Seminario di formazione per i giornalisti del Veneto (professionisti, praticanti e pubblicisti) 
organizzato dalla redazione di Ristretti Orizzonti e dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto. 
Mostra del Cinema di Venezia 2013, in sala a guardare “Miss Violence” ci sono prevalentemente 
giornalisti. Scena finale, quando la madre, dopo che per anni la famiglia ha subito da lui violenze e 
vessazioni, uccide il marito, “l’orco”, scatta tra il pubblico un applauso scrosciante.  
La redazione di Ristretti Orizzonti, che nel suo lavoro di confronto con le scuole e con la società 
parte sempre dalle testimonianze di persone che hanno commesso a volte anche reati gravissimi, 
reati violenti, e non per questo però sono etichettabili come “mostri”, a quell’applauso liberatorio 
per l’uccisione del “mostro” contrappone una lettura diversa della realtà. 
Basta infatti leggere “Con gli occhi del nemico”, il saggio di uno scrittore che vive dentro uno dei 
più duri conflitti del mondo contemporaneo, l’israeliano David Grossman, per capire che forse la 
strada giusta è un’altra: "Quando abbiamo conosciuto l'altro dall'interno, da quel momento non 
possiamo più essere completamente indifferenti a lui. Ci risulterà difficile rinnegarlo del tutto. Fare 
come se fosse una "non persona". Non potremo più rifuggire dalla sua sofferenza, dalla sua 
ragione, dalla sua storia. E forse diventeremo anche più indulgenti con i suoi errori". Ecco allora 
che questo seminario ha esattamente questo fine: rivendicare per chi sta scontando una pena il 
rifiuto di essere considerati “non persone”, imparare a leggere la realtà anche “con gli occhi del 
nemico”. 
 
Con gli occhi della paura 
 
“La paura dei barbari è ciò che rischia di renderci barbari”. Sono parole di Tzvetan Todorov, teorico 
della letteratura e saggista, da cui partono due criminologi, Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli, per 
analizzare, nel loro libro “Oltre la paura”, la realtà vista “con gli occhi della paura”:  “Si pretende di 
vivere una vita asettica, priva di rischi, a partire dall’idea diffusa che ogni conflitto possa essere 
sedato. La paura sostiene così una domanda di sicurezza che impone nelle risposte politiche un 
codice binario amico/nemico, che porta addirittura a riproporre nuove forme di discriminazione 
istituzionale e a situazioni che ricordano da vicino i linciaggi  americani di inizi del ‘900” 

 Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di Milano-Bicocca, e 
Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Penale di Milano. Tra le sue 
pubblicazioni, Cosmologie violente e Oltre la paura. 

 Roberto Cornelli, ricercatore di criminologia dell’Università Milano Bicocca, coautore del 
saggio Oltre la paura 
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Con gli occhi delle vittime 
 
La strada più facile, nelle narrazioni della cronaca nera, è quella di contribuire a far scattare nei 
cittadini l’identificazione con la vittima: siamo dunque tutti potenziali vittime, e l’idea di poter 
invece essere noi i figli, genitori, fratelli di un autore di reato, di un “carnefice” non ci sfiora 
neppure. 
Vale allora la pena di approfondire, fuori da ogni schema, il ruolo delle vittime rispetto alla 
giustizia, quello che gli attribuiscono i media, quello che pensano loro stesse, quello che pensano le 
persone detenute. Con loro dialogherà un costituzionalista, Andrea Pugiotto, che sottolinea i rischi 
legati all’idea di dare un ruolo diverso alle vittime nel processo e nell’esecuzione della pena: “Si 
rischierebbe di privatizzare la giustizia penale: la pubblica accusa, che esige giustizia pubblica, 
serve appunto per eliminare l’idea della vendetta. L’esito del processo non deve guardare alla 
soddisfazione o alle aspettative della parte lesa, altrimenti si arriverebbe al linciaggio”. 
A dialogare sul ruolo delle vittime nella Giustizia penale saranno  

 Andrea Pugiotto, Ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Ferrara, Responsabile 
scientifico e organizzativo della Scuola di formazione per una consapevole cultura 
costituzionale, autore tra l’altro del saggio “Preferirei di no”. Il piano pericolosamente 
inclinato della giustizia riparativa (in Volti e maschere della pena, a cura di Franco Corleone 
e Andrea Pugiotto) 

 Manlio Milani, presidente della "Associazione familiari vittime di piazza della Loggia", che il 
28 maggio 1974 ha perso la moglie Livia, uccisa dalla bomba scoppiata in piazza della Loggia, 
una strage ancora impunita 

 
Con gli occhi delle donne 
 
“Riconoscere la violenza è il primo passo verso la guarigione. Qualunque atteggiamento che ponga 
sulla vittima la colpa della violenza subita può essere nefasto per l’elaborazione di questo grave 
lutto che la donna o il bambino comunque dovrà elaborare nel corso del tempo. Il grande allarme è 
nella coppia, lo leggiamo purtroppo ogni giorno": a parlare di violenza è Alessandra Kustermann, 
ginecologa in prima linea nella lotta contro tutte le violenze, fondatrice a Milano del Soccorso 
Violenza Sessuale. 
Ma non basta soccorrere le donne, non ha senso affrontare questa questione in termini di pene più 
pesanti, bisogna parlare di prevenzione, bisogna cambiare la percezione di questo problema sociale, 
“immaginato a torto come qualcosa di lontano dalla cosiddetta normalità, frutto di situazioni di 
miseria e povertà”. 

 Alessandra Kustermann, ginecologa, Direttore di UOC Pronto Soccorso 
Ostetrico/Ginecologico e Responsabile Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della 
Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, due servizi all’avanguardia in 
Italia   

 
Con gli occhi della Costituzione 
 
“Tendere alla rieducazione – scrive Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte 
Costituzionale – non vuol dire soltanto un mero fine, un’utopia tendenziale da conciliare in qualche 
modo con altre più pressanti funzioni: quelle di sicurezza, di afflittività e di retribuzione. La 
tendenza alla rieducazione – secondo la Corte Costituzionale, che nel tempo ha modificato 
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giustamente la propria interpretazione dell’articolo 27 – è l’essenza della pena: non ci può essere 
pena senza finalità rieducativa. Non si può strumentalizzare l’individuo a fini di prevenzione 
generale e di soddisfazione del bisogno di sicurezza, attraverso l’esemplarità di una pena che 
prescinda dalla rieducazione”. Eppure, è stata proprio l’idea delle “pene esemplari” che ha ispirato 
le leggi che più hanno determinato il sovraffollamento: Bossi-Fini sull’immigrazione, Fini-
Giovanardi sulle droghe, Ex Cirielli sulla recidiva. Ora quelle leggi, se si vuole riportare le carceri 
in condizioni dignitose, vanno smontate, a parlare di come farlo sarà Marcello Bortolato, magistrato 
di Sorveglianza, membro di una Commissione ministeriale che sta studiando le misure più efficaci 
per far fronte al sovraffollamento. 

 Marcello Bortolato, magistrato di Sorveglianza, Componente della Giunta esecutiva centrale 
dell'Associazione nazionale magistrati, membro della Commissione di Studio presso l’Ufficio 
legislativo del Ministero della Giustizia in tema di Ordinamento penitenziario e misure 
alternative 

 Valerio Spigarelli, avvocato, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane 
 
Parteciperanno ai lavori con le loro testimonianze i detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti.  
  
Il seminario, riservato a professionisti, pubblicisti e praticanti del Veneto, è un’occasione unica per 
entrare in contatto diretto con una realtà spesso raccontata ma poco conosciuta dai giornalisti. 
L'obiettivo è fornire - attraverso le relazioni di esperti, l'analisi di casi concreti e le testimonianze di 
detenuti - alcuni spunti di riflessione e qualche utile strumento per svolgere al meglio il proprio 
lavoro, garantendo una corretta informazione su giustizia, carcere ed esecuzione della pena. 
 
Ristretti Orizzonti è la redazione della rivista del carcere Due Palazzi di Padova. Cura un 
bimestrale, una Rassegna Stampa quotidiana e un sito Internet Ristretti Orizzonti è considerata una 
delle più autorevoli e più complete agenzie di informazione sulle tematiche del carcere in Italia.  
Dall’ufficio Studi di Ristretti Orizzonti vengono elaborate e diffuse le statistiche sul 
sovraffollamento in carcere e i dati sui suicidi dei detenuti. 
 
Organizzazione della giornata e autorizzazioni 
 
ISCRIZIONE  
Per partecipare bisogna comunicare entro e non oltre l’8 gennaio i propri dati (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, mail e numero di telefono cellulare) all’Ordine dei Giornalisti del Veneto: 
segreteria@ordinegiornalisti.veneto.it oppure a redazione@ristretti.it. 
Potranno partecipare circa 60 persone (in ordine di arrivo della richiesta di iscrizione). 
 
PROGRAMMA 
ore 9.00 – 9.30: ingresso al seminario esclusivamente con un documento d'identità valido 
ore 9.30 – 11.30: prima parte dei lavori. 
ore 11.30 – 12.00: intervallo e buffet all'interno della redazione di Ristretti Orizzonti, con prodotti 
del laboratorio di pasticceria del carcere 
ore 12.00 - 15.00: seconda parte dei lavori 
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Titolo:   L’urlo di un uomo ombra
Sottotitolo: vita da ergastolano ostativo
Autore:  Carmelo Musumeci
Editore:  Edizioni Smasher 
Anno Pubb.: settembre 2013
ISBN:  978-88-6300-102-0
Prezzo:  13 euro
Lingua:   Italiana
Genere:  Narrativa / Biografie
Pagine:  198
Caratteristiche: Colori / A5 (14,8 x 21 cm) / Brossura

Presentazione volume

“L’urlo di un uomo ombra” è un ritratto di vita di Carmelo Musumeci, tracciato attraverso parole 
dedicate, scritte, che si abbracciano in uno stile composito, autentico e spontaneo. Ma è anche il tentativo 
di riscattare il pregiudizio pregnante che si accumula e si fonde, allontanando nell’immaginario 
collettivo la percezione del detenuto come persona comunque unica, insostituibile, portatrice di 
bisogni e soprattutto con una sua dignità. Ed è proprio perché siamo ancora in molti a credere che, 
nonostante tutto, il diritto di riconoscere dignità a una persona non può essere violato, che nasce 
l’idea di pubblicare, oltre ai racconti noir sociali carcerari (come lo stesso Musumeci li definisce), anche 
poesie, lettere e alcune parti del suo diario, perché è dalle sensazioni vissute che si può comprendere 
l’uomo.

Biografia Autore                                                                                                                                                     

Carmelo Musumeci nasce il 27 luglio 1955 ad Aci Sant’Antonio in provincia di Catania. Condannato all’ergastolo, si 
trova ora nel carcere di Padova. 
Entrato con licenza elementare, mentre è all’Asinara in regime di 41 bis riprende gli studi e da autodidatta termina le 
scuole superiori. Nel 2005 si laurea in giurisprudenza con una tesi in Sociologia del diritto dal titolo “Vivere l’ergastolo”. 
Nel maggio 2011 si è laureato all’Università di Perugia al Corso di Laurea specialistica in Diritto Penitenziario, con una 
tesi dal titolo “La ‘pena di morte viva’: ergastolo ostativo e profili di costituzionalità”, con relatore il Prof. Carlo Fiorio, 
docente di Diritto Processuale Penale, e Stefano Anastasia, ricercatore di Filosofia e Sociologia del Diritto e Presidente 
onorario dell’Associazione Antigone per la difesa dei diritti dei detenuti. 
Nel 2007 conosce don Oreste Benzi e da allora condivide il progetto “Oltre le sbarre”, programma della Comunità Papa 
Giovanni XXIII.  
Ha pubblicato, con la Gabrielli Editori, “Gli Uomini Ombra” (2010), “Undici Ore d’amore di un uomo ombra” e “Zanna 
Blu” (2012), con la prefazione di Margherita Hack.
Promuove da anni una campagna contro il fine pena mai. Nel sito web www.carmelomusumeci.com alcuni amici e vo-
lontari pubblicano i suoi scritti e il diario dal carcere. L’iniziativa Firma contro l’ergastolo sta raccogliendo migliaia di 
adesioni.
Chi volesse scrivergli, può farlo attraverso amici volontari, che tengono per lui questo indirizzo email: 
zannablumusumeci@libero.it

Sede Legale Via Isonzo, 37/1 D int. 3 
Redazione Via Umberto I, 110

98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
Tel. e fax 090 2402043 - C.F. 90011620839 - P.IVA 03126980832

www.edizionismasher.it - segreteria@edizionismasher.it
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“L’urlo di un uomo ombra”, 
di carmelo musumeci 

 
In molti mi chiedono perché scrivo così tanto e io rispondo che scrivo 
innanzitutto per far sapere qualcosa di più di me ai miei figli e per fare 
conoscere  il carcere al mondo esterno,  perché mi ha colpito una frase 
scritta sul muro di un lager nazista: “Io sono stato qui e nessuno lo saprà 
mai”. 

E non è vero che uno scrive per se stesso, si scrive sempre per gli altri. Si 
scrive per sentirsi vivi. Io scrivo pure per dimostrare a me stesso che 
nonostante sono sepolto di cemento,  sbarre di ferro e cancelli blindati, non 
solo respiro, ma sono anche vivo. 

Scrivo per fare conoscere ai “buoni” il mondo dei “cattivi” perché i libri sono 
specchi. E riflettono quello che abbiamo dentro. 

Scrivo anche perché m’illudo che questo sia l’unico modo che ho per 
continuare ad esistere al di là del muro di cinta:  

   

“Alla sera, quando la giornata dell’ergastolano è finita e sento la mandata del cancello 
ed il blindato che si chiude ed inizia la notte dell’ergastolano, la più dura, sento la 
voglia di farla finita, ma subito dopo mi preparo a passare la notte giacché non ho il 
coraggio di farlo. Si vive con tristezza e malinconia, senza speranza e senza sogni. Si 
vive una realtà, in una penosa solitudine, più brutta degli stessi incubi con l’angoscia 
di aspettare la notte ed il giorno senza vivere, come ombre che oscillano nel vento, 
come pesci in un acquario, con la differenza che  non siamo pesci. Vivi una vita che non 
ti appartiene più, vivi una vita riflessa, una vita rubata alla vita. Per l’ergastolano, il 
carcere è come un cimitero: invece che morto sei sepolto vivo.” 

 

“L’ergastolo non potrà mai essere giusto. 

Il perdono è il sentimento più bello, il più perfetto, il più difficile, il più giusto. 
L’ergastolano non può guardare in faccia il futuro, può solo guardare il tempo che va 
via. Anche noi siamo per la certezza della pena, ma non ci fermiamo solo qui. Siamo 
anche per la certezza del fine pena. Anche noi ergastolani vogliamo un calendario 
nella cella per segnare con una crocetta i giorni, i mesi, gli anni che passano. 

Molti ergastolani sono pure vittime di se stessi ed in tutti i casi non si può essere 
responsabili per sempre: qualsiasi cosa dovrebbe avere un inizio e una fine. 

La legge viene dal greco nomos: distribuire, ordinare e misurare. Ma come si fa a 
misurare l’ergastolo? L’ergastolo non ha nessuna funzione, è la vendetta dei forti, dei 
vincitori, della moltitudine. 
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L’ergastolo è il male e rende innocente chi lo sconta. 

Probabilmente la maggioranza politica a quella del paese è contraria all’abolizione 
dell’ergastolo, ma la storia è piena di maggioranze che sbagliano. 

Essere in molti non significa di per sé che si abbia ragione.” 

 

“Scontare l’ergastolo è come giocare a scacchi  con la morte: non puoi vincere. Ma io 
combatto ugualmente tutte le volte contro di lei perché, anche se non potrò vincere, 
per l’amore dei miei figli, non posso neppure perdere”.  

 (Da “L’urlo di un uomo ombra” Edizioni Smasher) 

 

“L’urlo di un uomo ombra”, lo potete ordinare in qualsiasi libreria,   tramite questo 
indirizzo email che curano dei volontari: zannablumusumeci@libero.it  
(www.carmelomusumeci.com)  
 o direttamente all’editore editore@edizionismasher.it    (www.edizionismasher.it)  
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L’ARTE IN MOSTRA 

Per la solidarietà 

 

Siete invitati all’inaugurazione di 
 “Sognando nuovi orizzonti”  

 
Mercoledì 4 dicembre alle ore 16 

 
La Mostra resterà aperta fino al 20 dicembre 

Dalle 10 alle 17.30 
SABATO E DOMENICA 

LABORATORI PER I BAMBINI 
Presso il Laboratorio Creativo  

del Museo Veneto del Giocattolo 
 Civitas Vitae  

                                      
 

Museo Veneto del Giocattolo	  
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Quest’anno il Museo Veneto del Giocattolo apre le porte alla solidarietà con la 
Mostra “Sognando nuovi orizzonti” in collaborazione con la Cooperativa 
AltraCittà e con l’Associazione Selvazzano For Children che saranno presenti 
con le loro splendide creazioni negli spazi del laboratorio creativo del Museo 
che durante l’anno accoglie tanti bimbi delle scuole del territorio. Gli spazi 
verranno utilizzati per l’esposizione dei manufatti e per i laboratori creativi. 
Sarà infatti possibile vedere dal vivo e provare come si realizzano le preziose 
carte fatte a mano dalla cooperativa Altracittà, come si costruisce un giocattolo 
con materiali riciclati a cura dei Nonni del Cuore dell’Associazione Agorà, 
come si può manipolare un materiale semplice come la terra a cura di Este 
Ceramiche o come si possono realizzare  semplici oggetti con altri materiali a 
cura di Selvazzano for Children. Aperto a tutti coloro che frequentano il Civitas 
Vitae, sarà un modo anche per accogliere il territorio e “trasferirne” i valori. 
 
Partendo dalla Mission del Distretto di Cittadinanza Civitas Vitae, prima 
infrastruttura di coesione sociale d’Europa, aperta al territorio per la 
realizzazione di progetti di inclusione e coesione sociale, il Museo segue e 
cerca forme per moltiplicare il legame sociale e diffondere una nuova forma di 
cultura, che vede la persona longeva protagonista e risorsa per la comunità. La 
nuova collaborazione tra queste realtà, apparentemente molto lontane, troverà la 
sua unione nella condivisione e nello scambio del sapere di entrambi, per 
poterlo poi vedere realizzato con i bambini che frequentano il Museo. Un 
“sapere” che potrà quindi dare gioia a tanti piccoli nella relazione 
intergenerazionale, con la speranza di avere città creative e di conseguenza più 
felici. 

Durante il periodo di apertura della Mostra il Museo avrà anche la presenza 
delle Opere del Maestro scultore Silvano Soppelsa e del Maestro pittore 
Francesco Moretti.  
Silvano Soppelsa inizia giovanissimo a lavorare il legno. Nella seconda metà 
degli anni ottanta inizia a dedicarsi alla scultura realizzando nel 1988 la sua 
prima partecipazione ad una mostra. "La scultura di Silvano Soppelsa ha la 
luminosità tipica della genuinità ovvero di quel saper vedere e fotografare la 
luce nascosta in una immagine, in un volto, in un abbraccio, in una 
miscelazione di note che prensilmente si avviluppano quasi all'ambiente da 
dove hanno preso la forma primordiale per poi mutarsi, grazie alla sapiente 
opera dell'artista agordino, in una forma fantastica e dalla facile presa." 
 Il Maestro è già presente al Museo con l’opera scultorea da lui donata 
"Abbraccio attraverso il tempo”.  
Francesco Moretti è nato a Venezia nel 1944. I suoi studi artistici all’Istituto 
d’Arte ai Carmini di Venezia città dove ha vissuto fino al 1968. Nel 1969 si 
trasferisce a Padova dove tutt’ora risiede e lavora. Dal 1972 dopo aver 
approfondito lo studio dei Maestri del ‘900 italiano, soprattutto Veneziani, 
inizia a partecipare con le sue opere a varie Manifestazioni d’Arte, ottenendo 
stimolanti e lusinghieri riconoscimenti al suo lavoro. Negli anni successivi 
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allestisce con successo varie personali nella sua città adottiva, nel Veneto e nel 
Nord Europa. 
Le sue opere fanno parte di importanti collezioni privati Italiane e Estere. 
 

L’AltraCittà è nata nel 2003 con la finalità di perseguire l’integrazione sociale 
di persone svantaggiate, su iniziativa di 10 donne attive, a vario titolo, da anni 
nel settore della formazione e dell’istruzione degli adulti, in particolare per 
quanto riguarda i seguenti settori: catalogazione, informazione, 
documentazione, grafica, legatoria e cartotecnica.  

La cooperativa è collegata al Centro di Documentazione Due Palazzi della Casa 
di Reclusione di Padova (la redazione della rivista Ristretti Orizzonti, il gruppo 
Rassegna Stampa, il tg Due Palazzi, il laboratorio di legatoria e cartotecnica, la 
biblioteca), coordinato in collaborazione con l’associazione ‘Granello di Senape 
Padova Onlus’. 

Realizzano numerosi corsi di formazione che si tengono nella Casa di 
Reclusione di Padova, anche in collaborazione con enti di formazione e 
istruzione (Enaip Veneto di Padova, CIOFS Don Bosco di Padova,...) nei 
seguenti settori: cartotecnica e legatoria; grafica e informatica; documentazione, 
catalogazione, archivistica. 

Obiettivo della cooperativa è in particolare dare uno sbocco occupazionale  a 
persone sia detenute ed ex detenute che in misura alternativa alla detenzione, in 
relazione alle professionalità create ‘sul campo’ nei laboratori citati attraverso 
la formazione e l’autoformazione. 

Selvazzano for Children è nata nel 1997 da un gruppo di volontari con 
obiettivi di solidarietà, reciprocità, gratuità e con la volontà di aiutare 
concretamente bambini in difficoltà. 
Si occupano di Solidarietà internazionale accogliendo bambini provenienti dalle 
zone contaminate di Chernobyl, organizzano convogli e iniziative a carattere 
umanitario volte a sostenere le popolazioni in condizioni di difficoltà. 
A livello locale organizzano corsi di alfabetizzazione per cittadini stranieri, 
corsi di recupero scolastico per aiutare i bambini a superare difficoltà legale 
all'apprendimento, a socializzare, ad acquisire sicurezza e ad inserirsi nella 
comunità in cui vivono. Assistono inoltre le famiglie di immigrati sia sotto il 
profilo economico, morale, documentale. Promuovono la cultura della 
solidarietà. 
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Il Museo Veneto del Giocattolo è nato nel 2006 con l’obiettivo di 
conservare e valorizzare i giocattoli presenti, che sono la Collezione più 
ampia di giocattoli presente nel Veneto, con pezzi unici che tracciano la 
storia del giocattolo da fine Ottocento agli anni Settanta del Novecento. 
Centrale nello sviluppo di questa missione, non è solo il recupero della 
memoria e della specificità del passato attraverso la conservazione di beni 
di interesse storico e artistico, ma soprattutto l’attenzione all’interazione  
del bambino con il giocattolo, al fine di stimolare la creatività e di 
sviluppare relazioni interpersonali attraverso il gioco.  
Collabora con l’Associazione Agorà, Laboratorio Terza Età Protagonista, 
al progetto Nonni del Cuore, che prevede il loro coinvolgimento attivo 
durante le visite guidate e nei laboratori intergenerazionali con le scuole 
del territorio. 

 
 

All'interno degli spazi museali si accolgono anche mostre itineranti del 
Museo Civico di Rovereto e di artisti del territorio padovano. 
 
 
 
 

Museo Veneto del Giocattolo 
CIVITAS VITAE – Fondazione Opera immacolata Concezione Onlus 

Via Toblino, 51 – 35142 Padova 
 

www.museovenetogiocattolo.it 
segreteria@museovenetogiocattolo.it 

www.altravetrina.it  -  altracittacoop@libero.it  
sforchildren@alice.it 

 

Museo Veneto del Giocattolo	  
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Giustizia: storia di Carmelo, l’ergastolano che aspetta Papa Francesco
di Agnese Moro
La Stampa, 18 novembre 2013
Questa settimana vorrei condividere con voi, purtroppo sintetizzandola, una lettera che Carmelo Musumeci, 
ergastolano senza speranza di uscire, scrive dal carcere di Padova a Papa Francesco. Almeno per non dimenticare 
che anche i colpevoli sono sempre e ancora donne e uomini, come noi. “Papa Francesco, scusa, sono di nuovi io. 
(…) Se scrivo di nuovo è per raccontarti un episodio della mia infanzia. Papa Francesco, una volta in collegio un 
prete mi raccontò la storia di un bambino che parlava con Gesù. Si chiamava Marcellino. Era un trovatello. Ei frati 
si erano presi cura di lui. Un giorno Marcellino aveva trovato nel solaio del convento un grande crocefisso con un 
Gesù inchiodato. Lui iniziò a parlargli. E Gesù a rispondergli. (…) La storia finiva bene. Bene per modo di dire, a 
seconda dei punti di vista: Marcellino si era gravemente ammalato. Ed era morto. E Gesù se l’era portato in cielo. 
Papa Francesco, anch’io volevo che la mia storia finisse bene. E dopo un paio di giorni che avevo sentito questo 
racconto ero andato in chiesa di nascosto per parlare con Gesù. Lui stava inchiodato in un grosso crocefisso di 
legno con la testa inclinata da un lato. Gli parlai guardandolo negli occhi. Gli domandai cosa dovevo fare nella vita. 
Se c’era differenza fra morire e vivere. E poi piansi davanti a lui per essere nato diverso dagli altri bambini. Piansi 
per i sogni che avevo diversi dagli altri bambini. Piansi per essere nato grande. Piansi per essere nato senza amore 
intorno a me. Piansi perché immaginavo che un giorno sarei diventato quello che non avrei voluto. Piansi per la 
vita che non avrei mai avuto. Piansi perché non riuscivo a smettere di piangere. Papa Francesco, quel giorno chiesi 
a Dio se faceva morire anche a me. E se mi portava in cielo con lui, come aveva fatto con Marcellino. (…) Papa 
Francesco, devi sapere che Gesù non mi rispose mai. (…) Papa Francesco, ti ho raccontato questo episodio della 
mia infanzia perché nella mia prima lettera ti avevo scritto che gli uomini ombra del carcere di Padova ti 
aspettavano, io per primo. (…) Io lo sapevo che non saresti potuto venire, non so se neppure Papa Francesco 
potrebbe osare tanto da andare a trovare gli ultimi dannati della terra, ma il bambino dell’episodio che ti ho 
raccontato, che è ancora dentro di me, crede ancora ai miracoli”. Anche io ci credo Carmelo, e sono certa che 
verrà. 

Il senso della pena spiegato ai reclusi dai costituzionalisti Onida e Pugiotto
Il Mattino di Padova, 18 novembre 2013
Venerdì scorso nella Casa di reclusione di Padova due costituzionalisti fra i più autorevoli del nostro Paese, il 
presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida e Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale 
dell’Università di Ferrara, hanno tenuto una lezione sul disegno costituzionale della pena, con particolare 
attenzione all’ergastolo, a un pubblico di “studenti” molto particolari: mescolati insieme, c’erano detenuti, 
ergastolani delle sezioni di Alta sicurezza, insegnanti delle scuole di Padova, da anni coinvolti in un progetto di 
confronto tra il carcere e la società. Tutti accomunati dalla convinzione che il dibattito sul senso della pena non 
debba essere lasciato alla politica, e nemmeno a una informazione spesso superficiale e poco attenta, ma debba 
essere riportato dentro alla società, nelle scuole, nelle famiglie, nei quartieri

Due costituzionalisti fra gli ergastolani
Il 15 novembre alcuni detenuti ed ergastolani del carcere di Padova hanno potuto passare un giorno di vita vera. E 
hanno potuto conoscere e ascoltare per quattro ore questi due straordinari costituzionalisti, Andrea Pugiotto e 
Valerio Onida. Dopo una loro introduzione sull’argomento in agenda, l’ergastolo e la funzione costituzionale 
rieducativa della pena, hanno risposto alle nostre domande.
Alcuni ergastolani hanno detto che molti di loro ormai non hanno più nessun motivo per vivere e forse continuano 
a respirare solo perché sono già morti dentro. E che è vero che lo Stato si deve difendere, ma non dovrebbe farlo 
dimostrando di essere peggiore del male che combatte, aggiungendo male ad altro male. Altri hanno evidenziato 
che tutti gli altri detenuti hanno una meta da raggiungere, invece loro non ne hanno nessuna, perché la pena finirà 
solo quando smetteremo di respirare. E che il male si dovrebbe combattere con il bene e non con altro male, perché 
la legalità prima di pretenderla va data. Altri ancora invece hanno detto che molti forse continuano a vivere per 
vendicarsi di loro stessi, perché la vita per un uomo né morto né vivo non è nient’altro che una lunga morte. E 
probabilmente molti di loro continuano a vivere perché non hanno abbastanza vita, per scegliere di morire. Alcuni 
detenuti hanno detto che il carcere in Italia alla lunga ti leva persino la fiducia in te stesso, ti toglie qualsiasi fede, ti 
respinge dal mondo, ti getta lontano da qualsiasi speranza e ti fa diventare un rifiuto della società. E molti pensano 
che se nessuno dà fiducia, perché dovrebbero cambiare o smettere di essere cattivi? Altri hanno parlato del regime 
di tortura del 41 bis (carcere duro) che prevede che l’effettuazione del colloquio visivo con i figli minori, già 
limitato nella durata a soli dieci minuti senza vetro divisorio, avvenga in assenza dei familiari che vengono 
allontanati dalla sala colloqui e non possono restarci neanche di là dal vetro divisorio. E questo determina grave 
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turbamento nei bambini che si distaccano con difficoltà e paura dalla madre, perché non vogliono rimanere da soli 
con l’altro genitore che conoscono appena. 
Molti detenuti ed ergastolani hanno pensato che il modo con il quale lo Stato si comporta con i delinquenti dimostri 
chi è più fuori dalla legge, perché credono che la riabilitazione dovrebbe essere sempre, e per tutti, e che sia 
sbagliato ripagare il male con altro male. E che il carcere è diventato un luogo che non ha più nulla di umano, un 
posto d’ingiustizia, di esclusione e di annullamento della persona umana, dove si vive una vita non degna di essere 
vissuta.
Sia il Professor Andrea Pugiotto che il Presidente Emerito della Corte costituzionale Valerio Onida hanno risposto 
con calore sociale e umanità alle nostre domande. Ed entrambi sono stati d’accordo sia sull’abolizione 
dell’ergastolo, soprattutto quello ostativo che ti leva qualsiasi speranza, sia sul principio costituzionale rieducativo 
della pena che prevale su qualsiasi altra funzione. Poi hanno ribadito che un essere umano in carcere non perde il 
diritto di avere diritti e che un carcerato resta un membro della famiglia umana. Finito l’incontro, Nadia Bizzotto, 
della Comunità Papa Giovanni XXIII, che era tra il pubblico, mi ha lasciato dicendomi “Finché c’è vita c’è 
speranza”. Le ho risposto con un sorriso, ma il mio cuore ha pensato che “in carcere finché c’è vita c’è anche 
sofferenza”. 
Carmelo Musumeci

Portare nel cuore la speranza che si può cambiare un sistema che tende a scartare “i cattivi”
La redazione di Ristretti Orizzonti, di cui faccio parte, ha organizzato una giornata di “studi in carcere” con due 
costituzionalisti, in cui si è parlato di come una pena debba essere un percorso che serva al reinserimento nella 
società, oltre e più che un mezzo restrittivo, dunque punitivo per aver commesso un fatto di una certa gravità. 
Durante l’intervento del professor Onida mi ha colpito molto un passaggio, dove spiegava che il 41 bis è un regime 
di detenzione usato per spezzare ogni collegamento del detenuto con il mondo esterno criminale. Io non sono 
convinto che questo modo di combattere un sistema criminale sia efficace, per tanti motivi che partono dal fatto che 
tenere una persona in cattività in condizioni poco umane è controproducente sia per il detenuto che per lo Stato. 
Come può crescere un figlio di una persona ristretta in questo regime? Sicuramente, questo figlio crescerà con 
sentimenti di odio, di vendetta verso le istituzioni. Dunque è impensabile credere che il 41 bis sia il mezzo per 
spezzare una catena di male, anzi rischia di essere solo un incentivo a proseguire una vita dedita a combattere 
contro la società. Dico questo perché sono figlio di un ex detenuto, dunque so cosa prova un figlio nel vedere un 
genitore per una manciata di minuti dietro a un bancone. 
Devo dire che questo incontro mi ha rincuorato, é molto bello scoprire persone che mettono nel proprio lavoro una 
grande passione, come il professor Pugiotto: il suo lavoro ha un obiettivo che ci accomuna, l’abolizione 
dell’ergastolo. Non credo che la società sia pronta per questa scelta, ma è già un inizio parlarne. A una nostra 
domanda su cosa potevamo fare per proseguire questa lotta, la risposta è stata far conoscere, portare fuori da queste 
mura di cemento la realtà di vite di persone che hanno sbagliato, ma restano esseri umani, dunque che possono 
cambiare. Questo con la redazione lo facciamo sempre, non solo scrivendo i nostri articoli, lo facciamo con il 
progetto “Scuola-Carcere” che vede entrare oltre questa “linea di confine” della galera migliaia di studenti ogni 
anno. Loro sono il futuro e in loro noi confidiamo per un cambiamento di mentalità, e per questo portiamo la 
nostra storia, che dice che il carcere è un argomento che riguarda tutti, è parte integrante della società. 
Il professor Onida, parlando del reinserimento, non ha usato il termine “cambiamento” di un detenuto, ha parlato di 
essere “liberi”. Questa libertà che citava, non è la libertà che si acquista uscendo dal carcere, bensì è quella libertà 
interiore che un detenuto acquista in un percorso rieducativo, o di risocializzazione, come l’ha definito il 
professore. Trovo molto bello usare questo termine come un sentimento, perché è un sentimento che si prova 
quando credi in qualcosa di diverso da quello in cui hai sempre ostinatamente creduto.
Bisogna crederci in quello che si fa, portare nel cuore la speranza che si può e che si deve cambiare un sistema che 
tende a scartare, a dimenticare persone che, pur avendo commesso errori, possono dare qualcosa di buono al nostro 
Paese.
Lorenzo Sciacca

Padova: morto l’agente penitenziario della Casa di Reclusione che aveva tentato il suicidio
www.alsippe.it, 17 novembre 2013
Non ce l’ha fatta il poliziotto della Penitenziaria, spirato ieri all’ospedale di Santorso. Aveva 45 anni Non ce l’ha 
fatta l’assistente capo del corpo di Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa di Reclusione “Due Palazzi” di 
Padova che giovedì della scorsa settimana aveva tentato il suicidio nella sua casa di Villaverla, dopo aver 
accompagnato la figlia di cinque anni alla scuola materna. Un gesto estremo quello del poliziotto, che si era serrato 
il collo con una corda, quando è stato salvato in extremis dalla moglie. Le condizioni di A.T. erano apparse subito 
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gravi, ma i medici dell’ospedale di Santorso hanno sperato fino alla fine.

Padova: Sappe; assistente capo Polizia penitenziaria tenta suicidio, è in coma irreversibile
Adnkronos, 8 novembre 2013
Un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Padova ha tentato il suicidio 
questa mattina nella propria abitazione nel vicentino, dopo aver accompagnato la figlia alla scuola materna. Lo 
riferisce in una nota il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). “Il collega, originario di Pompei e con 
23 anni di servizio, è in coma irreversibile - fa sapere il segretario generale del Sappe, Donato Capece - i medici 
stanno valutando se dichiararne la morte cerebrale”.
“Sposato, con una figlia di 5 anni, viveva in provincia di Vicenza ed era rientrato in servizio dopo un periodo di 
malattia per problemi depressivi. Speriamo in un miracolo - auspica Capece - ma la situazione è estremamente 
critica e siamo tutti sconvolti”. “I baschi azzurri della penitenziaria - prosegue il segretario del Sappe - sono 
costantemente esposti a situazioni di stress”. “In molte realtà istituzionali - ritiene Capece - si tiene in grande 
considerazione il benessere psicofisico dei collaboratori che oltre a migliorare la qualità di vita del singolo, 
migliorano la qualità di vita e di lavoro interna all’istituzione stessa. Non così da parte dell’amministrazione 
penitenziaria, che è colpevolmente silente su questa criticità”. “Per questo - dichiara Capece - rinnovo l’appello al 
ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, perché avvicendi il capo del Dap, Giovanni Tamburino, dalla 
guida dell’amministrazione penitenziaria: perché - continua Capece - non si può continuare a rimanere insensibili 
verso i disagi quotidiani che affrontano i poliziotti penitenziari. Poliziotti - conclude - demotivati, stressati e spesso 
abbandonati a loro stessi, con i loro disagi ed i loro problemi”.

Veneto: carceri fuorilegge, quasi 3.200 detenuti in celle da 2 mila posti
di Fabiana Pesci
Il Mattino di Padova, 6 novembre 2013
Non solo Ligresti. Il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri si è interessata anche alla situazione di un 
detenuto padovano. Cancellieri si è occupata del caso di Stefano Carnoli (nella foto), detenuto nel carcere Due 
Palazzi della città del Santo. Carnoli aveva vinto un ricorso perché a Padova la sua cella era troppo piccola. Senza 
interpellarlo, senza sapere che da tre anni era il bibliotecario del carcere e collaborava con l’associazione Ristretti 
Orizzonti, il detenuto era stato trasferito nel carcere di Cremona. Indignati dal fatto che una persona potesse essere 
trattata come un pacco la cooperativa AltraCittà e la redazione di Ristretti Orizzonti” hanno tentato in tutti modi di 
riportarlo a Padova. La mobilitazione corale (associazioni, volontari, bibliotecari) è partita dal mattino di Padova 
per sbarcare su Repubblica, raccontata da Corrado Augias. È allora che la richiesta di spiegazioni è arrivata al 
ministro Anna Maria Cancellieri che, in risposta ad Augias il 24 luglio, aveva affermato che “avendo fatto ricorso 
per il sovraffollamento, doverosamente è stato predisposto il suo trasferimento”.
Una fotografia impietosa, che riflette un’immagine i cui contorni sono caratterizzati da sovraffollamento cronico, 
mancanza di personale. Protagonisti dello scatto, i detenuti veneti, che hanno sfondato quota 3 mila 170 a fronte di 
una capienza regolamentare degli istituti di pena ferma a 1985 posti disponibili. Ristretti Orizzonti, testata 
giornalistica che si occupa di condizione carceraria e volontariato dietro le sbarre, da sempre raccoglie ogni dato 
possibile relativo alle case di reclusione e circondariali del Veneto e d’Italia. Obiettivo, fare sistema, dar vita a un 
confronto con le istituzioni per migliorare le condizioni di vita di chi deve pagare il conto perché ha commesso un 
errore. Le carceri in Veneto Dieci istituti di pena, uno per provincia, cui si sommano strutture doppie e triple 
rispettivamente a Padova e Venezia. Il report di Ristretti Orizzonti dimostra una volta di più che in Veneto, come 
nel resto d’Italia, la situazione carceri è esplosiva. I dati sono riferiti al giugno del 2013 e dimostrano che il 
problema del sovraffollamento è ormai cronicizzato.
A Belluno, a fronte di una capienza regolamentare di 92 posti, sono presenti 136 detenuti (cinque dei quali sono 
donne). A Padova i numeri più allarmanti: nella casa di reclusione il limite è stato doppiato. Oltre novecento 
detenuti (915) contro un numero dichiarato di 439 posti a disposizione. Limite raggiunto anche nella casa 
circondariale, con 208 “celle” occupate su spazi sulla carta per 210 persone. Tutto esaurito anche nell’istituto di 
pena di Rovigo, con 76 carcerati. Stessa situazione anche nella casa circondariale di Treviso, con 293 persone 
detenute contro spazi per solo 128 carcerati. È l’istituto di pena femminile l’unico carcere del Veneto a non patire il 
sovraffollamento: a giugno 2013 erano solo settantacinque le detenute, contro una capienza massima di 104 
persone. Troppi carcerati anche al “Santa Maria Maggiore” di Venezia, con 284 detenuti nelle celle, a fronte di un 
numero di posti dichiarato fermo a 168. A Vicenza il limite è stato addirittura doppiato: 319 persone in carcere, 
contro un limite di 146.
E anche a Verona l’aria che si respira è pressoché identica, con 865 carcerati rinchiusi i una struttura che ne 
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potrebbe contenere al massimo 594. Strutture sotto organico Ristretti Orizzonti ha raccolto anche i dati relativi alle 
persone che sono impiegate all’interno degli istituti di pena. Seondo il report mancano all’appello oltre cento 
persone. Numeri che se possibili aggravano una condizione definita drammatica dalle organizzazioni sindacali che 
tutelano la polizia penitenziaria, così come dalle associazioni di volontariato che ruotano attorno all’universo 
carcere. A Belluno, tra personale in forza (cioè al lavoro) e in organico c’è un gap di due unità. Alla casa 
circondariale di Padova mancano sette persone, alla casa di reclusione addirittura venticinque. Rovigo è ferma a 
meno sette, Treviso a meno sei, all’istituto femminile di pena Giudecca ne mancano quattordici, al Santa Maria 
Maggiore tredici, a Verona quindici e a Vicenza quattro. Gli stranieri Gli stranieri carcerati, molti dei quali ancora 
in attesa di giudizio, sono oltre 1800, 105 a Belluno, 175 nella casa circondariale di Padova, 389 nella casa di 
reclusione della città del Santo, quaranta a Rovigo, 170 a Treviso, 34 nel carcere femminile della Giudecca, 194 al 
Santa Maria Maggiore, 177 a Vicenza, 582 a Verona.
“È ora di fare qualcosa, ci sono oltre mille detenuti in più rispetto alla capacità delle carceri venete. E manca 
personale, stanno venendo meno i fondi per finanziare i progetti”. Giampietro Pegoraro, coordinatore veneto della 
polizia penitenziaria della Cgil, dipinge un quadro a tinte fosche. “Bossi-Fini, Fini-Giovanardi, ex Cirielli, vari 
pacchetti sicurezza stanno affossando il sistema carcerario”, spiega Pegoraro, “è ora di fare qualcosa, compresa una 
revisione del codice penale. A parte l’esperienza di Padova, dove lavora la cooperativa Giotto, sono ancora troppo 
poche le esperienze che permettono di impiegare i i detenuti in esperienze di lavoro. E sono ancora molte le 
amministrazioni cittadine che non si interessano da vicino del problema carcerario, convinte che non tocchi loro da 
vicino”.
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Conferenza Nazionale Volontariato 

Giustizia 
 

 

                      

15 novembre 2013 
 

A scuola di libertà. Le scuole imparano a conoscere il carcere 
Prima Giornata Nazionale dedicata a un progetto che vuole far incontrare il Carcere e la Scuola 

 
La Scuola e il Carcere, due mondi che il 15 novembre prossimo avranno l’occasione di conoscersi e 
confrontarsi, per riflettere insieme sul sottile confine fra trasgressione e illegalità, sui comportamenti a 
rischio, sulla violenza che si nasconde dentro ognuno di noi. 
 
Ma che cosa ci può raccontare sulla libertà chi ne è stato privato perché ha commesso un reato? E 
che cosa ci possono insegnare tutti quei volontari, che entrano ogni giorno nelle carceri italiane per 
contribuire a renderle più “civili” e meno “lontane” dalle città? 
 
Ci possono insegnare: 
 
 Che per apprezzare davvero la libertà è importante capire che può capitare di perderla per errori, per 

leggerezza, per scarso rispetto degli altri. Ma chi l’ha persa deve avere la possibilità di riconquistarla 
scontando una pena rispettosa della dignità delle persone. 

 Che in carcere ci sono persone, e non “reati che camminano”. 
 Che il carcere è meno lontano dalle nostre vite di quello che immaginiamo, perché il reato non è sempre 

frutto di una scelta, e noi esseri umani, TUTTI, possiamo scivolare in comportamenti aggressivi e violenti 
e finire per “passare dall’altra parte” 

 Che le pene non devono essere necessariamente CARCERE, perché la certezza della pena significa 
scontare una pena che può essere anche fatta non “di galera”, ma che, come dice la nostra 
Costituzione, deve “tendere alla rieducazione”. Una pena costruttiva, che accompagni le persone in un 
percorso di responsabilizzazione rispetto al loro reato. 

 Che parlare di pene umane, che abbiano un senso e che non abbiano come scopo di “rispondere al 
male con altrettanto male” significa rispettare di più anche le vittime. Perché per chi subisce un reato e 
per la società è più importante che l’autore di quel reato sia consapevole del male fatto e cerchi di 
riparare il danno creato, piuttosto che “marcisca in galera” senza neppure rendersi conto delle sofferenze 
provocate. 

 Che investire sul reinserimento delle persone detenute significa investire sulla sicurezza della società. 
 
Il 15 novembre, nelle scuole di tante città, si parlerà in modo nuovo di carcere, di pene, di giustizia, 
cercando di sconfiggere luoghi comuni e pregiudizi. 
 
 

A Verona più di 600 ragazzi parleranno di carcere 
 
A Verona le scuole coinvolte nel progetto “A Scuola di Libertà” sono 9: il Liceo “G.Galilei”, ITES “L. 
Einaudi”, ISI “Leonardo da Vinci” (Cerea), IPSS “M.Sanmicheli”, Liceo “A. Messedaglia”, Liceo “N.Copernico” 
(Villafranca), Ist. “Lavinia Mondin”, Ist. Prof. Agrario “Stefano Bentegodi”, Ist. Tecn. “G.Marconi”. 
 
Ogni scuola ha concordato un programma con alcuni volontari che operano nel penitenziaro, che si sono resi 
disponibili a supportare quest’iniziativa portando la loro esperienza e le loro conoscenze nelle classi delle 
scuole della Provincia 
 
Il volontariato da anni si occupa della sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della pena, della giustizia, 
della legalità e del carcere, con la convinzione che il cambiamento culturale sia un passo necessario per 
sbloccare la difficile situazione della giustizia in Italia.  
 

 
Associazione " LA FRATERNITÀ" 

 

Tel: 045-800.49.60 

www.lafraternita.it 
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Master  interateneo  di  priMo  livello  di  area  sociologica  in:
criminologia critica e sicurezza sociale. devianza, città e politiche di prevenzione

Università degli stUdi di padova 
Dipartimento FISPPA (Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata)

Università degli stUdi di Bologna 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Antonio Cicu”

A.A. 2013-2014

 � Sociologia giuridica 
 � Criminologia e sociologia della devianza 
 � Sociologia del controllo sociale 
 � Criminologia critica e ricerca empirica 
 � Storia ed evoluzione delle teorie penalistiche 

 � Sociologia della pena e crisi del diritto penale 
 � Sociologia dell’insicurezza 
 � Welfare e politiche sociali 
 � Neogarantismo e diritto penale minimo 
 � Abolizionismo

sezioni teMatiche

la direzione del corso è presso il 
Dipartimento FISPPA, sede di Sociologia, via 
Cesarotti n. 10-12, 35123 Padova. Direttore del 
corso è il Prof. Giuseppe Mosconi. 
il comitato scientifico è composto da Giuseppe 
Mosconi, Dario Melossi, Massimo Pavarini, Dario 
Padovan, Tamar Pitch, Alvise Sbraccia, Francesca 
Vianello.

la frequenza al corso è obbligatoria per almeno 
il 75% delle ore previste. La durata del corso è di 
un anno (da febbraio a dicembre) per un totale 
di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi, 
comprensive di lezioni, stages, esercitazioni, 
attività seminariali e studio individuale. Le lezioni 
si svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato 
con cadenza quindicinale. 

Il corso è a numero chiuso e possono accedervi 
non più di 50 persone. La quota di iscrizione è di 
2.724,50 Euro. 

Il bando e il modulo sono scaricabili all’indirizzo:  
www.unipd.it/elenco-master. 
Per ricevere ulteriori informazioni, e-mail: 
prevenzione.sociologia@unipd.it 
tel. 0039 3473188842

Il master offre strumenti di analisi sociologica 
in chiave critico-decostruzionista dei più noti 
fenomeni devianti (piccola criminalità, crimina-
lità organizzata, devianza migratoria, devianza 
minorile, devianza femminile, insicurezza). Ha 
lo scopo di fornire un’adeguata preparazione 
professionale con riferimento alle strategie di 
prevenzione della devianza e alle relative politi-
che sociali di intervento. L’orientamento è volto a 
ridefinire il sistema di relazioni entro cui si produ-
cono i fenomeni della devianza e dell’insicurezza. 

Esso si inquadra nella più ampia prospettiva della 
riqualificazione della sicurezza in termini di sicu-
rezza sociale.
I docenti invitati conferiscono al corso una dimen-
sione internazionale e la possibilità di affrontare 
le tematiche in chiave comparativa con riferimen-
to ad esperienze di prevenzione diversificate in 
ambito europeo. 
Il Corso, al suo quarto anno di attivazione, è diret-
to ai i laureati in tutte le classi delle lauree trien-
nali, ai laureati del vecchio e nuovo ordinamento, 

ai Diplomati in Servizio sociale e corsi di studio 
affini, presso Università italiane o in possesso di ti-
tolo conseguito presso Università straniere e rico-
nosciuto equipollente. Alcuni posti sono riservati 
a cittadini non appartenenti all’Unione europea.
Ai fini dell’attivazione degli stage previsti come 
parte costitutiva del master, sono state attivate 
convenzioni con il Forum veneto del Terzo Setto-
re, il Comune di Padova e altre Amministrazioni 
locali, il progetto Città Sicure della Regione Emilia 
Romagna.

tra i docenti invitati:

 � Prof. p. roBert (Univ. Paris)
 � Prof. d. Melossi (Univ. Bologna)
 � Prof. M. pavarini (Univ. Bologna)
 � Prof. r. Bergalli (Univ. Barcellona)
 � Prof. p. scraton (Univ. Belfast)
 � Prof. v. rUggiero (Univ. London)

 � Prof. r. sparks (Univ. Edimburgh)
 � Prof. a. cottino (Univ. Torino)
 � Prof. e. pace (Univ. Padova)
 � Prof. J. Faget (CNRS, Univ. Bordeaux)
 � Prof. c. sarzotti (Univ. Torino)
 � Prof. F. prina (Univ. Torino)
 � Prof. a. FUMagalli (Univ. Pavia)

 � Prof. s. Mezzadra (Univ. Bologna)
 � Prof. ssa a. siMone (Univ. Roma 3)

inoltre saranno invitati:

 � andrea segre (Regista)
 � Associazione ristretti orizzonti
 � Associazione antigone

AREA TEMATICA I
Sociologia della devianza

 � Droga e devianza
 � Criminalità, mass media e opinione pubblica
 � Terrorismo e conflitti religiosi
 � Sociologia delle agenzie di controllo
 � Devianza minorile e diritto penale
 � Criminalità organizzata
 � Criminalità dei colletti bianchi

AREA TEMATICA II
l’iStituzione penitenziaria

 � Sociologia del carcere
 � Carcere e procedimento penale
 � Carcere, migrazioni e  

 sicurezza sociale
 � Carcere. Diritti umani e difesa civica
 � Storia del carcere
 � Criminalizzazione dei migranti

AREA TEMATICA III 
prevenzione

 � Progetti europei di prevenzione
 � Teoria e Metodologia  della prevenzione
 � Immigrazione e forme associative
 � Tecniche di riduzione del danno
 � Mediazione sociale e penale
 � Sicurezza di genere

insegnaMenti di BaseCriminologia Critica

Criminologia Critica

Criminologia Critica scadenza domande: 14/11/2013

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...ORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_CARCERE_PADOVA.txt[08/11/2013 10:30:41]

La telefonata della Cancellieri? che sia l’occasione per una umanizzazione delle carceri
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 4 novembre 2013
Suicidi, trasferimenti, patologie gravissime ritenute compatibili con il carcere, permessi di necessità che arrivano 
solo quando il familiare è in punto di morte, o già morto, parenti trattati come colpevoli: di temi sui quali sarebbe 
utile riflettere, sull’onda di questa telefonata del ministro Cancellieri a tutela della detenuta Giulia Ligresti, ce ne 
sono tanti, e chiamano in causa tutto il sistema della Giustizia.
“La Giustizia non può restare privilegio di chi abbia il numero di telefono del ministro o la ventura di conoscere un 
giornalista”, scrive sul Corriere Luigi Ferrarella, uno dei cronisti di giudiziaria più attenti e sensibili. Questa 
questione però non riguarda solo la vicenda del Ministro, e neppure solo l’ambito della Giustizia, ma è l’essenza 
dei disastri del nostro Paese, del senso di frustrazione dei cittadini che non hanno i numeri di telefono di quelli 
“che contano”, della fatica che si fa per veder tutelato un proprio diritto: se non conosci le “persone giuste”, se non 
hai qualche aggancio nel mondo dell’informazione, se non hai la forza della disperazione che ha tenuto in piedi una 
come Ilaria Cucchi, non riesci in alcun modo a veder rispettati i tuoi diritti.
Noi di Ristretti Orizzonti, che da anni cerchiamo di dare dignità a chi si suicida in carcere, o muore per cause non 
chiare, o per negligenze e disattenzione, raccogliendo e pubblicando tutte le notizie che riusciamo a trovare su 
quelle persone, non vogliamo affatto criticare l’umana compassione che ha mosso il Ministro, ma pensiamo anche 
che questa telefonata per la salute di Giulia Ligresti debba diventare l’occasione di una riflessione seria, e di alcune 
proposte:
È ora di procedere all’Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle 
persone private della libertà personale, perché non si può più pensare che la vita delle persone recluse sia affidata 
alla sensibilità di qualche funzionario più attento. Nell’attesa che il Parlamento si muova per istituire il Garante, il 
Dap apra una linea diretta, agile e che dia risposte subito, per le segnalazioni dei casi critici, parli con i famigliari, 
ascolti i Garanti locali, i volontari, dia garanzie di intervenire in tempi rapidi. 
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è una macchina gigantesca e poco trasparente, noi sosteniamo 
che bisogna procedere alla sua umanizzazione, perché non è umano, per esempio, il modo in cui i detenuti vengono 
trasferiti, non è umana la scarsa attenzione alla loro salute, che c’è in tante carceri, non è umano il modo in cui 
troppe volte vengono trattati i famigliari 
Ai fini di questa umanizzazione, chiediamo che il Volontariato, che opera in tutte le carceri a stretto contatto con le 
persone detenute, abbia un ruolo nuovo, più chiaro e meno subalterno, e sia coinvolto in tutte le Commissioni che il 
Ministro ha istituito per trovare soluzioni al sovraffollamento e avviare una Riforma dell’Ordinamento 
penitenziario
I giornali e le realtà dell’informazione che operano dentro le carceri, con il coinvolgimento diretto delle persone 
detenute, devono ogni giorno lottare per strappare qualche centimetro di libertà e un po’ di ascolto. Non sarebbe 
ora invece che gli fosse riconosciuto in modo trasparente il diritto a fare informazione dal carcere, dal luogo cioè 
reso più insicuro, malsano e pericoloso proprio dall’assenza di trasparenza?
Il Ministro promuova iniziative di sensibilizzazione della società su questi temi, perché il carcere e le pene ci 
riguardano tutti, non ci sono i “buoni” da una parte e i “cattivi” dall’altra, e noi di Ristretti Orizzonti su questa 
questione abbiamo la presunzione di poter insegnare qualcosa, perché incontriamo ogni anno migliaia di studenti, 
che entrano in carcere per confrontarsi con le persone detenute, che a loro volta mettono a disposizione la loro 
testimonianza per aiutare i ragazzi a capire i rischi di certi comportamenti.
Per finire, non è arrivato finalmente il momento di confrontarsi con i dati sui suicidi e sulle “morti di carcere” sulla 
base di una effettiva trasparenza, visto che noi i dati li pubblichiamo sempre, e non i semplici numeri, ma tutto 
quello che riusciamo a sapere di quelle persone, che sono comunque persone morte, persone che non ci sono più, 
persone che noi chiediamo solo di ricordare con un po’ di umanità?
Gentile Ministro, a noi Lei sembra una persona sensibile, non ci interessa per niente criticarla per quella telefonata, 
ma non ci basta la compassione e la pietà per chi vive nelle condizioni disumane delle nostre galere, è troppo poco, 
vogliamo che qualcosa cambi, e ci sono tante cose che Lei sta faticosamente cercando di cambiare, ma ce ne sono 
altrettante, e di questo vorremmo parlare, che possono cambiare da subito senza aspettare che cambino le leggi.
Lei ha dichiarato “Io sono il responsabile diretto della vita dei carcerati, mi sono mossa per il rischio di un 
suicidio”. Ecco, Lei è il responsabile diretto della vita dei carcerati, a Lei noi ci rivolgiamo perché quella vita deve 
avere più garanzie e più certezze di essere tutelata.

Ci vuole un presidio umanitario che faccia per tutti quello che il Ministro ha fatto per Giulia Ligresti
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 4 novembre 2013
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“Un detenuto in meno? Meglio così”. Affermazione fatta da un “vecchio” detenuto in una situazione particolare. 
L’aggettivo “vecchio” non qualificava la sua età, ma il fatto che avesse trascorso buona parte della sua vita in 
carcere, accumulando una certa saggezza. In quella circostanza, un uomo stava lasciando il reparto con il suo sacco 
nero in spalla, e qualcuno bisbigliava che si trattasse di un “infame”. 
Per chi si fa la galera, diventa normale vedere persone che entrano ed escono. I motivi per cui la custodia cautelare 
ad un certo punto si interrompe, possono essere diversi. E dato che il detenuto impara presto a pensar male, a volte 
la scarcerazione di un detenuto in attesa di giudizio diventa facilmente “sospetta”, e il “liberante”- status assunto 
mentre abbandona la cella e si avvia verso l’ufficio matricola per concludere le formalità - è seguito dall’ombra 
della “collaborazione”. Ecco allora, come in quella occasione, emozioni contrastanti avevano invaso quelli che, da 
dentro una cella, accompagnavano con gli occhi la scarcerazione di una persona che forse avrebbe dovuto attendere 
il processo in galera, con gli altri. Ma il “vecchio” detenuto aveva chiuso la questione in modo chiaro: “Ragazzi, 
non ci pensate più. Fa sempre bene vedere uscire qualcuno, anche se fosse un pezzo di m.”.
Penso che la galera sia un pezzo della società e che, come tale, sia spesso trasportata dagli stessi sentimenti 
collettivi. E ora che il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri è intervenuta per la tutela di Giulia Ligresti, 
una persona detenuta con gravi problemi di salute, forse i sentimenti collettivi suscitati in questi giorni somigliano 
agli stessi sentimenti contrastanti che hanno provato molti detenuti. 
Basta pensare ai detenuti della Casa circondariale di Ferrara dove una settimana fa è morto Egidio, 81 anni, in 
sciopero della fame da 10 giorni per protestare contro il magistrato che gli aveva rigettato l’istanza di detenzione 
domiciliare. Lo stesso avranno pensato i detenuti di Secondigliano dove due settimane fa Antonino, di 61 anni, è 
morto per un tumore al cervello. Oppure i detenuti di Rebibbia dove pochi giorni prima moriva Sergio, un 82 enne 
che aveva già avuto un ictus, ed era ancora in galera. Sicuramente i detenuti di Opera conservano ancora in mente 
la tragedia di Walter, paraplegico di 58 anni morto carbonizzato nell’incendio della sua cella. Così come qualcuno 
nella Casa circondariale di Sassari, si ricorderà ancora di Jacques, cittadino belga di 66 anni, rimasto in cella a 
combattere con il cancro al pancreas per cinque anni chiedendo ripetutamente di uscire per curarsi e infine per 
poter morire “accanto ai miei due bambini e a mia moglie, in Belgio”.
Ecco, chi ha conosciuto loro sicuramente stringerebbe le sbarre della propria cella provando rabbia per come la 
giustizia è sempre attenta quando si tratta di persone importanti, mentre ai molti cittadini comuni propone il suo 
viso più sadico. Tuttavia prevale sempre la filosofia del vecchio detenuto per cui “non si augura la galera nemmeno 
al proprio peggior nemico”. Pertanto siamo tutti contenti che anche la Ligresti possa aspettare il processo a casa 
sua. 
Invece vorrei che questa vicenda diventasse un momento di riflessione anche per tutti quei Tribunali di 
Sorveglianza che non hanno concesso il differimento pena per motivi di salute a Egidio, Antonino, Sergio, Walter e 
Jacques, che sono poi morti in carcere: può darsi che non potessero farlo, può darsi che abbiano preso la decisione 
giusta, può darsi… ma una riflessione bisogna avere il coraggio di farla. Ed è una riflessione che riguarda molti, 
magistrati, operatori penitenziari, medici, visto che negli ultimi dieci anni noi di Ristretti Orizzonti abbiamo 
contato più di mille e cento detenuti morti in carcere per malattia e altri 612 morti suicidi. Senza contare quelli che 
sono morti a casa o in ospedale, magari scarcerati poco tempo prima. 
Come redazione riceviamo spesso segnalazioni di persone che lottano con la malattia in carcere, senza voce e 
spesso senza speranza. Quando possiamo cerchiamo di coinvolgere altri per intervenire collettivamente. Fino a 
poco tempo fa avevamo in parlamento Rita Bernardini, un punto di riferimento per molte associazioni di 
volontariato, ma soprattutto un interlocutore permanente per i detenuti e i loro famigliari. Loro non avevano 
conoscenze “in alto” e si rivolgevano alla parlamentare radicale per segnalare casi di carattere umanitario, perché 
sapevano che lei è una che si interessa di tutti i detenuti. Rita poi si muoveva sempre con celerità guadagnando 
l’attenzione delle autorità competenti verso la necessità di una rivalutazione più attenta del caso. E spesso il caso 
trovava una soluzione più umana. Non sono mancate nemmeno le interrogazioni parlamentari - quando il caso 
necessitava di uno scossone maggiore - e allora molti detenuti sintonizzati su Radio radicale sentivano di non 
essere soli. 
Ora che non c’è più un deputato che si dedica interamente a questo, inviterei il Ministro, che ha riconosciuto come 
sia difficile curarsi adeguatamente nelle galere italiane, a instituire un ufficio ad hoc, con il compito di ricevere le 
segnalazioni dei famigliari dei detenuti malati in modo che tutti abbiano “il numero giusto” per chiedere un 
interessamento umanitario per il proprio caro. Perché ci vuole davvero un presidio umanitario che faccia per tutti 
quello che lei ha fatto per Giulia Ligresti. Un ufficio con il mandato di ricevere segnalazioni dai detenuti, dai loro 
famigliari, dalle associazioni di volontariato e dai garanti dei detenuti, che abbia il compito di mettere in moto un 
meccanismo di controllo rapido per accertare la gravità della situazione, e poi, quando è il caso, di intervenire con 
segnalazioni verso l’autorità competente. 
Ormai molti Paesi si stanno attrezzando con enti nazionali per la prevenzione della tortura e di trattamenti inumani 
e degradanti: lo chiede il Consiglio d’Europa e lo chiedono le Nazioni Unite. Recentemente ho fatto uno studio 
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presso l’Ombudsman albanese all’interno del quale c’è un ufficio che raccoglie segnalazioni da chiunque è privato 
della libertà e poi svolge accertamenti e ispezioni dovunque la persona si trovi detenuta. Quando una violazione 
viene accertata, l’Ombudsman fa esattamente quello che ha fatto il Ministro, raccomanda chi di competenza 
affinché ci sia una valutazione attenta del caso. E questo non fa scandalo, perché controlli e segnalazioni vengono 
fatti per tutti i casi ritenuti degni di attenzione. 
Ecco, di meccanismi simili ce ne sono tanti in giro per l’Europa, mentre in Italia i Garanti ci sono solo a livello 
locale, Comuni e qualche Regione, un Garante nazionale invece non solo non esiste, ma non si discute nemmeno 
della necessità di istituirlo, mentre i trattamenti inumani sono stati più volte accertati. Istituire allora un 
meccanismo italiano di prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti è fondamentale oggi, noi 
proporremmo di assegnarne la direzione a persone come Rita Bernardini, perché oltre alla formazione teorica ci 
vuole anche l’esperienza e la conoscenza dei problemi che rendono il nostro sistema penitenziario una macchina di 
sofferenza.

Giustizia: come salvare gli affetti dei detenuti: una proposta di legge che non trova spazio
Il Mattino di Padova, 4 novembre 2013
Nel 2002 avevamo elaborato, in una Giornata di studi dal titolo “Carcere: salviamo gli affetti”, una proposta di 
legge sugli affetti delle persone detenute, e la possibilità di “salvarli” anche attraverso i colloqui intimi, non 
controllati a vista, che era stata sottoscritta da più di 60 parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Ma come 
succede spesso, le cose sensate nel nostro Paese non trovano spazio, e quella proposta di legge non è mai stata 
calendarizzata nei lavori parlamentari. Di recente, alcuni parlamentari, di PD, Sel, M5stelle, hanno incontrato la 
redazione di Ristretti Orizzonti: a loro abbiamo chiesto di portare avanti questa battaglia, di tutelare con forza i 
diritti delle famiglie delle persone detenute, speriamo che siano davvero in tanti a sostenere la nostra proposta di 
legge. 
         
Condannati ad amare senza fare l’amore
Il sesso dura qualche istante, l’amore invece tutta una vita (Frase anonima scritta sulla parete di una cella). Nelle 
carceri in Croazia sono consentiti colloqui non sorvegliati di quattro ore con il coniuge o il partner. In Germania 
alcuni Lander hanno predisposto piccoli appartamenti in cui i detenuti con lunghe pene possono incontrare i propri 
cari. In Olanda, Norvegia e Danimarca vi sono miniappartamenti, immersi nel verde, forniti di camera 
matrimoniale, servizi e cucina con diritto di visite senza esclusioni relative alla posizione giuridica dei reclusi. In 
Albania, una volta la settimana, sono previste visite non sorvegliate per i detenuti coniugati. In Québec, come nel 
resto del Canada, i detenuti incontrano le loro famiglie nella più completa intimità all’interno di prefabbricati, siti 
nel perimetro degli istituti di pena, per tre giorni consecutivi. In Francia, come in Belgio, sono in corso 
sperimentazioni analoghe: la famiglia può far visita al detenuto in un appartamento di tre stanze con servizi, anche 
per la durata di quarantotto ore consecutive. In Canton Ticino (Svizzera), chi non fruisce di congedi esterni può 
contare su una serie articolata di colloqui anche intimi in un’apposita casetta per gli incontri affettivi. In Catalogna 
(Spagna) si distinguono i “Vis a vis”, incontri in apposite strutture attrezzate per accogliere familiari e amici. La 
possibilità di coltivare i propri affetti è prevista anche in alcuni Paesi degli Stati Uniti e in quasi tutte le altre parti 
del mondo. In Italia invece fare l’amore con la donna che ami in carcere è un grave reato. 
Nel nostro Paese dicono che la famiglia è la principale e basilare formazione sociale che costituisce la “prima 
cellula” della società. E che la persona umana conserva pienamente anche nella condizione di detenzione il suo 
diritto inalienabile alla manifestazione della propria personalità nell’affettività. Eppure io e la mia compagna sono 
ventitré anni che sogniamo l’amore senza poterlo fare. Lei, anche dopo tanti anni, è ancora l’amore che avevo 
sempre atteso. Mi ricordo ancora le sue prime parole, i suoi primi sorrisi e i suoi primi baci. Da molti anni viviamo 
giorni smarriti, perduti e disperati. Da tanti anni lei ama e si fa amare da un uomo senza speranza e senza futuro. 
Da ventitré anni il suo amore mi genera la vita di giorno e di notte. Eppure da molti anni i suoi sorrisi sanno di 
tristezza, delusione e malinconia perché da tanti anni le mie mani non la accarezzano. Da ventitré anni penso a lei 
in ogni battito del mio cuore. Da molti anni mi sta dando tanto ed io invece così poco, perché nonostante lei per me 
sia il mare, il cielo, il sole e l’aria che respiro, da tanti anni ci abbracciamo, ci baciamo e ci amiamo solo con i 
nostri pensieri.
In carcere gli affetti e le relazioni, il rapporto stesso di un individuo con le persone amate, con la propria vitalità e 
con i desideri viene sepolto. Di fronte all’impossibilità di coltivare i sentimenti se non in forme frammentarie ed 
episodiche (i colloqui, le lettere, le telefonate dalla sezione) spesso i detenuti e le detenute cancellano l’idea stessa 
di potersi sentire ancora vivi e vive nel cuore. Mentre il corpo viene abbandonato come un cadavere nel fiume, 
oppure, al contrario, imbalsamato nella cura ripetitiva degli esercizi di palestra, fino a raggiungere una forma 
perfetta quanto inservibile.
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Carmelo Musumeci

È triste, quando si apre il cancello del carcere, non trovare nessuno fuori che ti aspetta
Quello che oggi dovrebbero fare le istituzioni, sapendo che non sono in grado di garantire la legalità nelle carceri, è 
di ascoltare tutte le storie di ognuna delle persone detenute, specialmente quando parlano di quegli affetti con i 
quali piano piano perdono ogni contatto, se non gli si consente di coltivarli, incominciando proprio dai colloqui 
intimi, cosa che in molti paesi già è autorizzata. 
Certo negli anni passati molte volte è emerso questo problema, e già qualcuno parlava di celle “a luci rosse”, senza 
capire quanto importante è, per chi è detenuto, non perdere la moglie. Ma quando si ha una pena importante, come 
si può sperare che la tua compagna ti aspetti tutti quegli anni se non può avere anche un po’ di intimità? certamente 
se lei trovasse un altro legame sarebbe del tutto comprensibile. Io sono un detenuto come tanti, solo che non ho una 
donna fuori che mi aspetta, ma ho dei figli, e in tutti questi anni di carcerazione ho cercato di recuperare la loro 
fiducia e il loro affetto, purtroppo con esito negativo. Loro stanno crescendo, oramai abituati a vivere senza avere 
un padre vicino a loro, e soprattutto non l’hanno avuto quando più ne avevano bisogno, e tutto questo porta molta 
tristezza. Io non so se nel mio caso le istituzioni potevano fare qualcosa, io penso di si, ci sono persone in carcere 
che ti devono educare perché hai sbagliato, ma se non lo fanno quando tutto questo riguarda la famiglia, cosa c’è di 
più importante? Esistono gli assistenti sociali che dovrebbero seguire sia il condannato sia tutto quello che c’è 
attorno a quella persona, specialmente se di affetti si parla, ma in tempi di sovraffollamento non ci sono mai 
operatori a sufficienza per occuparsi di questi problemi. 
Ho combattuto molto in questi anni di galera e in qualche modo sono stato premiato, perché ho potuto usufruire dei 
permessi premio, incominciando ad uscire per qualche ora, prima con il Progetto scuola/carcere e poi in una Casa 
famiglia protetta, una fortuna che ci sia non avendo io una famiglia che mi può ospitare. Però non voglio piangermi 
addosso e se ora le cose non vanno per il verso giusto, ho molte colpe, ma vivo con la speranza che anche i miei 
figli potranno capire o almeno ascoltare quel padre che anni fa ha avuto uno sbandamento. A dire la verità, devo 
almeno essere un po’ felice perché ho ancora un padre che, pur avendo una età molto importante, non perde una 
occasione per farmi visita, dal momento che ora posso incontrarlo al di fuori di un istituto di pena, senza essere 
guardato a vista. Ricordo quelle poche visite che mio padre mi faceva in carcere, era sempre molto spaesato e mi 
diceva con grande sofferenza: “Guarda cosa mi è capitato, chi l’avrebbe mai detto che dovevo entrare in un posto 
cosi?”. Però devo ancora dire grazie, perché non sono proprio abbandonato a me stesso, ed è ancora lui che mi dà 
la forza di continuare a lottare per tutti quegli obiettivi che devo realizzare per tornare ad essere una persona 
normale. 
Ecco perché la famiglia è così importante, e chi ci controlla a vista deve capire che se un detenuto perde queste 
grandi cose, non potrà certo continuare a portare avanti il suo percorso di cambiamento, sapendo che un domani 
quando si aprirà l’ultimo cancello non troverà nessuno fuori che lo aspetta. Proprio per tutto questo bisogna 
coltivare bene quel poco che ancora si ha, con la speranza di poter avere un futuro, magari invecchiando vicino a 
figli e nipoti.
Alain C.

Chi ha paura dell’uomo “ombra”?
di Alberto Laggia
Famiglia Cristiana, 29 ottobre 2013
La rivista “Ristretti Orizzonti” chiede con una lettera aperta al ministro della Giustizia di declassificare a un livello 
di sicurezza più basso Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo che da anni si batte per l’abolizione dell’ergastolo.
Che cosa ci fa in “Alta Sicurezza” un detenuto come Carmelo Musumeci, che, entrato in carcere con la quinta 
elementare, si è laureato in Giurisprudenza, ha pubblicato quattro libri, da tanti anni si impegna con tutte le sue 
energie per l’abolizione dell’ergastolo, in particolare quello ostativo, quello che lui chiama “La Pena di Morte 
Viva”, facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo del suo? Che da anni su questi temi 
collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII, e che chiede con testarda convinzione la sua declassificazione a 
un livello di sicurezza più basso?
L’iniziativa della redazione appoggia quella dello stesso detenuto che ha chiesto al ministro l’abbassamento del 
regime di sicurezza dal livello massimo (AS1), dov’è da 17 anni, a quello di “media sicurezza”. L’appello di 
Musumeci termina così: “Signora Ministra, spogliarsi della subcultura di tutta una vita non è facile. Poi quando uno 
ci riesce rimane deluso se scopre che i “buoni” sono più cattivi di lui. E non Le nascondo che, sinceramente, stavo 
meglio quando pensavo che il cattivo ero io, perché migliorare una persona e continuare a tenerla all’inferno è una 
contraddizione che sa di punizione un po’ vendicativa. 
Mi sento di non appartenere più a questo mondo dei circuiti di Alta Sicurezza, a questo tipo di cultura. Per questo 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...ORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_CARCERE_PADOVA.txt[08/11/2013 10:30:41]

motivo Le chiedo di togliermi da questo circuito AS1 ed essere finalmente declassificato, oppure mi spieghi che 
senso hanno avuto tutti questi anni per la mia “rieducazione”. L’ergastolano, autore tra l’altro di “Gli uomini ombra 
e altri racconti” (Gabrielli) in cui narra le vicende di chi è condannato al “fine pena mai”, in questi anni ha vinto 
premi letterari, senza peraltro poter andare a ritirarli, ha ricevuto tre encomi e collabora attivamente anche con 
l’associazione Antigone. Dal 2012 è detenuto nel carcere di Padova, da dove lavora per il progetto “Scuola-
Carcere”.
“Se riteniamo che la Costituzione, la quale all’articolo 27 parla di pena cogliendone solo il valore rieducativo, e 
non quello di rispondere al male con altrettanto male, sia il testo in cui si parla di carcere nel modo più moderno e 
più ricco di umanità, allora forse dobbiamo anche cominciare a porre delle domande a chi la Costituzione dovrebbe 
applicarla”, dice l’appello di Ristretti Orizzonti. “Perché ci sentiamo dire da esperti, addetti ai lavori, operatori 
penitenziari che l’uomo non è solo il suo reato, se poi dobbiamo vedere un detenuto, che negli anni è 
profondamente cambiato, restare inchiodato al suo passato perfino dentro al carcere, perfino nel luogo a cui la 
Costituzione ha assegnato il ruolo di rieducare, prima e più che di punire?”, afferma ancora la redazione del 
giornale. “Possiamo sperare allora in una risposta che sia, finalmente, rispettosa della Costituzione? Possiamo aver 
fiducia che finalmente verrà riconosciuto il percorso di Musumeci, le energie le fatiche l’impegno che ci ha messo 
per diventare una persona diversa dall’uomo del reato?”.

Spezzare la catena della violenza: il messaggio dei detenuti agli studenti
Il Mattino di Padova, 28 ottobre 2013
Spezzare la catena della violenza, educare i ragazzi al rifiuto di qualsiasi comportamento aggressivo, non avere 
paura di mostrare la propria fragilità: sono questi i temi in discussione quando le persone detenute incontrano gli 
studenti e raccontano le loro storie. Storie violente, come quelle di un ragazzo entrato giovanissimo in una gang, di 
un altro emigrato a meno di diciotto anni dal suo paese e finito a scontare una pena che sta distruggendo anche la 
sua, di giovinezza. Storie che insegnano a vedere le tragiche conseguenze di ogni gesto violento, anche di quello 
che sembra più insignificante. 

Ragazzi che usano la violenza per farsi accettare dal gruppo
Sono un detenuto del carcere di Padova, provengo dal Sud America, ho 43 anni e voglio dare la mia testimonianza 
della mia vita dentro alle gang.
Avevo 12 anni, abitavo ancora in Sud America, e a causa della povertà e della mancanza di affetto, non avendo 
mio padre al mio fianco, è stato facile cadere nella delinquenza. Eravamo in gruppi di ragazzi di 12 o 13 anni, 
abbiamo iniziato con piccoli reati, quasi senza accorgerci che quei gesti erano accompagnati sempre dalla violenza, 
e che il gruppo ti faceva sentire invincibile. 
Quando mi sono trasferito a New York, nel 1995, sono finito in carcere e lì ho conosciuto quelle che erano vere 
gang organizzate. Essendo io un latino, sono arrivati a reclutarmi lì dentro, nelle ore d’aria. Loro erano del gruppo 
“Latin King”, persone tutte tatuate e con al collo un rosario, dentro per traffico di droga, traffico d’armi, omicidi, 
sequestri lampo, prostituzione, rapine, furti estorsioni.
Per far parte della gang l’iniziazione consiste nel fatto che tu devi compiere un atto violento, che i capi ti indicano, 
e consacrano successivamente con un tatuaggio. La corona è il simbolo di appartenenza ai Latin King, la croce 
identifica chi ha commesso un omicidio, altri clan identificano l’omicidio con un tatuaggio che raffigura una 
lacrima.
Quando poi mi sono trasferito in Italia, a Milano, ho cominciato ad interessarmi di tutti i gruppi sudamericani che 
si erano radicati nelle principali città italiane. Questi gruppi in Italia copiano i comportamenti dei gruppi americani, 
ma sono comunque tutti di provenienza sudamericana, figli di padri migranti che li hanno portati qui per 
consentirgli una vita migliore. Ma proprio per l’assenza dei genitori a causa degli impegni di lavoro, i ragazzi si 
ritrovano in bande, cominciano con la violenza per farsi accettare dal gruppo, e poco a poco si allontanano dai 
genitori, rifugiandosi nell’affetto che gli trasmette la gang. Poi passano ai vandalismi, ai piccoli furti, il micro 
spaccio di droga nelle discoteche latino - americane, gli scippi, la violenza tra gruppi rivali.
Io ho avuto modo di incontrare in carcere alcuni ragazzi appartenenti a questi gruppi, li ho visti perdere tutta la loro 
arroganza e piangere per la paura di essere in galera. Parlando con loro mi accorgo che sono fragili, incolpano i 
loro genitori di averli trascurati, a volte abbandonati. Spesso si sono fatti usare dai capi, che approfittano del più 
giovane del gruppo e lo mandano a spacciare e a rubare, per potersi vestire lussuosamente, divertirsi in discoteca, 
girare con molto denaro in tasca.
Il battesimo d’ingresso nel gruppo è un pestaggio che deve durare al massimo 15 secondi, dopo al ragazzo viene 
affidata una “commissione”, che consiste nel commettere uno scippo, una rapina o un furto per dimostrare la 
fedeltà al gruppo, e rispettare l’ordine del capo. 
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Tutto comincia come un gioco per questi ragazzi, che ogni volta si macchiano di reati più gravi, che alla fine li 
portano in carcere oppure in ospedale o nei casi più gravi al cimitero, sono pochi i ragazzi che riescono a chiudere 
con la banda, e a nascondere sul loro corpo i tatuaggi e le cicatrici che gli ricordano il loro passato. La mia 
riflessione è che non bisogna trascurare e sottovalutare questi gruppi, perché sono terra fertile per l’organizzazione 
criminale che si può estendere ancora di più, le gang più pericolose sono la MS18, una gang messicana, il braccio 
armato dei cartelli del narcotraffico, e la Mara Salvatruca, M13, salvadoregni che sono arrivati anche in Spagna e 
Italia. Mio nipote abitava a Genova con sua madre e i suoi fratelli, e apparteneva alla gang dei “Vatos Loco”, io 
non lo sapevo, però sua madre si. Lei non considerava quel gruppo così pericoloso, lei diceva che si divertivano 
come qualsiasi altro giovane della sua età. E invece aveva diciassette anni quando lo hanno ammazzato.
Ecco perché quando incontriamo i ragazzi delle scuole, cerchiamo di parlare con loro di quanto è importante avere 
il coraggio di non farsi condizionare dal gruppo, e di tirarsene fuori in fretta se si capisce che al suo interno ci sono 
comportamenti aggressivi e prepotenti.
Victor M.

Il buio dentro
Sono nato in un paese dell’Albania, l’Albania colma di povertà e comunismo agli inizi degli anni 80. Si cresceva 
presto in quegli anni, ti ritrovavi uomo subito saltando l’età della giovinezza, ed io sentivo il peso della povertà 
sulle mie spalle, cosicché spinto dalle promesse della televisione italiana ho deciso di partire per l’Italia. In quel 
viaggio mi ha accompagnato la paura, la paura di non toccare terra perché i viaggi in gommone erano un terno al 
lotto, paura di non farcela una volta giunto sulla sponda ricca dell’Adriatico, paura di non poter saldare quel debito 
che la mia famiglia aveva fatto per pagarmi il viaggio, paura di non ripagare le loro fatiche.
Ben presto capii che non sarebbe stato facile, vivevo in un paese del nord Italia cercando di fare ogni tipo di lavoro 
possibile, ma i soldi erano sempre pochi e il pensiero della mia famiglia in Albania mi struggeva l’anima. Pur di 
risparmiare decisi di andare a dormire in una specie di rifugio sotto un ponte e lavorare, così non pagando il posto 
letto dove mi ero sistemato avrei avuto più soldi da poter mandare alla mia famiglia. In quei posti però non 
dormiva solo chi voleva risparmiare di più, ma anche persone sbandate. Li guardavo e dicevo: loro sono lontani da 
me anni luce, ed io non avrei fatto mai la loro fine, era solo una questione di tempo e sarei scappato da quel 
postaccio, avrei lasciato la casetta di cartone ad altri, mi serviva solo un lavoro fisso con un salario solido. E invece 
mi sono ritrovato disoccupato, tutto è successo in un tempo brevissimo nel giro di un mese non avevo più nulla, 
tranne il debito accumulato dai miei parenti e quella gente intorno a me che rubava e si drogava. Una sera, preso 
dalla depressione, dal senso di fallimento, mi unii a loro e dopo un po’ feci la mia prima sniffata di cocaina fra una 
birra e quattro chiacchiere. La depressione cominciò a sparire quella notte, e non ricordo nient’altro perché mi 
risvegliai il giorno dopo frastornato. Verso sera incontrai uno di quelli della sniffata che mi disse che mi avrebbe 
aiutato e che passava a chiamarmi più tardi per farmi andare al lavoro con lui, non capii bene ma il pensiero di 
guadagnare mi fece battere il cuore forte. Il ragazzo passò dopo due ore a bordo di una macchina rubata e mi prese 
con sé. 
Andammo avanti per un mesetto la sera a fare il giro dei villini e la notte alcol e cocaina, i soldi si vedevano ed io 
potei affittarmi una casa tutta per me e mandare dei soldi a casa e sdebitarmi con la mia famiglia, ricordo quando 
mandai i primi soldi pensavo che i miei avrebbero fatto i salti di gioia ed invece rimasi deluso, mia madre mi disse 
che un ragazzo di neanche 18 anni non poteva avere fatto dei soldi in un tempo cosi breve, e che a loro interessava 
solo che il proprio figlio vivesse modestamente ed onestamente. 
Deluso da quelle parole pensai che i miei erano troppo anziani per capire come gira il mondo fuori dall’Albania e 
che avevano una mentalità troppo chiusa. Oramai io avevo deciso di fare la mia scalata verso il benessere nel modo 
più sbagliato, così da ladro diventai spacciatore, ma un giorno un maledetto giorno scoppia una rissa ed io uccido 
un ragazzo. Di quel ragazzo non so nulla, non mi ricordo il suo viso, non mi ricordo il perché l’ho ucciso io, io che 
fino a pochi mesi prima non avevo fumato neanche una sigaretta, io che la violenza l’avevo sempre subita. Il 
ragazzo che meno di un anno prima era partito a bordo di un gommone per dare una svolta alla sua vita ora era 
diventato un assassino, aveva tolto la vita ad un altro ragazzo. 
Entrato in carcere, vengo condannato a 29 anni di pena e all’inizio avevo una paura fottuta, la vita in carcere non è 
vita, come avrei fatto a sopravvivere per un periodo cosi lungo? 
Oggi ho 29 anni ed in un progetto che permette di incontrare gli studenti delle scuole vedo ragazzi che hanno dai 
15 anni in su e mi ricordo di me, mi rispecchio in loro, confido in questo progetto penso che può fare aprire gli 
occhi, quegli occhi che io invece avevo chiuso alla loro età e che nessuno mi ha aperto, quegli occhi chiusi 
dall’alcol e dalla cocaina e dall’illusione di essere arrivato in alto nel ceto sociale. 
Ervis S.
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Lettere: il Tam Teatromusica e il laboratorio con i detenuti del carcere Due Palazzi
Ristretti Orizzonti, 22 ottobre 2013
Siamo stupiti e profondamente amareggiati dall’articolo pubblicato (sul Mattino di Padova del 20/10/2013, secondo 
cui Tam Teatromusica avrebbe rinunciato al proprio impegno teatrale e culturale all’interno del carcere Due 
Palazzi.
Lavoriamo da decenni con passione e con sincera convinzione all’interno del Carcere di Padova per costruire 
insieme ai detenuti e ai volontari percorsi espressivi e artistici che, raccontati dall’interno del carcere, parlano della 
condizione umana e del nostro tempo in generale. Lo facciamo con continuità e forte motivazione dal 1992 con 
Michele Sambin e Pierangela Allegro e dal 2005 con Maria Cinzia Zanellato, coinvolgendo anche altri artisti del 
territorio padovano.
Ora, per difficoltà e diversità di approccio e di visione artistica e professionale - che per approfondite valutazioni 
di opportunità hanno anche prodotto il ritiro, dello spettacolo “Experti” dal Premio OFF del Teatro stabile del 
Veneto, abbiamo consensualmente deciso, insieme a Maria Cinzia Zanellato, di distinguere i nostri percorsi.
Auguriamo a Cinzia e a Bel Teatro i migliori risultati. E auguriamo ad “Experti” - progetto di grande valore 
artistico, sociale ed umano a cui sempre abbiamo voluto bene - di continuare a raccogliere gli importanti consensi 
ottenuti fin dall’inizio e di incontrare un pubblico sempre più ampio. Nel contempo, riaffermiamo la volontà di 
continuare il nostro percorso insieme ai detenuti e ai volontari.
La storia di Tam Teatromusica lo testimonia da sempre: anche il carcere è una parte irrinunciabile della nostra 
identità artistica, e continuerà ad esserlo nei tempi e nei modi che la nostra ricerca e il nostro impegno, nonché la 
nostra passione inalterata ci detteranno.
Ufficio Stampa del Tam Teatromusica

Lettere: una lettera per il sindaco di Firenze Matteo Renzi
di Bruno Turci (Casa di reclusione di Padova)
Ristretti Orizzonti, 22 ottobre 2013
Gentile Matteo Renzi, sono un detenuto della redazione di Ristretti Orizzonti, una rivista realizzata nella Casa di 
reclusione di Padova, mi trovo in carcere da molti anni. Premetto che non ho mai usufruito dell’indulto perché 
esiste una pronuncia della Cassazione che lo preclude a chi ha un cumulo giuridico. Ho ascoltato al telegiornale la 
sua dichiarazione su indulto e amnistia in risposta al Presidente della Repubblica. Sono rimasto colpito da una frase 
in particolare: “Sono contrario all’amnistia e all’indulto, come faccio a spiegare ai ragazzi il valore della legalità se 
ogni sette anni facciamo un’amnistia, i giovani non capirebbero, sarebbe un autogol clamoroso”. 
La redazione di Ristretti Orizzonti, insieme al Comune di Padova, da anni organizza un progetto che si chiama “Il 
carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere”, ed è finalizzato ad informare i giovani e fare prevenzione. 
Incontriamo ogni anno circa 6.000 studenti delle scuole superiori e inferiori di Padova e del Veneto, ogni anno 
crescono le richieste delle scuole per partecipare al progetto. Con la narrazione delle nostre storie riusciamo a far 
capire loro quali sono i comportamenti a rischio che ti possono portare nell’illegalità, non diamo consigli, non 
sarebbe opportuno, ma spieghiamo cosa ci è successo e quali sono stati i vari passaggi che ci hanno portato a 
commettere i reati, perché le cose non accadono mai all’improvviso, c’è sempre la possibilità di cogliere dei segnali 
e succede spesso in giovane età. I giovani capiscono sempre tutto, questo accade perché sentono che non gli 
raccontiamo delle balle. Capiscono che siamo mossi da motivazioni importanti e se raccontiamo a loro le cose di 
cui non abbiamo mai parlato con nessuno, si rendono conto che gli diamo molta importanza e altrettanta fiducia. 
Capiscono che lo facciamo con serietà e non abbiamo nessuna voglia di barare. È un modo per riscattarci da un 
passato difficile. In quei momenti scatta un meccanismo magico, i ragazzi ci ascoltano e partecipano con noi alla 
discussione, ci fanno tante domande, si fidano di noi. Non potremmo mai tradirli, non temiamo il loro giudizio, io 
non avrei mai il timore di non essere capito da loro, semplicemente perché con loro ci parlo, ho imparato a farlo 
con lealtà, senza nascondermi, e loro lo capiscono. 
Ebbene lei ha detto che i giovani non capirebbero l’indulto e l’amnistia, non saprebbe come spiegarglielo. Perché 
non prova a spiegargli i motivi per cui, invece, l’indulto è necessario anche se può non piacere? 
Io capisco il fastidio che manifestano per un atto di clemenza le persone che lavorano da una vita e non hanno 
risorse per arrivare a fare la spesa alla fine del mese, capisco le persone che hanno subito un furto in casa, una 
rapina, capisco quelli che per questi motivi sono diventati allergici alla parola indulto o amnistia. Capisco, inoltre, 
perché potrebbe apparire come una sconfitta dello Stato di diritto. Ma non si può tollerare che in nome dello stato 
di diritto o in nome dell’avversione a Silvio Berlusconi non si intervenga per porre fine ad una vergogna perpetrata 
ai danni delle persone che stanno rinchiuse nelle carceri italiane in maniera disumana, in una condizione vicina alla 
tortura, solo per l’incapacità delle istituzioni di garantire il rispetto della dignità umana a chi sta scontando la sua 
pena. 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...ORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_CARCERE_PADOVA.txt[08/11/2013 10:30:41]

Non ci si può nascondere, non si può speculare sulla tragedia di 66.000 persone che questa società, nella quale lei 
ha un ruolo di dirigenza, tiene detenute in una maniera che tutta l’Europa definisce disumana. Questa realtà lei ha il 
dovere spiegarla ai giovani. Certo, mi rendo conto che è difficile farlo, soprattutto quando si occupa un ruolo di 
potere e di responsabilità come il suo. Se poi la sua, invece, fosse una maniera per sfuggire alle sue responsabilità 
per non rischiare di perdere il consenso elettorale, allora lei non sarebbe migliore di quelli che vorrebbe rottamare, 
e in questo caso, ma spero non sia così, lei non si potrebbe chiamare fuori dalle ipocrisie della nomenclatura, come 
la definisce lei, di cui vorrebbe essere il fustigatore.
Lei è il Sindaco di una città importante e la rappresenta, ha il dovere morale e politico di assumersi delle 
responsabilità. Ha anche detto che il PD è un partito che fonda la sua politica sulla legalità. Allora non le pare che 
in maniera coerente si dovrebbe garantire la legalità nelle carceri della sua città, certamente lei ha visitato le carceri 
di Firenze, saprà come sono ridotte anche da quelle parti. 
Insieme a molti altri lei sostiene che ci sono delle leggi da eliminare che minano il diritto e riempiono le galere di 
persone che hanno commesso reati bagatellari, sono anch’esse leggi generate dalla propaganda di chi voleva 
vincere le elezioni facilmente, utilizzando la recidiva in maniera abnorme. Queste leggi sono la ex Cirielli, la Bossi 
– Fini e la Giovanardi - Fini. Se il faro del “suo” PD è la legalità, come può tollerare che le galere siano piene di 
persone condannate anche per quelle tre leggi e che oltretutto sono costrette a espiare la pena in condizioni 
detentive palesemente illegali?
Lei è il Sindaco di Firenze, si è candidato alla guida del suo partito e si candiderà alla guida del prossimo governo 
del Paese. È investito di una responsabilità che le imporrebbe il dovere morale e politico dell’affrontare con più 
coraggio la situazione delle carceri e di non trincerarsi dietro alla convenienza elettorale, anche perché facendo 
così, forse avrebbe i voti tolti alla Lega e a Di Pietro, ma sicuramente ne perderebbe molti di più nel suo 
civilissimo partito.
Spero allora che accetterà il nostro invito a venire in carcere, nella nostra redazione, a parlare di amnistia e indulto.

Padova: teatro-carcere, la "compagnia" del Due Palazzi ritorna sul palco
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 21 ottobre 2013
Un nuovo corso. Anzi una rinascita in grande stile, quella del Teatro-Carcere di cui è stata e continua ad essere 
capofila Maria Cinzia Zanellato, attrice e regista teatrale, forte di quella passione e di quell’ostinazione che 
muovono le grandi imprese. Lei rimane la responsabile del progetto, affiancata e sostenuta da una nuova rete di 
"soci": Bel Teatro, associazione da 20 anni presente a Padova; i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere e sempre con 
l’appoggio del direttore del Due Palazzi. Da vent’anni, e fino a quest’estate, il progetto dei laboratori settimanali in 
carcere (nella sezione penale) e l’allestimento degli spettacoli con gli attori-detenuti, era un "ramo" dell’attività di 
Tam-Teatromusica, gruppo "storico" padovano di cui Cinzia Zanellato faceva parte fin dalle origini. L’ultimo 
spettacolo, "Experti", tratto da Kafka e con testi originali scritti dai detenuti medesimi, l’anno scorso è stato 
presentato due volte dentro il Due Palazzi davanti a un folto pubblico interno ed esterno. E la compagnia degli otto 
detenuti-attori per tre volte tra maggio e agosto ha recitato "fuori": all’Mpx, nell’ambito del festival Biblico; a 
Vigodarzere e a Salzano. Ogni volta un trionfo.
Poi, in agosto, "Experti" era previsto nel cartellone della rassegna al Castello Carrarese e, meglio ancora, era stato 
selezionato per partecipare al Premio Off, al Verdi, indetto dal Teatro Stabile del Veneto. Tutto pronto, prove e 
riprove, emozione, motivazione. La grande occasione. Tutto disfatto, quando d’improvviso il Tam di Michele 
Sambin, con un colpo di mano e scavalcando Cinzia Zanellato, ha ritirato lo spettacolo sia dalla rassegna che dal 
concorso. Come dire, abbiamo cambiato strada, questa faccenda del "teatro civile" non ci interessa più. Punto e 
chiuso. Lasciando lei con il cuore dolorante e abbandonando quegli attori-detenuti per i quali fare teatro vuol dire 
scoprirsi capaci di un’altra, nuova, vita oltre il carcere. Sono passati due-tre mesi: prima lo sprofondamento 
nell’angoscia, poi la ratificazione del brusco stacco dal Tam, infine una sorprendente e spontanea raccolta di forze 
e disponibilità attorno al progetto.
Che quindi ricomincia. A fine ottobre uscirà il bando regionale per i finanziamenti e si spera che il contributo 
arrivi. Ieri Maria Cinzia Zanellato, carica e raggiante, ha presentato il nuovo corso in una conferenza stampa al 
Centro universitario in zia Zabarella, assieme a Bruno Lovadina, presidente di Bel Teatro; a Lorena Orazi, 
responsabile dell’area pedagogica della Casa di reclusione Due Palazzi; alla consigliera comunale di Cadoneghe 
Augusta Parizzi e a Lucio Piva per il Comune di Vigodarzere. A breve ricominceranno gli incontri, 20-25 i 
detenuti già coinvolti e altri ne arriveranno. Nel frattempo il progetto si è rafforzato grazie alla firma di un 
protocollo di intesa tra il ministero della Giustizia e il coordinamento nazionale Teatro Carcere di cui il gruppo 
padovano è socio fondatore. Intanto oggi la giornata si annuncia campale. A mezzogiorno gli otto, strepitosi attori-
detenuti (italiani, africani, maghrebini e albanesi) parteciperanno, invitati da Alessandro Gasmann, direttore del 
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Teatro Stabile del Veneto, alla cerimonia di premiazione del Premio Off al Verdi (concorso al quale avrebbero 
dovuto partecipare). E alle 16 porteranno lo spettacolo "Experti" a Cadoneghe all’auditorium Ramin. 

Giustizia: dai panettoni alla moda, il riscatto dietro le sbarre arriva grazie al lavoro
di Gabriele Santoro
Il Messaggero, 21 ottobre 2013
"V.S. si muoveva con pesantezza. Le braccia mostravano segni evidenti di ferite da taglio, leggere ma fitte. 
All’inizio era schiva, mi fissava con l’ira negli occhi e chiedeva alle guardie di essere riportata in cella. Tra tessuti, 
lane, bottoni e filati ha compiuto il primo passo verso il cambiamento: ha trovato la materia per trasformarsi. Noi 
abbiamo governato artisticamente i suoi eccessi, lei ha scoperto la propria grazia". Monica Cristina Gallo, 
fondatrice dell’associazione La Casa di Pinocchio, racconta l’impresa quotidiana che si sviluppa nel carcere 
Lorusso e Cutugno di Torino. Un laboratorio tessile dietro le sbarre, sostenuto dalla Compagnia San Paolo, in cui 
la capacità di progettare e produrre da materiale riciclato di un gruppo di detenute, contrattualizzate e retribuite, ha 
portato due anni fa alla nascita di Fumne, un marchio di moda ormai commercializzato nei negozi.
Nella difficile realtà dei penitenziari italiani esistono delle oasi con numeri ancora molto piccoli, dove vi sono gli 
strumenti per attuare con risultati eccellenti il dettato costituzionale di rieducazione del condannato. Storie di 
riscatto sociale che cambiano la vita a chi ha sbagliato e costituiscono una sfida culturale per il Paese. A Natale lo 
squisito panettone, sfornato dentro al Due Palazzi di Padova, registra spesso record di ordini. La pasticceria I Dolci 
di Giotto è il fiore all’occhiello del Consorzio Rebus, che dal 1990 porta avanti l’integrazione mediante 
l’occupazione vera. Nelle varie attività (call center, officina meccanica, produzione di ceramica) sono impiegati 
circa 130 detenuti, che arrivano a guadagnare anche novecento euro al mese. Il filo che unisce queste esperienze 
cooperativistiche è la creatività. A Rebibbia si sogna di aprire il primo museo d’arte contemporanea in un carcere. 
Un’idea visionaria coltivata da Luca Modugno, che da privato cittadino, in accordo con la direzione della casa di 
reclusione romana, ha fatto decollare la declinazione sociale della cooperativa Artwo, che investe nel design 
ecosostenibile. In un laboratorio s’incontrano artisti e detenuti, che nascondono talenti, e dalla 
decontestualizzazione e il riuso di scarti industriali prendono vita nuovi oggetti belli e utili. 

Quello che vorremmo dire al Ministro della Giustizia. E a qualche politico
Il Mattino di Padova, 21 ottobre 2013
Avevamo mandato un invito al Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, a venire nella nostra redazione 
nel carcere di Padova, a confrontarsi con una delle poche realtà che in Italia si occupa di informazione a partire dal 
carcere, e con le persone detenute come protagoniste. A dire il vero, il Ministro a Padova è venuta, ma forse se 
avesse accettato anche il confronto con Ristretti Orizzonti avrebbe poi parlato con una certa cautela di "miracolo" 
del carcere di Padova o di un carcere bellissimo e pulitissimo. Per la semplice ragione che la realtà è molto meno 
bella, e molto più complicata: a Padova, nella Casa di reclusione, ci dovrebbero stare 400 detenuti, ce ne sono 900. 
Dunque, il carcere modello riserva un trattamento decente a molti meno di quei 400 che dovrebbero esserci, dei 
quali alcuni lavorano in quelle belle attività fatte vedere al Ministro, alcuni vanno a scuola, o vengono in 
redazione, ma tutti gli altri, più di mezzo carcere, "ammazzano il tempo" nella noia, nella sofferenza a volte con il 
solo desiderio di farla finita (ci ha provato un detenuto la scorsa settimana, salvato per miracolo).
Gentile Ministro, rinnoviamo l’invito a un incontro dove non si nasconda sotto il tappeto buono tutto lo sporco che 
c’è, e ce n’è tanto, dove si discuta francamente di quanto è importante lavorare in carcere, ma soprattutto quanto è 
importante coinvolgere tutti i detenuti in un percorso di reinserimento, che ha due tappe fondamentali: una 
carcerazione dignitosa e non inutile, e poi un accompagnamento graduale al rientro nella società. È lì che si abbatte 
davvero la recidiva, se si dà modo alle persone di accedere a una misura alternativa e di non essere scaraventate 
brutalmente in libertà a fine pena. E siccome sia il Ministro, che tanti politici, primo fra tutti Matteo Renzi, si 
preoccupano della legalità, e di come insegnare ai giovani l’importanza del rispetto della legge, noi che gli studenti 
li portiamo a migliaia ogni anno in carcere, a riflettere sui comportamenti a rischio e le conseguenze che ne 
derivano, osiamo rivolgere due inviti: il primo al Ministro, a confrontarsi con noi sul senso che dovrebbe avere la 
pena, e su come informare i cittadini che nel nostro Paese esistono carceri indecenti ed esistono carceri in cui c’è 
ancora qualcosa di buono, ma troppo poco e soffocato dalla desolazione del sovraffollamento. Anche a Padova. 
Con Matteo Renzi invece ci piacerebbe discutere di cosa andremo a raccontare ai giovani, sull’amnistia, 
sull’indulto, sulla legalità. Perché la legalità tutti parlano di insegnarla, e pochi pensano a rispettarla.

Al Ministro della Giustizia chiediamo di confrontarsi con noi detenuti
Gentile Signora Ministro della Giustizia, siamo la redazione di Ristretti Orizzonti, un giornale che da 17 anni fa 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...ORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20131015_CARCERE_PADOVA.txt[08/11/2013 10:30:41]

informazione sui temi del carcere dal carcere stesso, nella Casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova. 
Con grande fatica, e con il coinvolgimento di molte persone detenute, realizziamo anche una rassegna stampa 
quotidiana sul sito www.ristretti.org molto consultata da tutti gli operatori della Giustizia. Ma soprattutto portiamo 
avanti da dieci anni un lavoro di sensibilizzazione della società, in base al quale ogni anno incontriamo circa 
5.000-6.000 studenti, in un percorso di conoscenza della realtà delle pene e del carcere che prevede incontri nelle 
scuole con detenuti, volontari, magistrati, operatori, e soprattutto incontri in carcere, dove gli studenti non sono 
informati tanto sulle condizioni delle carceri italiane, quanto piuttosto sui rischi connessi a certi comportamenti, e 
su come sia facile, dalla piccola trasgressione, arrivare all’illegalità e al reato. E questa informazione proviene 
direttamente dalle testimonianze delle persone detenute, che scelgono, con grande fatica, di mettere a disposizione 
dei ragazzi la loro esperienza negativa per darle anche un senso.
Sappiamo che la nostra può sembrare una esagerata considerazione dell’importanza della nostra attività di 
informazione e di sensibilizzazione, ma osiamo ugualmente invitarla nella nostra redazione, a Padova, per un 
confronto su questi temi, perché pensiamo che il dibattito sulla giustizia, sulle pene, sul carcere non può più essere 
affidato solo alla politica, e spesso stravolto da una cattiva informazione: lo diciamo con grande semplicità, ma 
quando noi parliamo con migliaia di studenti, insegnanti, genitori, ci accorgiamo che le persone, se informate, se 
invitate a porsi delle domande, ad avere dei dubbi, a rendersi conto che le semplificazioni non servono a nulla, 
hanno oggi una gran voglia di capire. 
Solo rivoluzionando allora il modo di parlare del carcere si potrà arrivare ad una condivisione, da parte della 
società, di soluzioni ai problemi della giustizia e delle pene, che al primo impatto potrebbero spaventare. Ecco 
perché vorremmo parlare con lei proprio di sensibilizzazione della società, perché oggi giornali e tv troppo spesso 
creano allarmismo là dove invece servirebbe una riflessione seria e profonda. 
Signora Ministro, le comunichiamo già adesso che vorremmo discutere anche di temi spinosi come i suicidi che 
accadono in carcere, perché quando non hai niente per vivere, ma puoi avere qualcosa morendo, ci sono detenuti 
che scelgono di morire. Vorremmo discutere del sovraffollamento perché molti detenuti chiederebbero di avere lo 
stesso spazio dei cani nei canili. E per ultimo le vorremmo parlare dell’esistenza in Italia della "Pena di Morte 
Viva" (com’è chiamato l’ergastolo ostativo dagli uomini ombra) perché non è facile sapere che devi vivere e morire 
fino all’ultimo dei tuoi giorni murato vivo, senza nessuna possibilità di ricominciare. E la cosa più terribile per un 
ergastolano ostativo è che non puoi più sognare perché ti senti un morto vivo o un vivo morto.
Ringraziandola per l’attenzione ed in attesa di una risposta, porgiamo cordiali saluti.
La Redazione

Ristretti Orizzonti invita Matteo Renzi in Redazione, nella Casa di reclusione di Padova 
L’ex rottamatore Matteo Renzi già parla da segretario quando avverte che il "suo" Pd non voterà amnistia e 
indulto: "Affrontare così il tema è un clamoroso errore, un autogol", dice Renzi. "Come facciamo a spiegare ai 
ragazzi il valore della legalità se poi ogni sei anni, quando le carceri sono troppo piene, buttiamo fuori un po’ di 
gente". Matteo, sono un ergastolano ostativo senza nessuna possibilità di tornare un giorno libero (e dell’amnistia e 
dell’indulto non potrò usufruire) che fa parte della redazione di "Ristretti Orizzonti" nel carcere di Padova. Oggi ti 
saranno fischiate le orecchie perché in redazione abbiamo parlato a lungo di te ed io mi sono preso l’impegno di 
scriverti per invitarti a venire da noi per spiegarci perché sei contrario all’indulto e all’amnistia. La cosa che ci ha 
ferito di più della tua dichiarazione sono state le parole "Come facciamo a spiegare ai ragazzi il valore della 
legalità" perché noi durante l’anno incontriamo migliaia di ragazzi con il progetto "Scuola-Carcere". E ti assicuro 
che i ragazzi, di fronte alle nostre testimonianze, capiscono l’importanza del rispetto della legalità nelle carceri 
molto più degli adulti, e sanno che non si può educare una persona tenendola all’inferno (oltretutto un inferno 
sovraffollato).
Matteo, a proposito del senso di giustizia dei nostri ragazzi, ti voglio raccontare un episodio che mi è accaduto 
l’altro giorno. Mi ha chiamato un agente che non avevo mai visto e mi ha raccontato che il maestro di suo figlio ha 
letto in classe (quarta elementare) un mio breve racconto. Suo figlio è rimasto talmente colpito dalle mie parole che 
ha chiesto a suo padre se mi liberava. Matteo, per non fare il male bisogna capire anche il bene, ma come facciamo 
a comprenderlo nel luogo più fuorilegge di qualsiasi altro posto? Ogni persona deve pagare e scontare le pene per i 
reati che compie, ma la pena dovrebbe essere legale come prevede la nostra Costituzione e la Convezione dei 
Diritti dell’Uomo, perché solo un carcere rispettoso della legalità può restituire alla società dei cittadini migliori. Le 
pene non dovrebbero essere una vendetta che lo Stato attua per conto della vittima, e pretendere di fare giustizia 
con la sofferenza fine a se stessa non vi rende tanto migliori di noi. 
Matteo, non ti nascondiamo che c’è venuto il dubbio, che dei ragazzi e di portare la legalità nelle carceri, come ha 
ordinato la Corte europea, t’interessa poco, e forse hai solo paura che un’eventuale amnistia ti possa far perdere le 
prossime elezioni. Per questo ti chiediamo di "sporcati" le mani e ti invitiamo a venirci a trovare per ragionare 
insieme sul carcere. Intanto ti riporto una frase di Oscar Wilde "Nel carcere dov’ero rinchiuso allora ero 
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unicamente il numero e la lettera di una piccola cella in un interminabile corridoio, uno dei mille numeri senza vita, 
una delle mille vite senza vita". È vero, le cose da allora sono cambiate, ma in peggio.
Carmelo Musumeci

Sportello per i detenuti: protocollo Casa di Reclusione-Cgil-Granello di Senape Padova 
Ansa, 19 ottobre 2013
È stato firmato tra la Casa di Reclusione di Padova, la Cgil e l’associazione Granello di Senape Padova un 
protocollo per formalizzare una collaborazione tra i tre enti. Già dal 2007 all’interno della Casa di Reclusione è 
infatti attivo uno Sportello di Orientamento Giuridico e di Segretariato Sociale, promosso dall’associazione 
Granello di Senape Padova e sostenuto dal Comune di Padova. Dal 2009 poi il patronato Inca-Cgil garantisce la 
presenza di un operatore e il supporto per tutte le richieste delle persone detenute attinenti all’assistenza 
previdenziale, contributiva e di salute, oltre che sostegno alle pratiche per i detenuti di origine straniera. Ogni anno 
gli operatori dello sportello effettuano circa 950 colloqui, di cui circa la metà si riferisce a questioni di previdenza 
sociale. Le richieste più frequenti riguardano le pratiche di disoccupazione, le pensioni di invalidità e gli assegni 
familiari, il rinnovo dei documenti, delle patenti e consulenze su questioni giuridiche. 

Lettere: carceri tra dignità e giustizia
di don Marco Pozza (Cappellano della Casa Circondariale di Padova)
Corriere delle Alpi, 17 ottobre 2013
Accade come nel gioco del ping-pong all’oratorio. Quando la partitella sembra mettersi male, c’è sempre uno dei 
due giocatori che estrae la vecchia soluzione: “Ancora due tre palleggi di riscaldamento, poi iniziamo a giocare sul 
serio”. In realtà la partita era già iniziata, ma siccome s’era messa male ben venga la soluzione più antisportiva: 
“Facciamo finta non fossimo in partita”. Un po’ come quando torna alla ribalta l’accoppiata amnistia - indulto: tutti 
sanno che tale gesto di clemenza non risolve nulla, eppure lo si gioca sempre volentieri per cercare di fare finta che 
la partita vera - quella che mette in palio il grado di civiltà di uno stato - debba ancora iniziare. È l’aria che si 
respira in questi giorni, dentro e fuori le mura delle patrie galere: chi è dentro la decanta come fosse una litania che 
procura la salvezza a basso prezzo, chi è fuori la taccia come una delle bestemmie più ataviche. In realtà nessuna 
delle due voci sembra poter arbitrare imparzialmente la partita di civiltà: chi è dentro perché spesso dimentica che 
la misericordia non cancella la giustizia, chi è fuori perché sovente ama scordarsi che al condannato è sospesa la 
libertà ma non la dignità. Stavolta, però, l’Europa si è stancata di vedere sempre e solo gli “allenamenti”: da 
maggio 2014 non si scherza più. In realtà è da dodici anni che l’Italia è sorvegliata speciale (nonché 
pluricondannata) a causa dei suoi trattamenti disumani: non basta possedere una giurisdizione sublime, occorre 
farla propria nelle scelte del quotidiano. Che senso ha, dunque, da parte dello Stato continuare a parlare di 
“rieducazione” quando lui per primo è recidivo nelle sue inadempienze?
La gestione di un’amnistia è un esame per l’intera società, non solo per la parte politica: se è vero che la 
concessione della clemenza spetta al Parlamento, è alla società intera che spetta la parte più difficile, ovverosia fare 
in modo che tali gesti di clemenza non alimentino ulteriormente il senso di insicurezza della popolazione. Ecco, 
dunque, l’inaffidabilità (che non è sinonimo di inutilità) di tali proposte: senza un’adeguata preparazione - che 
significa una rieducazione di entrambe le parti - rischia di essere l’ennesimo “compitino per casa” che l’Italia fa 
per non prendere una nota sul registro dalla maestra Europa. Con la conseguenza che fra tot anni si ripartirà 
daccapo. Forse tra le due - amnistia e indulto - anche stavolta c’è la terza che gode: il lavoro. È stata la parola 
chiave della visita del ministro Cancellieri: l’ha toccato con le sue mani, l’ha visto con i suoi occhi, l’ha sentito con 
le sue orecchie. Fare lavorare un detenuto - dentro e fuori il carcere - è forse la soluzione che riaccende la dignità 
di chi è dentro senza mettere a repentaglio la sicurezza di chi è fuori. Anche qui, però, la società intera è chiamata 
a mettersi in gioco, perché il modo di ragionare che permea una comunità è la discriminante nella realizzazione o 
meno di un’idea. Quando Jeff Bezos iniziò a immaginare l’avventura di Amazon (il più grande sito di e - 
commerce mondiale), si trovava nella città di New York. Riflettendo capì che per renderla possibile doveva 
spostarsi dall’altra parte dell’America: fu in un garage nei sobborghi di Seattle, infatti, che diede vita alla sua 
creatura. Bezos intuì ciò che era necessario per avere le condizioni giuste per partire: un modo di ragionare diverso 
da quello che respirava a New York. Non basta dunque nemmeno il lavoro: è necessario un sussulto di umanità da 
entrambe le parti per favorire un modo di ragionare che permetta di salvaguardare la giustizia senza umiliare 
l’uomo. Impedendo all’Europa di tirarci le orecchie: quello era il tempo dell’asilo.

Giustizia: indulto e amnistia, quante voci stonate
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di Giuseppe Mosconi *
Il Mattino di Padova, 17 ottobre 2013
C’è decisamente qualcosa di torbido nel modo in cui si sta sviluppando il confronto tra le forze politiche dopo 
l’appello del presidente Napolitano per superare la situazione delle carceri e rientrare nella legalità richiestaci 
dall’Europa. Il coro di contrarietà a indulto e amnistia è un insieme di voci stonate. Se da parte del Pdl è evidente 
l’intento di condizionare il provvedimento all’introduzione di quelle controriforme della giustizia, che da sempre 
costituiscono il suo progetto, da parte del Pd (specie ala renziana), il riferimento è alle necessarie riforme delle 
leggi penali (innanzitutto le note leggi carcerogene), senza le quali le misure amnistiali sarebbero un effimero 
boomerang. Ma le voci si riaccordano attorno alla affermata necessità di rassicurare l’opinione pubblica, di non 
lasciare i “criminali per strada”, di non dare la stura all’aumento della criminalità. Queste facili retoriche, pur con 
enfasi diverse, finiscono con concordare su un punto essenziale: dal carcere (almeno per il momento), non deve 
uscire nessuno, costi quel che costi. Il sospetto che questa improbabile sintonia bipartisan sottenda la corsa 
all’accaparramento del consenso da parte dell’opinione pubblica è più che legittimo.
Al contrario non si possono ignorare alcuni aspetti di assoluta evidenza. L’indulto del 2006, intervenuto a 15 anni 
da un consimile precedente provvedimento, non ha affatto dato luogo ad un’impennata della criminalità, né 
tantomeno al dilagare della recidiva. Studi serissimi (Torrente, Jacteau, 2008) hanno messo in luce l’attestarsi della 
recidività, a due anni dal provvedimento, attorno al 20%, ben al di sotto del 70%, strutturalmente confermato per 
chi esce dal carcere a pena conclusa. L’impennata di incarcerazioni rapidamente seguita a quell’indulto, a livelli 
decisamente superiori ai precedenti, non sono dunque riferibili a nuovi comportamenti criminosi da parte dei 
beneficiari, ma ad una stretta repressiva del tutto indipendente dall’andamento della criminalità, la cui natura 
strumentale riferita al declamato lassismo di quel provvedimento è più che sospettabile.
Di più un indulto che si limitasse ai reati entro i tre anni, con esclusione di alcune fattispecie tra cui, in primis, i 
reati dei colletti bianchi (quindi nessun cavallo di Troia per Berlusconi libero), altro non farebbe che rendere 
efficace la normativa in tema di misure alternative, che appunto fissa (abroganda ex Cirielli a parte) entro quel tetto 
la concedibilità dei benefici. Ora da molto tempo oltre il 60% dei reclusi rientra in quei termini, mentre la sfera di 
applicazione delle misure si attesta attorno al 20%. Ed è questa strettoia a contribuire al sovraffollamento. A fronte 
di queste e molte altre simili considerazioni (ad esempio il comprovato calo dell’allarme sociale) c’è un elemento 
che può costituire la cartina di tornasole per la verifica dell’effettivo intento riformatore da parte di chi sostiene la 
necessità di introdurre prima le riforme delle leggi penali, abrogando soprattutto le tre leggi carcerogene, per poi 
eventualmente “festeggiare” con l’indulto. Perché non si cominciano a scarcerare, con un provvedimento amnistiale 
mirato, proprio quei soggetti che sono detenuti in virtù di quelle tre leggi?
Possibile che immigrati irregolari, tossicodipendenti, detenuti per reati bagatellari siano un “insulto alle vittime” 
(quali?) e una radicale minaccia al “patto sociale” (dov’è nella postmodernità?) se scarcerati in base all’indulto, 
mentre siano inevitabilmente e legittimamente scarcerabili se si introducessero, come auspicato, le riforme 
abrogative? Magia delle retoriche e delle immagini! Piuttosto, introdotto questo tipo di indulto, consolidiamone gli 
effetti prevenendone il prevedibile riassorbimento, attraverso la dimostrazione di una seria volontà riformatrice in 
materia penale.
*Ordinario di Sociologia del diritto e Presidente di Antigone Veneto

Giustizia: il ministro Cancellieri; lavoro in carcere, Padova è un modello da seguire
Vita, 16 ottobre 2013
Nessuno dei relatori è intervenuto per onore di firma, dal sindaco reggente Ivo Rossi (il primo Progetto Carcere del 
comune risale all’inizio degli anni Ottanta), al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
Antonio Finotti, da anni impegnata in molteplici progetti tra i quali la nuova sede della pasticceria e del call center 
del carcere. Per non parlare dell’Università, rappresentata dal prorettore Francesco Gnesotto: nella città del Santo i 
laureati dietro le sbarre ormai sono una lunga tradizione. È pure presente Adriano Rizzi, presidente Legacoop 
Veneto in rappresentanza dell’Aci, Alleanza cooperative italiane. Il mondo cooperativo - ribadisce - da sempre 
presente nel welfare, “non si sottrarrà certo alla sfida del lavoro penitenziario”.
Al convegno hanno partecipato i protagonisti dell’attuale dibattito sul mondo della detenzione. Sandro Gozi, ad 
esempio, che ha aperto i lavori. Da pochi giorni è neo vicepresidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa con delega alle carceri. È anche il relatore di una delle proposte di legge sull’amnistia e l’indulto che 
verranno discusse nei prossimi giorni dal Parlamento. La passione per il mondo del carcere gliel’ha trasmessa don 
Oreste Benzi, il fondatore dell’Associazione Comunità Giovanni XXIII. Lo cita con una frase fulminante: 
“Dovremmo portarci nel cuore una cosa, un uomo non è il suo errore. Un detenuto non è solo il crimine che ha 
commesso”.
L’ospite d’onore della giornata è il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, reduce da una visita alla casa 
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di reclusione di via Due Palazzi, dove ha incontrato gli agenti, visitato i capannoni con le lavorazioni di Officina 
Giotto e incontrato i 120 detenuti che ci lavorano. Valige, biciclette, call centre, cucina, pasticceria… un’umanità 
attiva, operosa. Nell’auditorium del carcere ha ascoltato Gianni, che ringrazia chi gli ha consentito di lavorare. Poi 
Davor, croato. Che non deve più subire l’umiliazione di chiedere aiuto ai familiari per le piccole spese quotidiane. 
Poi ascolta Dinja, giunto dall’Albania con il gommone: pensava di trovare l’Eldorado e invece è scampato per poco 
alla morte. E Michele, già piccolo imprenditore che ora dirige il call center. Tutta gente a cui il lavoro ha cambiato 
la vita dal giorno alla notte. Il lavoro e una compagnia di persone che condividevano con loro la giornata.
“Un esempio per tutti, Padova è un carcere da prendere a modello”. Anna Maria Cancellieri ama andare subito al 
sodo. “Ci sono situazioni come Padova o Bollate in cui il miracolo avviene. E sempre la chiave di svolta è il 
lavoro. Che oggi coinvolge una quantità ridicola di detenuti. Occorre fare un salto di qualità, voltare pagina. Io oggi 
ho visto prodotti veramente buoni che non hanno nessun problema a stare nel mercato. Cerchiamo di portare in 
tutta Italia questo modello di comportamento, con prodotti che stanno sul mercato”.
A dare il “la” al ministro non sono solo i detenuti di Officina Giotto, ma anche gli altri relatori. Il capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Giovanni Tamburino ricorda che “a Padova è cominciato tutto”, 
con un gruppo sparuto di docenti che iniziarono a far lezione nel vecchio carcere di piazza Castello. “Molti 
detenuti si laurearono”, ricorda Tamburino. “Un giorno uno di loro mi venne a dire “A noi rimane del tempo, 
vorremmo sfruttarlo per insegnare agli altri detenuti che non hanno neppure la licenza elementare”“. Di qui, 
l’intuizione: il detenuto “non è solo destinatario di un intervento, può diventare una risorsa”.
Anche il procuratore Pietro Calogero, già pm degli anni di piombo, smantella con la sua immensa cultura giuridica 
l’idea che il lavoro in carcere sia appena una nobile aspirazione a cui corrisponde - quando capita - una 
concessione benevola. L’ordinamento penitenziario parla chiaro. “È un obbligo inderogabile dello stato a cui 
corrisponde il diritto soggettivo al lavoro del recluso. Rieducare è dovere fondamentale dello stato”. E apre una 
riflessione sull’amnistia e l’indulto, proponendo un’interpretazione di grande spessore che mira a contemperare 
dignità dell’uomo e rispetto della sicurezza sociale.
Ha colpito molto il pubblico l’intervento a video di Carlo De Benedetti. Il presidente del Gruppo Espresso al Due 
Palazzi c’è stato già due volte. Li ha visti per bene quei capannoni industriali, ha parlato con i lavoratori. Pone un 
punto fermo: il carcere, ma anche il paese, ripartirà solo con il lavoro. Come in America con la “brain economy”, 
l’economia dell’innovazione. Non teme paragoni impegnativi: “Qui ci vuole una rivoluzione, come ha fatto Bill 
Gates a Seattle o Jeff Bezos, il creatore di Amazon a New York. Non dobbiamo attenderci la ripresa dell’economia 
dallo Stato, dobbiamo prendere noi l’iniziativa. Boscoletto con il consorzio Giotto non crea solo lavoro per i 
detenuti, ma li aiuta a modificare il loro rapporto con se stessi. Imparano la passione di lavorare. Perché noi 
torniamo uomini nel momento in cui lavoriamo. Altrimenti sopravviviamo, ci spegniamo e perdiamo la nostra 
natura di uomini. Parliamo tanto di sovraffollamento ma invece di creare nuove carceri di impianto tradizionale 
perché non creiamo strutture sicure - nessuno ne dubita - ma che consentano all’uomo a ridiventare se stesso 
attraverso il lavoro? Ma non vale solo per le carceri, che sono il punto più doloroso della nostra collettività, 
dovrebbe essere il leit motiv del paese”.
Non può che condividere, Anna Maria Cancellieri. “Ha ragione De Benedetti, è il lavoro che dà dignità alle 
persone. Dobbiamo dare a tutti un’opportunità per potersi realizzare. A Padova abbiamo visto che quando si vuole 
si può fare. Se qui è successo, dobbiamo farlo dappertutto. Se oggi su 100 detenuti solo 5 lavorano e 95 non fanno 
nulla, dobbiamo puntare a invertire queste cifre”. Boscoletto, presidente di Officina Giotto, non si fa pregare. Ci 
sono strumenti anche finanziari di nuova generazione, come i social impact bond. Le cooperative sociali e le 
imprese profit sono in grado di gestire tutti i servizi accessori del carcere. “Siamo pronti a seguirla - interviene 
parlando a nome delle oltre venti coop sociali di tutta Italia presenti a Padova - perché lo stato possa risparmiare e 
perché ciò che spende lo spenda solo in proporzione ai risultati”.

Più soldi e lavoro per chi è in carcere
di Francesca Vianello*
Mattino di Padova, 16 ottobre 2013
Non è l’occupazione interna che abbatte la recidiva ma l’impiego che si ottiene una volta usciti. Meglio se appena 
usciti
Il lavoro in carcere è un diritto, ma riesce ad accedervi solo una minima parte dei detenuti, neanche il 20% a livello 
nazionale: per questo è sicuramente necessario un suo ampliamento e sono auspicabili una legislazione più attenta 
e una destinazione di fondi più sostanziosa.
Il lavoro in carcere è risorsa ambita: lo è per il detenuto in termini economici, per integrare il vitto giornaliero e 
magari mandare qualche soldo a casa, e per la qualità della vita, altrimenti da trascorrere in lunghe ore di inattività 
dentro a una cella. Il lavoro è una risorsa anche per l’amministrazione del carcere, che lo propone come attività 
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trattamentale e lo utilizza come strumento per una più agevole gestione dei detenuti. Il lavoro penitenziario, infine, 
è una risorsa per cooperative e imprese, che possono godere di sgravi fiscali e detassazioni nell’impiego dei 
detenuti. Ciò nonostante, il lavoro penitenziario non basta. Non esiste alcuna ricerca, a livello nazionale o europeo, 
che attesti una relazione tra impiego dei detenuti in carcere e abbattimento della recidiva.
Le ricerche italiane testimoniano una relazione tra affidamento in prova al servizio sociale e diminuzione della 
recidiva: ma se l’affidamento in prova spesso comprende l’inserimento lavorativo, la sua essenza sta nel 
progressivo accompagnamento fuori dalle mura del carcere.
A livello europeo ricerche più specifiche - eseguite su campioni rappresentativi di detenuti e misurazioni della 
recidiva ad almeno cinque anni di distanza - testimoniano il medesimo risultato: non esiste prova di alcuna 
relazione tra il lavoro interno al carcere e l’abbattimento della recidiva dei detenuti. La relazione positiva è 
piuttosto con l’inserimento lavorativo al momento della scarcerazione: non è il lavoro all’interno del carcere che 
abbatte la recidiva, ma il lavoro una volta usciti, meglio se appena usciti.
Purtroppo, secondo le ricerche, il lavoro in carcere non aumenta le possibilità di un inserimento lavorativo al 
momento della scarcerazione: non solo perché il lavoro penitenziario spesso non è formativo né 
professionalizzante, non riesce a tener conto della domanda di lavoro all’esterno, non garantisce - attraverso 
cooperative ed imprese che impiegano i detenuti solo dentro al carcere - contatti adeguati con le realtà produttive; 
ma anche perché, così copre svolto nella maggior parte degli istituti, si compone di frazioni di lavoro concesse e 
sottratte a piacimento, turnazioni imprevedibili, pagamenti sostanzialmente a cottimo e controlli invasivi.
In tal modo non si trasmette il valore sociale del lavoro, il suo essere un diritto (per tutti) ed una porta d’ingresso 
alla cittadinanza sociale, un vettore di responsabilità e dignità.
*Professore di Sociologia della devianza, docente di Condizione carceraria, responsabile scientifico European 
Prison Observatory, Università di Padova
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Giustizia: situazione carceri, oggi a Padova due appuntamenti per il ministro Cancellieri
www.giustizia.it, 14 ottobre 2013
Padova. Il carcere al centro dei due appuntamenti odierni del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri. 
Alle ore 15, infatti, il guardasigilli visita la struttura della casa di reclusione Due Palazzi e le numerose attività 
lavorative che si svolgono al suo interno. Al termine, previsto l’incontro con il personale dell’Amministrazione 
penitenziaria e con una rappresentanza di detenuti.
Successivamente, alle ore 17, presso il Centro congressi di Padova A. Luciani, il ministro della Giustizia si 
intrattiene con i rappresentanti di circa quindici realtà cooperative che operano nelle carceri italiane e che, in 
occasione dell’evento, presentano alcuni stand illustrativi delle loro attività con i prodotti realizzati dai detenuti. 
Segue conferenza stampa.
Alle 17:45 circa, al via i lavori di presentazione del primo dei Quaderni su Carcere e Giustizia dal titolo Emergenza 
lavoro nelle carceri. Dopo i saluti delle autorità e di alcuni autori del volume, uscito nel luglio 2013 con il 
patrocinio del Ministero della Giustizia e della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova, l’introduzione 
spetta al ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato. Previsti gli interventi del Capo Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Tamburino e del procuratore generale della Repubblica presso la 
Corte d’Appello di Venezia Pietro Calogero.
Chiude il convegno l’intervento del guardasigilli Cancellieri. Modera Nicola Boscoletto, presidente di Officina 
Giotto, consorzio attivo all’interno del carcere dall’inizio degli anni Novanta e curatore della collana i Quaderni su 
carcere e giustizia. L’evento verrà trasmesso in diretta su Repubblica Tv e seguito da Radio Radicale.

Giustizia: domani in Commissione Giustizia del Senato inizia esame ddl per amnistia e indulto
Adnkronos, 14 ottobre 2013
“Ritengo che ora, di fronte a precisi obblighi di natura costituzionale e all’imperativo - morale e giuridico - di 
assicurare un “civile stato di governo della realtà carceraria”, sia giunto il momento di riconsiderare le perplessità 
relative all’adozione di atti di clemenza generale”. È il passaggio centrale del messaggio, mercoledì scorso, del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano alle Camere, che ha fatto ricorso per la prima volta alla facoltà 
derivante dall’art. 87 della Costituzione.
Un segno, formale ma anche simbolicamente significativo, del rilievo massimo attribuito dal Capo dello Stato alla 
situazione delle carceri e al possibile rimedio, individuato in provvedimenti di amnistia e indulto. Se non ve ne 
sono stati, rispettivamente, dal 1990 e dal 2006, è a causa della diffusa ostilità dell’opinione pubblica, che ha 
trovato un riflesso in posizioni politiche che hanno reso irraggiungibile il quorum dei due terzi dei componenti di 
ciascuna Camera, come prevede l’art. 79 della Costituzione. Il messaggio di Napolitano è immediatamente stato 
recepito nella sua rilevanza dal Parlamento al punto che la Camera ha affidato alla commissione Giustizia 
presieduta da Donatella Ferranti un’istruttoria sull’argomento, che si concluderà entro il mese di ottobre, al termine 
di alcune audizioni, la prima delle quali del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, giovedì prossimo. Il 
Senato, nella seconda commissione presieduta da Francesco Nitto Palma, ha già incardinato nei suoi lavori, per la 
seduta di dopodomani, almeno due ddl, presentati da Luigi Manconi (Pd) e Luigi Compagna (Gal), relatori Ciro 
Falanga (Pdl) e Nadia Ginetti (Pd). A Montecitorio, c’è un progetto presentato da Sandro Gozi (Pd). Un altro ddl è 
stato depositato pochi giorni fa da Lucio Barani (Gal) a palazzo Madama. 

M5s dice no, anche Fdi e Lega contrari
Presentate fra marzo e maggio scorsi, la caratteristica che accomuna le proposte, fatta eccezione per quella di 
Barani, è che le loro norme non sono applicabili ai reati che vedono condannato Silvio Berlusconi, visto che le 
fattispecie indicate sono quelle per cui la pena massima prevista non deve superare i 4 anni. Una circostanza che 
non ha rassicurato diverse parti politiche (fra cui M5S), che si sono mostrate contrarie al clima auspicato da 
Napolitano, proprio per il timore che nei passaggi parlamentari si trovi il modo di risolvere i problemi del Cavaliere 
(il reato di frode fiscale prevede un massimo della pena di sette anni). Lega e Fratelli d’Italia, invece, sono contrari 
per principio ad ogni forma di clemenza, che incrina la certezza della pena e hanno già annunciato la loro 
contrarietà. Anche la proposta presentata il 26 marzo scorso da Sandro Gozi, inoltre, “concede amnistia per tutti i 
reati commessi entro il 14 marzo 2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro 
anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ferme restando alcune esclusioni per i reati 
connotati da maggiore pericolosità sociale e lesivi di beni giuridici di rango costituzionale particolarmente elevato”. 
Inoltre, “analoghe esclusioni sono previste per l’indulto, che è concesso nella misura di tre anni in linea generale e 
di cinque per i soli detenuti in gravi condizioni di salute”. 

Nella proposta Manconi-Compagna esclusi i reati più gravi
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Nella proposta Manconi - Compagna sono esclusi dall’amnistia (che è rinunciabile), fra gli altri, i reati: commessi 
in occasione di calamità naturali, peculato, falsa testimonianza, attentati a impianti di pubblica utilità, delitti contro 
la salute pubblica, rialzo e ribasso fraudolento di prezzi, lesioni colpose in relazione a violazioni delle norme per la 
sicurezza sul lavoro, diffamazione con attribuzione di fatto determinato con mezzi di comunicazione 
radiotelevisiva, violazione del codice delle leggi antimafia e del testo unico sull’immigrazione. Quanto all’indulto, 
che estingue la pena (a differenza dell’amnistia che estingue il reato) viene concesso “nella misura non superiore a 
quattro anni per le pene detentive e non superiore a euro 10.329,13 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle 
pene detentive. L’indulto è concesso, nella misura non superiore a cinque anni, invece, a chi è affetto da gravi 
patologie. 
‘indulto per le pene accessorie viene concesso “per intero per le pene accessorie temporanee, conseguenti a 
condanne per le quali è applicato, anche solo in parte l’indulto”. Anche per l’indulto sono previsti casi di non 
applicabilità, per i reati di strage, mafia, sequestro di persona, usura, riciclaggio, produzione e traffico di 
stupefacenti.
L’indulto viene inoltre revocato se chi ne ha usufruito commette entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge 
un delitto non colposo per il quale riporti una condanna non inferiore ai due anni. In ogni caso, Luigi Manconi, visti 
alcuni commenti, ha precisato in una nota il suo ddl “non potrebbe applicarsi alle pene principali e accessorie 
inflitte a Silvio Berlusconi per il caso Mediaset”. 

Nel progetto di Barani un super indulto, anche per i recidivi
Un certo clamore ha suscitato la proposta depositata il 9 ottobre dal senatore socialista, iscritto al gruppo Gal, 
Lucio Barani per “consentire - si legge nella relazione - il superamento dei conflitti tra poteri dello stato, debellare 
definitivamente ogni forma di criminalità in piena applicazione dell’art. 27 della Costituzione” (contro le pene 
inumane e a favore della rieducazione del condannato, ndr.) e abbandonare ogni forma di violazioni dei diritti 
umani commessi durante l’esecuzione di pende detentive e o in regime di custodia cautelare”.
Barani avanza così una proposta (atto Senato 1081) più ampia delle precedenti, anche perché non esclude i recidivi 
fra i beneficiari dell’amnistia e dell’indulto, anche sotto il profilo delle pene accessorie, e vi include anche coloro 
che, condannati per la partecipazione a organizzazioni criminali, “rendano completa divulgazione di tutti i fatti 
rilevanti relativi a reati commessi durante la loro partecipazione in organizzazioni criminali”.
È previsto che l’amnistia venga concessa “per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore 
nel massimo a sei anni” o una pena pecuniaria “per fatti commessi non oltre il 30 settembre 2013”. Sul fronte 
dell’indulto, viene concesso nella misura non superiore a 5 anni per le pene detentive e non superiore ad euro 
12.911,41 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. 

Giustizia: con l’indulto del 2006, fuori 26mila detenuti, ma oggi carceri scoppiano più di allora
Ansa, 14 ottobre 2013
Sono stati più di 26mila i detenuti - e tra questi oltre settemila gli stranieri - che uscirono dalle carceri per gli effetti 
diretti e indiretti dell’indulto varato dal Parlamento il 31 luglio del 2006, una cifra ben superiore a quella 
inizialmente stimata, allora, dal ministero della Giustizia, e pari a circa 17mila unità. Agli effettivi “fuoriusciti” del 
2006 bisogna inoltre affiancare altre 17.290 persone che scontavano la pena con misure alternative al carcere e che 
beneficiarono anche loro dell’indulto.
Una platea, anche questa, non calcolata nelle cifre sui primi impatti del condono, sulle quali ci fu un valzer di 
numeri con relative polemiche che portarono alle dimissioni il sottosegretario alla Giustizia Daniela Melchiorre 
“colpevole” di aver diffuso dati allarmistici sull’effettivo numero degli indultati, ben superiori a quelli resi pubblici 
dal Guardasigilli Clemente Mastella che a fine 2006 contava solo 15.455 detenuti usciti dalle carceri. Sette anni fa 
nei penitenziari erano stipate circa 60mila persone e la situazione era al collasso: oggi lo è ancora di più dal 
momento che sono oltre 65mila i reclusi, e la capienza regolare delle celle è sempre per 43mila detenuti. Dal 1946, 
sono state 24 le amnistie e 17 i provvedimenti di indulto.
A testimonianza del fatto che lo strumento della clemenza è sempre stato abbondantemente usato per disinnescare 
l’emergenza carceri lasciando però irrisolti i fattori inflattivi del sovraffollamento. Già nei primi mesi del 2007, 
infatti, la popolazione carceraria aveva ripreso a crescere al ritmo di 900 nuovi ingressi ogni mese. La recidiva dei 
rientrati tra quelli usciti per effetto dell’indulto si è attestata attorno all’11%, di questi quasi il 20% aveva 18-20 
anni.
A beneficiare maggiormente del condono varato dal governo Prodi sono stati nell’80% dei casi uomini tra i 25 e i 
44 anni. Per quanto riguarda il tipo di crimini commessi dagli indultati, il 39,9% era stato condannato per reati 
contro il patrimonio; il 14,3% per vicende legate agli stupefacenti; il 12,1% per reati contro la persona; il 7,4% per 
violazione della normativa sulle armi; il 6,2% per atti contro la fede pubblica e il 5% conto la pubblica 
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amministrazione. 

Giustizia: così all’estero il lavoro svuota le carceri… i governi investono sulla riduzione della recidiva
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 14 ottobre 2013
In Gran Bretagna c’è un carcere, quello di Peterborough nel Cambridgeshire, dove se nel 2014 scenderà almeno del 
7,5% il tasso di recidiva di 3mila detenuti - ammessi nel 2010 a un programma di reinserimento sociale attraverso 
lavori finanziati con 5 milioni di sterline da 17 investitori privati - costoro incasseranno un rendimento annuo del 
13% per 8 anni (meglio di qualunque titolo in Borsa), pagato dal ministero della Giustizia inglese con una quota 
dei soldi di una lotteria nazionale.
Negli Stati Uniti c’è un carcere, quello di Rikers Island, dove la banca d’affari Goldman Sachs - che con la 
garanzia della fondazione del sindaco newyorkese Bloomberg ha messo 9,6 milioni di dollari in un progetto di 
riabilitazione attraverso il lavoro e lo studio di 3 mila detenuti - guadagnerà 2,1 milioni di dollari di interessi pagati 
dal governo americano se la recidiva dei detenuti sarà scesa almeno del 10%.
Non è fantascienza buonista ma serissima sperimentazione all’estero dei social impact bond , cioè di prodotti 
finanziari sulla scia delle tradizionali obbligazioni, con la differenza che alla scadenza garantiscono un certo 
rendimento ai privati sottoscrittori soltanto se è stato raggiunto il risultato prestabilito per un certo progetto di 
interesse pubblico.
Se il risultato è centrato, infatti, ci guadagnano proprio tutti. I detenuti rientrano nella vita quotidiana con un 
reinserimento reale e stabile. Per i cittadini la minore recidiva degli ex detenuti si traduce in maggiore sicurezza 
nella società. Lo Stato raccoglie risultati sociali ed economici (minor recidiva si traduce in meno nuovi reati che 
vogliono dire anche meno soldi da spendere in repressione e carcere) senza dover impegnare all’inizio grosse cifre 
per investimenti per i quali non ci sarebbe margine nei malconci bilanci pubblici. Le associazioni non profit, che 
svolgono sul campo il lavoro di reinserimento lavorativo-sociale, trovano sul mercato finanziario quei fondi che 
altrimenti lo Stato non sarebbe in grado di impegnare. E gli investitori privati incassano i frutti di bond dal 
rendimento assai maggiore e protratto rispetto alla maggior parte delle alternative in Borsa.
Ovvio però che occorrano strumenti di misurazione affidabili, altrimenti diventa impossibile convincere investitori 
privati, i quali in caso di insuccesso dei progetti rischiano di perdere totalmente il proprio capitale investito. Eppure 
questo modello, di cui dopo un seminario romano mercoledì alla Uman Foundation si parlerà oggi a Padova 
all’Officina Giotto in un convegno sul lavoro in carcere con i ministri Cancellieri della Giustizia e Zanonato dello 
Sviluppo economico, sembra maturo per poter trovare sperimentazioni anche in Italia, dove mesi fa si è già fatta 
fatica a difendere almeno la destinazione di 16 milioni al rifinanziamento della legge Smuraglia sul (pochissimo) 
lavoro in carcere, e dove però i dati sulla recidiva fanno intravvedere quanto possa essere efficace proprio la leva 
del lavoro per i detenuti. Se infatti quasi 7 su 10 che scontano tutta la pena in carcere tornano poi a delinquere, 
questo tasso di recidiva non soltanto scende intorno al 19% per chi sconta parte della propria pena in misura 
alternativa al carcere (come l’affidamento ai servizi sociali), ma nell’esperienza concreta di alcune cooperative 
sociali si è misurato precipiti sino all’1% laddove quella misura alternativa al carcere sia accompagnata proprio da 
un reinserimento lavorativo.
Soldi ben spesi, insomma, forse gli unici, investimenti veri, seppure lunghi e faticosi e poco spendibili al mercato 
della propaganda politica di corto respiro, ma con i quali converrà al più presto fare i conti se non si vuole che da 
emergenziali diventino permanenti tanto il sovraffollamento delle carceri quanto il fallimento strutturale delle 
misure di clemenza che non hanno potuto impedire il riempimento oltremisura delle carceri pur svuotate 
dall’indulto del 2006.

Giustizia: carceri, riforme, responsabilità civile e referendum radicali…
Renato Brunetta 
Il Giornale, 14 ottobre 2013
Carceri più umane, atti di clemenza, responsabilità civile dei magistrati, referendum. Il messaggio di Napolitano e 
l’Unione europea ci impongono di cambiare il sistema.
Matteo Renzi ha finalmente rovesciato sul tavolo la sua mercanzia elettorale su temi decisivi della vita comune. In 
sintesi. Renzi dice sì alla droga libera, con l’abrogazione della legge Fini-Giovanardi. Vuole aprire le porte alla 
immigrazione clandestina, con la cancellazione della Bossi-Fini. Lo fa in nome di un senso di umanità fasullo, 
tant’è vero che nega amnistia e indulto per eliminare la tortura di carceri sovraffollate.
Non vuole alcuna riforma della giustizia. Dopo il voto del 2 ottobre che ha ridato fiducia al governo Letta, è 
diventato più chiaro che i fronti dell’impegno sono due: quello economico e quello istituzionale. A sua volta, spina 
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dorsale della riforma istituzionale è quella della giustizia. Che può essere incardinata e discussa in parti essenziali 
anche senza usufruire dell’art. 138 della Costituzione. Dal punto di vista delle riforme istituzionali, invece, dopo il 
messaggio alle Camere del presidente della Repubblica torna alla ribalta la questione “giustizia”. Che, a sua volta, 
si declina in 4 grandi filoni, di cui intendiamo parlare oggi: 1) carceri, indulto e amnistia; 2) riforma della giustizia 
e documento dei “saggi”; 3) procedura di infrazione europea sulla responsabilità civile dei magistrati; 4) 
referendum radicali.

Il messaggio di Napolitano. Carceri, indulto e amnistia
Il messaggio alle Camere del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sulle misure necessarie per 
affrontare la questione carceraria, introduce con la massima forza e autorevolezza il tema della giustizia nelle cose 
da fare da parte di governo e Parlamento: amnistia e indulto. Ci aspettavamo, almeno da parte del Partito 
democratico, un consenso operoso. Invece la prima risposta di Epifani è stata: “cautela”. Perché? Lo ha detto 
subito: evitare che ne possa trarre un qualsiasi beneficio Berlusconi. Siamo a una novità giuridica: l’amnistia contra 
personam. Qualcosa di spaventoso se ci si pensa: la legge vale per tutti. Meno per uno. Uno il cui nome è deciso 
dalla sinistra. Tralasciamo, per carità di patria, commenti e iniziative del Movimento 5 Stelle, gravi nei confronti 
del presidente Napolitano. Ma di certo dal ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, non ci aspettavamo 
un’invasione di campo. Non è accettabile che un ministro della Repubblica, per di più un ministro tecnico, dica al 
Parlamento che cosa fare e come farlo.
Il ministro è incappata in due errori gravi. Il primo affermando che amnistia e indulto non potranno riguardare 
Silvio Berlusconi. E qui tristemente notiamo che non è una posizione originale e fantasiosa: pensare e praticare un 
codice penale a parte ad uso della condanna di Berlusconi è una turpitudine costante. Il secondo errore è stato 
quello del portavoce del ministro Cancellieri, che si è affrettato a precisare che “al ministero della giustizia non è 
in preparazione alcun testo di legge”. Peccato che non spetta al ministero preparare il testo, ma la competenza è del 
Parlamento, come espressamente ha scritto Napolitano, parlando di “perimetrazione” dell’amnistia.
L’atteggiamento della sinistra, cui non importa nulla di chi è sottoposto all’illegalità di una pena che tradisce 
qualsiasi canone di umanità stabilito dalla Costituzione nell’art. 27, è di una ipocrisia da premio Nobel.
L’atteggiamento della sinistra nei confronti della giustizia è stato sempre ondeggiante tra la figura evangelica del 
sepolcro imbiancato e quella del sinedrio che imbastisce e fa eseguire processi politici.

Riforma della giustizia partendo dal testo dei “saggi”
Affrontare la questione delle carceri e valutare la necessità di amnistia e indulto, tuttavia, è solo uno di 4 aspetti 
che nel nostro paese occorre affrontare con riferimento al tema giustizia. La grande occasione ci è stata fornita dal 
presidente della Repubblica, da ultimo, lo scorso 8 ottobre, ma lo aveva già fatto il 30 marzo con l’istituzione del 
gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, la cui relazione finale (punto 5) rappresenta un ottimo punto di partenza 
per la riforma della giustizia in Italia. E ancora il 1° agosto 2013, con le dichiarazioni a seguito della sentenza della 
Cassazione su Silvio Berlusconi, il presidente della Repubblica aveva ribadito il valore del lavoro dei “saggi” come 
base per studiare i termini di una riforma della giustizia.
L’intenzione di dar corpo al testo dei “saggi”, d’altronde, è stata manifestata anche dal presidente del Consiglio, 
Enrico Letta, nel suo discorso per la fiducia enunciato il 2 ottobre 2013. Il programma iniziale di questa 
maggioranza prevedeva una riforma delle istituzioni che rafforzasse il potere politico, per poi procedere, con una 
rinnovata autorevolezza, alla riforma della giustizia. Il testo dei “saggi” è straordinariamente importante, 
coraggioso, capace di pacificazione. Il problema, per la sinistra, è che ci sono proposte di riforma che sfondano dei 
tabù. Ad esempio la questione delle intercettazioni.

Procedura d’infrazione europea sulla responsabilità civile dei magistrati
Ancora nel suo discorso sulla fiducia del 2 ottobre, il presidente del Consiglio, Enrico Letta, si è impegnato ad 
adempiere agli “obblighi europei (a cominciare dal rispetto delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione 
europea)”. Cioè responsabilità civile dei magistrati. Ricordate il chiasso che fece la sinistra per la procedura 
d’infrazione aperta contro l’Italia per le quote latte? Insulti tutti i giorni al governo, solo per aver cercato di tutelare 
un settore della nostra agricoltura dagli interessi soverchianti franco-tedeschi. Siccome in questo caso, invece, ci 
sono di mezzo i magistrati e il loro privilegio di essere principes legibus soluti, svincolati cioè da qualsiasi 
responsabilità civile, tanti piccoli capi di Stato irresponsabili dei loro atti senza bisogno di farsi votare per il 
Quirinale; siccome a essere causa della prossima multa ciclopica è un favore fatto alle toghe da un Parlamento 
impaurito ecco che è sceso il silenzio, o si gira la frittata dicendo che i magistrati non c’entrano.
Dobbiamo giungere a un punto. Il governo deve farlo. Il presidente Letta deve farlo. Come si usava dire alla fine 
della scorsa legislatura: “È l’Europa che ce lo chiede”. Ma all’Europa, evidentemente, rispondiamo solo quando ci 
va. Il centrodestra si è battuto da sempre per far sì che anche i magistrati siano considerati cittadini uguali agli altri, 
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per lo meno nel pagare i danni quando li provocano. La loro lobby potentissima, sostenuta dalla sinistra con 
equivoca compiacenza, ha impedito finora che questo principio elementare diventasse regola e prassi.

Referendum radicali per una “giustizia giusta”
Ancora lungo la strada aperta dal capo dello Stato con il suo messaggio alle Camere, il Popolo della Libertà 
intende intraprendere una vigorosa campagna parlamentare, che avrà il suo perno nella proposta di 6 indagini 
conoscitive sui 6 quesiti referendari sulla giustizia promossi dai radicali e per i quali il Pdl ha dato un contributo 
decisivo nella raccolta delle firme. Le indagini conoscitive dovranno incardinarsi nelle commissioni Giustizia dei 
due rami del Parlamento, al fine di consentire agli elettori di votare sulla base di conoscenze certe e condivise.
Il Parlamento oggi ha davanti a sé una grande occasione. Se legifera sul tema giustizia, raccogliendo le istanze 
presenti nei quesiti, conseguirà un grande risultato, e darà la dimostrazione della vitalità della istituzione. La 
riforma della giustizia non è per noi una varia ed eventuale del programma delle larghe intese. Non sono fantasie 
nostre. Punti inventati allo scopo di porre aut aut. Come ha detto il presidente Letta, che siamo certi sia un uomo 
d’onore e un politico serio, la riforma della giustizia, insieme alle misure per il lavoro, le famiglie e le imprese 
sono il cuore della sua azione di governo. Questo è il senso della nostra partecipazione a maggioranza e governo. 
Altrimenti inganneremmo gli italiani, come sta facendo Renzi, che dice sì al governo Letta e contemporaneamente 
lo destabilizza. Noi ci siamo e ci saremo se e finché potremo agire efficacemente come sentinelle contro l’aumento 
delle tasse e come motore della riforma della giustizia. O così o così. Secundum non datur...

Giustizia: Codacons promuove class action a favore dei detenuti, da presentare a Corte Strasburgo
9Colonne, 14 ottobre 2013
Francesco Tanasi segretario nazionale Codacons e candidato alla carica di Garante dei detenuti in Sicilia interviene 
in merito alla condizione critica che dilaga nelle carceri italiane, annunciando un’azione per la tutela dei diritti dei 
detenuti che parte dalla Sicilia e presto si estenderà alle altre strutture di detenzione italiane.
“L’8 gennaio 2013 - spiega Tanasi - la Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo, alla luce del grave problema del 
sovraffollamento delle carceri italiane e più in generale delle condizioni disumane in cui i detenuti sono obbligati a 
vivere, ha ravvisato una violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e ha obbligato lo 
Stato italiano, oltre a risarcire i ricorrenti, “ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di 
sovraffollamento carcerario”.
Nonostante ciò la situazione resta gravissima e appare particolarmente allarmante, specie nelle carceri siciliane 
dove il problema è maggiormente sentito. Il Codacons ha dunque avviato la procedura per la presentazione di una 
class action, da proporre direttamente davanti la Corte Europea dei diritti dell’uomo. I detenuti costretti a vivere 
quotidianamente in condizioni disumane nelle carceri sovraffollate del nostro paese, potranno così finalmente agire 
per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Sul sito www.codacons.it l’associazione ha pubblicato una pagina 
dove i detenuti possono già fornire una preadesione all’azione collettiva che partirà in Sicilia e verrà presto 
allargata al resto d’Italia”.

Da detenuto “cattivo per sempre” a detenuto “come lo vuole la Costituzione”
Ristretti Orizzonti, 14 ottobre 2013
All’attenzione del Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri.
All’attenzione del Capo del Dap, Giovanni Tamburino.
Da detenuto “cattivo per sempre” a detenuto “come lo vuole la Costituzione”. È questo che chiediamo per Carmelo 
Musumeci, la declassificazione, finalmente, da un regime di Alta Sicurezza a una sezione di media sicurezza, il 
riconoscimento che l’uomo della pena non è più quello del reato.
Le battaglie che Ristretti Orizzonti ha fatto in questi anni le ha fatte per migliorare le condizioni di vita di tutti, ma 
anche per i singoli detenuti, perché la storia di uno che viene “salvato” dai danni che può produrre il carcere e 
accompagnato in un percorso di assunzione di responsabilità è comunque un successo per tutti. Ora è la volta di 
battersi per uno dei nostri redattori, per Carmelo Musumeci, perché finalmente, dopo 23 anni di carcere ininterrotti, 
sia considerato pronto per essere declassificato, dal regime di AS1 alla media sicurezza.
Se riteniamo che la Costituzione, quando all’articolo 27 parla di pene e carcere, e della pena coglie solo il valore 
rieducativo, e non quello di rispondere al male con altrettanto male, sia il testo in cui si parla di carcere nel modo 
più moderno e più ricco di umanità, allora forse dobbiamo anche cominciare a porre delle domande a chi la 
Costituzione dovrebbe applicarla.
E noi una domanda forte e chiara la facciamo: che cosa ci fa in Alta Sicurezza un detenuto che, entrato in carcere 
con la quinta elementare, si è laureato in Scienze Giuridiche prima, in Giurisprudenza dopo, ha pubblicato quattro 
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libri, da tanti anni si impegna con tutte le sue energie per l’abolizione dell’ergastolo, in particolare quello ostativo, 
quello che lui chiama “La Pena di Morte Viva”, facendosi in qualche modo carico del destino di tanti, e non solo 
del suo? Che da anni su questi temi collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII, che insieme a noi chiede con 
testarda convinzione la sua declassificazione?
Che cosa ci fa in Alta Sicurezza un detenuto che da un anno ormai fa parte della Redazione di Ristretti Orizzonti, e 
interviene attivamente nel progetto di confronto fra le Scuole e il Carcere, incontrando i ragazzi delle scuole non 
per dire quanto male si sta in carcere, ma per riflettere anche su di sé, sul percorso che lo ha portato a scegliere 
l’illegalità, sulla necessità di assumersene ora tutte le responsabilità?
Perché ci sentiamo dire da esperti, addetti ai lavori, operatori penitenziari che l’uomo non è solo il suo reato, se poi 
dobbiamo vedere un uomo, che negli anni è profondamente cambiato, restare inchiodato al suo passato perfino 
dentro al carcere, perfino nel luogo a cui la Costituzione ha assegnato il ruolo di RIEDUCARE, prima e più che di 
punire?
Possiamo sperare allora in una risposta che sia, finalmente, rispettosa della Costituzione? Possiamo aver fiducia 
che finalmente verrà riconosciuto il percorso di Carmelo Musumeci, le energie le fatiche l’impegno che ci ha 
messo per diventare una persona diversa dall’uomo del reato?
La Redazione

Un atto di clemenza o un atto di giustizia?
Mattino di Padova, 14 ottobre 2013
“Il dramma delle nostre carceri, oggi, è che questi uomini e queste donne escono addirittura peggiori di quando 
sono entrati”: queste sono parole di Luigi Pagano, per anni direttore del carcere di San Vittore e oggi una delle 
massime autorità dell’Amministrazione penitenziaria. Allora se parliamo di amnistia e di indulto, non parliamo, per 
favore, di un atto di clemenza, parliamo piuttosto di giustizia: perché è illegale scontare la pena nelle condizioni 
disumane del sovraffollamento, e far uscire le persone dal carcere un po’ prima con un indulto significherebbe 
allora risarcirle di una detenzione profondamente ingiusta, e prevedere un’amnistia significherebbe invece 
ammettere che è altrettanto ingiusto venire processati con leggi, create apposta in un clima di paura per punire i più 
deboli, tossicodipendenti, immigrati, recidivi per piccoli reati. Quelle leggi poi però bisogna anche cambiarle, 
altrimenti tutto tornerà come prima.

Comprendo le paure delle persone che si dannano la vita per arrivare a fine mese
Il Presidente della Repubblica ha mandato un messaggio alle Camere sollecitando i parlamentari a prendersi le loro 
responsabilità e a varare dei provvedimenti per risolvere il drammatico problema del sovraffollamento. Nel 
messaggio si invita anche a valutare anche l’ipotesi di un provvedimento di amnistia e indulto, e la cosa ha 
scatenato tantissime polemiche. 
Io mi trovo in carcere da molti anni e di indulti non ne ho mai presi perché esistono delle norme che rendono 
difficile la fruizione per tutti. Riesco a comprendere che non siano d’accordo con la concessione dell’indulto le 
persone che non sono mai entrate in galera, quelli che lavorano tutto il giorno e si dannano la vita per arrivare a 
fine mese, oppure quelli che hanno subito un furto. Comprendo le paure delle persone che sono state bombardate 
dalla propaganda elettorale sulla sicurezza, perché c’è un’informazione creata proprio per ottenere qualche voto in 
più, con l’unico sforzo, in campagna elettorale, di gridare contro lo straniero o il tossicodipendente, o tutti quelli 
che non piacciono e si vorrebbe buttarli via. Tuttavia, a me viene da chiedere a tutte le persone che sono così 
decisamente contro questi provvedimenti di clemenza se sanno davvero come sono ridotte le galere. Mi piacerebbe 
capire se sanno quanti suicidi ci sono stati nelle carceri e quanti sono gli atti di autolesionismo da gennaio ad oggi. 
Chissà se sanno che nelle carceri non si muore solo di suicidio, ma anche perché il diritto alla salute è spesso un 
miraggio. I posti disponibili sono circa trentottomila, ma qua dentro siamo quasi settantamila! E intanto il numero 
dei medici è rimasto immutato! Nei reparti dove stavano 25 perone, oggi ce ne stanno 75. Le docce pensate per 25 
persone oggi le usano in 75. Si possono immaginare le conseguenze per l’igiene, si possono anche immaginare le 
tensioni che vivono le persone detenute. I contatti con i parenti sono anche più difficoltosi, giacché le sale adibite 
per i colloqui erano attrezzate per ricevere 70 persone al giorno e oggi ne devono sopportare forse il triplo. 
Come si può allora rispettare la funzione rieducativa e risocializzante della pena? 
La sicurezza sociale, la riduzione della recidiva è garantita dai percorsi rieducativi, ma quante sono le persone 
detenute che vi possono accedere? Sono poche e chi non vi potrà far parte uscirà peggiore di come era entrato.
Ecco perché è necessaria una misura di clemenza e servono poi le riforme della giustizia, in particolare la riforma 
del codice penale e la piena attuazione delle misure alternative previste dalla legge penitenziaria insieme 
all’abrogazione di alcune leggi dannosissime come la ex-Cirielli che ha alzato le pene per la recidiva, riempiendo 
le galere per reati di poco conto; la Giovanardi-Fini che ha riempito le galere di tossicodipendenti con l’invenzione 
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della tabella unica delle droghe; infine la Bossi-Fini che ha riempito le galere di extracomunitari clandestini. 
Queste leggi sono servite solo ad aumentare il numero dei detenuti, quelli che appartengono alla categoria dei 
soggetti deboli, ovviamente. Quelli che stanno male e che a volte non ce la fanno proprio a sopravvivere a queste 
galere. 
Bruno Turci

Meglio un Silvio “salvo” che 67mila Nessuno “morti” 
Sinceramente quando scrivo di galera, sul carcere e in prigione non riesco a essere sopra le parti.
La Direttrice del nostro giornale, Ristretti Orizzonti, m’invita spesso a non pensare e non scrivere da arrabbiato, ma 
dopo ventitré anni ininterrotti di galera mi viene difficile non indignarmi perché i miei occhi nell’inferno delle 
carceri italiane in questi anni hanno visto cose che i normali umani non vedranno mai. Ecco perché penso che un 
atto di clemenza come l’indulto e l’amnistia non sia solo giusto, intelligente e umano, ma sia anche necessario.
E pazienza se per salvare sessantasette mila “colpevoli” si amnistia e s’indulta anche un “Silvio di troppo” o se 
l’amnistia indulto non risolverà il sovraffollamento delle carceri perché per farlo bisogna anche cambiare alcune 
leggi che altrimenti le riempiranno di nuovo. Intanto salveremo tante vite umane perché dall’inizio dell’anno ci 
sono stati 121 morti in cella, di questi circa trentanove sono i suicidi accertati. E credo che non si possa lasciare 
alla morte il compito di portare la legalità istituzionale o di risolvere il sovraffollamento nelle carceri.
Penso anche che un indulto e un’amnistia facciano bene alle tasche di tutti i cittadini italiani, oltre che alle casse 
dello Stato, perché la sentenza della Grande Camera della Corte europea ha stabilito che entro fine maggio 2014 
l’Italia deve ritornare nella legalità penitenziaria. In caso contrario il nostro paese sarà costretto a pagare milioni di 
euro di multa perché lo Stato italiano è da qualche tempo ritenuto dall’Europa un “criminale a piede libro”. E 
alcuni addetti ai lavori dicono che sia persino più fuorilegge di quei circa sessanta settemila “colpevoli” e di quel 
“Silvio di troppo”.
Si è vero, c’è il rischio che forse quei partiti che appoggeranno un eventuale indulto e amnistia perderanno 
consensi elettorali e invece quei partiti che saranno contrari li aumenteranno, ma è bene che si sappia che questi 
ultimi saranno voti che gronderanno di disumanità. Un partito o un movimento politico non dovrebbe guadagnare 
voti sulla sofferenza sia delle vittime sia degli autori dei reati. E i tutti i casi non penso che sia giustizia tenere i 
detenuti uno sopra l’altro come pezzi di legno in una catasta perché non c’è più posto. Credo che “Una punizione è 
giusta solo quando è intesa al bene di chi la deve subire” (John Stuart Mill). 
Voi che ne pensate? E se avete dubbi venite a vedere come sopravviviamo.
Carmelo Musumeci

Ci considerate ancora delle persone?
Sono carcerato da 5 anni e devo stare in carcere altrettanto. Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica si è 
scatenata una vera e propria “guerra” fra chi è a favore e chi è contrario a dare un provvedimento di clemenza. Si è 
arrivati a minacciare, da parte di qualche parlamentare, in caso di concessione di indulto, di “fare del parlamento un 
Vietnam”.
Mi sono chiesto anch’io: perché devono essere clementi con chi ha infranto la legge? Dov’è la certezza della pena? 
Chi risarcirà le persone che hanno subito dei reati? E al primo impatto ho detto che sono d’accordo, non è giusto 
essere clementi con chi ha fatto del male, chi sbaglia deve pagare.
Ma non mi posso fermare qui, perché io vivo in carcere. Vivo in questo posto dove povertà, violenza, suicidi 
(tentati o riusciti) sono all’ordine del giorno, quando qualcuno riesce a suicidarsi il pensiero che Non si dice è “è 
stato coraggioso a risparmiarsi questa sofferenza”. Vivo in questo posto dove anche il contenimento chimico, con 
gli psicofarmaci che qui non mancano mai, non dà più risultati. Vivo dove ogni detenuto ha a sua “completa” 
disposizione 2,8 metri quadrati. Togliendo lo spazio occupato da letto e armadio gli rimangono poco più di 0,5 
metri quadri di spazio calpestabile. In queste condizioni non riesco a capire il significato delle parole della 
Costituzione “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”. 
A questo puto mi pongo un’altra domanda: “ci considerate ancora delle persone?” 
Sento tante proposte e soluzioni, ma ci si è dimenticati che negli ultimi anni sono stati fatti 3 decreti 
soprannominati “svuota carceri” e però la situazione è sempre più o meno la stessa. 
La soluzione è semplice, bisogna fare una scelta. Considerare non appartenente alla Razza Umana chi entra in 
carcere, Colpevole o Presunto Tale, o discutere seriamente sulla proposta del Presidente, perché è l’unica maniera 
per mettere fine a questa situazione di degrado. Anticipando di poco tempo il rientro nella società di chi in società 
rientrerà comunque. 
Scegliete voi, scegliete il male minore. Io voglio solo essere considerato una persona, ma fate presto, perché mentre 
voi tentate di trovare una soluzione siamo oltre 66 000 persone (se ancora ci considerate tali) che sopravviviamo in 
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condizioni molto vicine alla tortura.
Clirim Bitri

Padova: lunedì ministro Cancellieri partecipa a conferenza sul tema del lavoro in carcere
www.padovaoggi.it, 12 ottobre 2013
La titolare della delega del governo alla Giustizia sarà la principale relatrice della conferenza sul tema del lavoro 
nei penitenziari al Centro congressi “A. Luciani”. Incontrerà anche i rappresentanti delle cooperative del settore.
Sarà il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, la principale relatrice del convegno “Emergenza lavoro 
nelle carceri” che si terrà lunedì 14 ottobre con inizio alle 17.45 nel centro congressi “A. Luciani” di Padova in via 
Forcellini.
La conferenza sarà preceduta da un incontro del ministro con i rappresentanti di circa quindici realtà cooperative 
che operano nelle carceri italiane. A introdurre i lavori Flavio Zanonato, in qualità di ministro dello Sviluppo 
economico.
Quanto mai d’attualità il tema del convegno, considerato l’accorato messaggio del presidente Napolitano alle 
Camere martedì scorso, ennesimo pronunciamento in favore della dignità delle persone detenute. Fra pochi giorni 
poi prenderà avvio la discussione in Commissione Senato dei disegni di legge su amnistia e indulto.
I lavori saranno aperti da Sandro Gozi, neo vicepresidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 
con delega alle carceri e relatore di una delle proposte di legge sull’amnistia e l’indulto che verranno discusse nei 
prossimi giorni dal Parlamento. Dopo i saluti delle autorità e di alcuni autori del volume “Emergenza lavoro nelle 
carceri”, l’introduzione sarà tenuta da Flavio Zanonato. Ma interventi di grande rilievo sul dibattito in atto in questi 
giorni saranno anche quelli di Giovanni Tamburino, il numero uno del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria (Dap), del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia Pietro 
Calogero e del presidente del Gruppo editoriale L’Espresso Carlo De Benedetti. Al ministro Anna Maria 
Cancellieri il compito di tirare le conclusioni del pomeriggio. Moderatore del convegno sarà Nicola Boscoletto 
presidente di Officina Giotto, consorzio che opera in carcere dall’inizio degli anni Novanta.
I Quaderni su carcere e giustizia sono una collana a cura di Officina Giotto che si propone di dare un contributo al 
dibattito sui temi più caldi della condizione carceraria in Italia. Il primo volume, “Emergenza lavoro nelle carceri”, 
uscito nel luglio 2013 con il patrocinio del Ministero della Giustizia e della Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università di Padova, è il resoconto di un seminario tenuto nella casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova il 
22 novembre 2012 a cui parteciparono il giurista Alberto Berardi, gli imprenditori Francesco Bernardi e Nicola 
Boscoletto, il procuratore Pietro Calogero e la studentessa Marta Covio. Nel testo si trovano anche contributi della 
penalista Paola Severino, già ministro della Giustizia, del capo del Dap Giovanni Tamburino, del rettore 
dell’Università di Padova Giuseppe Zaccaria e una postfazione in cui Carlo De Benedetti racconta le sue 
impressioni dopo una visita alle lavorazioni realizzate da Officina Giotto nel carcere di Padova.

Venezia: processo per cella dell’orrore e dei suicidi, accusati cinque poliziotti penitenziari
di Giorgio Cecchetti
La Nuova Venezia, 12 ottobre 2013
Il pubblico ministero Massimo Michelozzi ha raccontato, ieri, in udienza di essere entrato in quella cella e l’ha 
descritta: buia, un odore forte e nauseante, gli escrementi per terra. L’accusa è pesante: rinchiudevano nella cella di 
punizione - era senza acqua, senza luce e senza riscaldamento, non c’erano i sanitari, non c’era il letto e neppure 
una sedia - i detenuti con comportamenti “devianti, conflittuali o autolesionistici”. E nella 408, dopo aver tentato il 
suicidio in una cella comune, c’era finito anche il 28enne marocchino Cherib Debibyaui, che il 5 marzo 2009 in 
quel buco si è impiccato facendo a strisce la coperta ed è morto.
Per la sua morte furono indagate diverse persone, tra cui l’Ispettore di Polizia Penitenziaria Domenico Di Giglio, 
che quel giorno comandava gli agenti in servizio e che fu accusato di omicidio colposo. La vicenda finì con una 
ulteriore tragedia, poiché Di Giglio, nel frattempo messo in congedo per problemi psicologici, si toglie la vita il 27 
settembre 2009, dopo aver ucciso la moglie Emanuela Pettenò, 43 anni.
Ieri, il giudice veneziano Andrea Comez, dopo che il pubblico ministero ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio 
per i cinque imputati, ha rinviato l’udienza al 23 dicembre prossimo per l’ex comandante della Polizia penitenziaria 
Daniela Caputo, che ha chiesto di essere processata dal giudice dell’udienza preliminare allo stato degli atti con il 
rito abbreviato, mentre quelle per gli altri quattro, l’ispettore Stefano Di Loreto, l’assistente capo Vincenzo 
Amoroso, il vice sovrintendente Francesco Sacco, gli ispettori Leonardo Nardino e Pietro De Leo, al 12 novembre, 
giorno in cui il magistrato dovrà decidere se indizi e prove sono sufficienti per mandarli sotto processo.
Caputo e Di Loreto sono accusati di omicidio colposo e abuso di autorità, mentre gli altri solo del secondo reato. Il 
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rappresentante della Procura ha ribadito quello che aveva scritto alcuni mesi fa, chiedendo il processo per i cinque 
rappresentanti della Polizia penitenziaria. Di Loreto, stando al capo d’imputazione, a causa del tentativo di suicidio 
di Cherib, che era stato sventato in precedenza da due detenuti che erano con lui in una cella comune, lo avrebbe 
trasferito nella cella di punizione, dove dopo 62 ore di isolamento era riuscito ad impiccarsi al chiavistello della 
finestra. La Caputo avrebbe avvallato la decisione del sottoposto e non avrebbe disposto la sorveglianza sul 
detenuto a rischio. La stessa sorte avrebbero subito nel corso del 2008 e del 2009 altri detenuti, in particolare, il 
tunisino Kais Latrach (rinchiuso nella cella 408 per 25 ore una prima volta e per altre 32 una seconda), il tagico 
Omar Basaev (per 175 ore), il romeno Ilie Paval (per 46 ore), gli iracheni Mohamed Sami (per 30 ore una prima 
volta e per altre 121 una seconda) e Karim Eddi (per 9 ore). Per la maggior parte degli episodi la comandante della 
Polizia penitenziaria di Santa Maggiore avrebbe approvato la decisione dei suoi sottoposti a rinchiudere in una 
cella che possiamo definire di rigore i detenuti, non solo quelli che avrebbero minacciato o percosso altri carcerati o 
danneggiato le strutture di Santa Maria Maggiore, ma anche chi, come il 28enne Cerib aveva cercato di uccidersi. 
E nonostante fosse stata la presenza di altri detenuti a salvarlo, con tutta evidenza sarebbe stata la decisione di 
metterlo in una cella da solo, oltre che senza acqua, luce e riscaldamento, a permettere che i suoi tentativi di 
suicidio andassero a buon fine. L’avvocato di parte civile Marco Zanchi ha ricordato che c’era voluta la morte per 
porre fine ad una pratica che durava da tre anni.

I “numeri” di Santa Maria Maggiore
Il sovraffollamento delle carceri, anche quella veneziana di Santa Maria Maggiore, è il principale nemico dei diritti 
dei detenuti, tanto che lo stesso presidente della repubblica è intervenuto con il messaggio alle Camere proponendo 
amnistia e indulto come intervento urgente. La capienza del carcere veneziano, sulla carta, è di 150 detenuti, ma da 
almeno un decennio non si scende sotto il numero di 270, anzi ci sono stati momenti in cui i detenuti erano anche 
320-330. Fino a qualche settimana erano 274, con una percentuale di sovraffollamento dell’85 per cento, un dato 
che non è tra i peggiori in Italia. Di quei 274 87 erano italiani e 187 gli stranieri, 118 quelli con una condanna 
definitiva, 86 quelli in attesa di giudizio. Il sovraffollamento, oltre a costringere a convivere quattro detenuti in 
celle che sono costruite per uno, impedisce l’utilizzo delle aree comuni - anch’esse usate come dormitori - e crea 
tensione con gli agenti della Polizia penitenziaria.

Studenti delle scuole a lezione dai detenuti per fermarsi prima delle condotte a rischio
Il Mattino di Padova, 7 ottobre 2013
Un carcere in cui, ormai da dieci anni, le storie personali, pesanti, difficili, dei detenuti sono messe al servizio di 
migliaia di studenti: è un’esperienza abbastanza rara, quella della Casa di reclusione di Padova, che riparte a ogni 
inizio di anno scolastico con sempre più slancio. Perché ormai ci credono in tanti, dagli insegnanti alle famiglie, al 
Comune di Padova, al fatto che il carcere può diventare una parte importante della vita della città, e che le persone 
detenute, con le loro testimonianze, possono avere a cuore il futuro delle giovani generazioni al punto, da accettare 
di parlare dei loro reati con sincerità, con autentica onestà, per aiutare i ragazzi, se possibile, a fermarsi prima di 
scivolare in comportamenti sempre più a rischio. 

Nel confronto con gli studenti riusciamo a diventare uomini degni di fiducia
È arrivato l’autunno e riaprono le scuole. Qui da noi, nella redazione di Ristretti Orizzonti, questo significa 
riprendere gli incontri con gli studenti delle scuole superiori di Padova e del Veneto, un’attività di prevenzione e 
un’occasione di riscatto. Pe me si traduce in una formidabile possibilità di ritrovare una parte di me attraverso 
l’empatia che si crea con gli studenti. Il risultato è un po’ come quando si dà il bianco in casa, in cui si vive un 
momento un po’ magico trovandosi immersi in una luce nuova dopo aver fatto pulizia e rimesso ordine alle cose. 
Questa è senz’altro una forma di restituzione di qualcosa di cui avevo privato qualcun altro con i miei reati.
Per me e credo anche per gli altri miei compagni, si tratta di un impegno faticoso, non è facile riuscire a mettersi in 
gioco in questa maniera, ma certamente gli studenti ci aiutano molto partecipando quasi sempre con serietà e molta 
curiosità a questo scambio. Loro percepiscono molto bene il nostro messaggio e le domande che ci rivolgono 
rendono l’idea di quale spessore sia l’impegno con cui si preparano all’incontro. Tutto questo ci rende più facili le 
cose.
Le scuole che aderiscono a questo progetto aumentano ogni anno, ed è un motivo per sentirmi gratificato per il 
lavoro che facciamo, vuol dire che centriamo sempre l’obiettivo e siamo credibili. Quello che mi sorprende ancora 
di questa attività è la capacità degli studenti di entrare nelle nostre storie, percependo i passaggi dei comportamenti 
a rischio che cerchiamo di trasmettere con la narrazione delle nostre esperienze.
Quello che invece mi dispiace è la quasi totale assenza di esperienze come la nostra, un’attività di questo tipo 
dovrebbe essere estesa a tutto il territorio nazionale, credo che sarebbe davvero utile per avvicinare alla realtà del 
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carcere la società, perché l’esperienza degli studenti trasmessa in famiglia sarebbe molto più vasta e renderebbe più 
consapevole la società rispetto alle tematiche delle pene e del carcere. E in quel caso, forse, la giustizia potrebbe 
funzionare meglio e con maggior buon senso, le carceri, forse, non sarebbero considerate una discarica sociale, e 
certamente la conoscenza produrrebbe nella società quella consapevolezza che contribuirebbe a far funzionare 
meglio quei meccanismi rieducativi di risocializzazione, che sono importanti per aiutare le persone detenute a 
reinserirsi nella società e sentirsi uomini recuperati e restituiti alle famiglie
Bruno Turci

Ricominciare
Ottobre 2013, ricominciamo, ma che cosa ricomincia? Sembra una parola strana in carcere, visto che in carceri 
sovraffollate si pensa solo a vivere alla giornata, a non far niente guardando dalla finestra a sbarre il cielo e 
cercando di capire se fuori piove o no. Sembra strano, ma in carcere a cos’altro potremmo prestare attenzione, se 
altro non c’è, a parte due ore di passeggi la mattina e due ore di pomeriggio, che trascorriamo non in giardini con i 
fiori ma in un posto che noi chiamiamo una piscina senza acqua, da dove si vede solo il cielo ed i muri di cemento 
armato alti quattro o cinque metri attorno? 
Ma io e una quarantina di altri detenuti abbiamo la fortuna di far parte della Redazione di Ristretti Orizzonti, e il 
mese di ottobre significa che ricomincia uno dei progetti più importanti della nostra redazione: Il carcere entra a 
scuola, le scuole entrano in carcere. 
Perché è così importante il progetto? Gli incontri con gli studenti sono difficili e impegnativi, e noi detenuti ci 
sentiamo utili e responsabili per noi stessi e per gli altri. Per me personalmente vuol dire confrontarsi con il mondo 
libero, con la società, con i nostri figli, i nipoti, i fratelli e le sorelle e confrontarsi anche con noi stessi, raccontare 
la storia che ci ha fatti finire in carcere ai ragazzi e raccontare le difficoltà famigliari alle quali tutti i giorni 
andiamo incontro.
Ma raccontare il carcere vissuto credo significhi anche capire gli sbagli del passato, raccontare cosa vuol dire stare 
in cella 20 o 22 ore al giorno, cercando di sopravvivere in quelle condizioni in cui in tanti finiscono per pensare che 
le vittime siamo noi che abbiamo commesso i reati, talvolta anche molto gravi, come il mio, l’omicidio. Io ogni 
giorno mi ritrovo a pensare che ho una figlia che adesso ha 20 anni e frequenta l’università, e non sa ancora chi 
sono, perché quando mi hanno arrestato lei era piccolissima, aveva solo due anni, in tutti questi anni è cresciuta 
con la mamma, e la parola padre lei la pronunciava solo una volta alla settimana al telefono sentendo la mia la 
voce, e durante i colloqui visivi, ogni tre o quattro mesi, e cosi come poteva conoscermi? E io come potevo 
conoscere lei? Ma non solo mia figlia, potrei fare anche l’esempio di mia moglie, che il giorno del mio arresto 
aveva solo 26 anni. Io mia moglie la devo solo ringraziare tanto, perché se oggi ho una figlia che mi chiama ancora 
padre è tutto merito suo. Mia figlia è una ragazza intelligente e solare ed educata in una maniera ottima e questo è 
tutto merito di mia moglie, sua madre. 
Io sono uscito in permesso premio nell’aprile dell’anno scorso e sono andato in famiglia per la prima volta dopo 
tanti anni, e mi sentivo un estraneo perché non sapevo niente di loro. Mi chiedevo come avrei dovuto comportarmi, 
ho pensato di entrare in casa in punta di piedi come fanno solitamente gi ospiti, ho pensato tante altre cose, e ho 
capito che quando sei così vicino ai tuoi cari, per dimostrare loro tutto il tuo affetto, non ti fermi a fare delle 
domande, cerchi solo di ricominciare, cerchi di recuperare tutto il tempo perduto. Ma come si fa a recuperare il 
tempo? Come si recuperano quasi 20 anni della tua vita, ma soprattutto come si fa a recuperare l’amore di una 
famiglia alla quale non si è potuto dedicare tutto il tempo voluto, con la quale non si sono condivisi alcuni momenti 
fondamentali, come ad esempio l’adolescenza di una figlia? Come si può combattere il senso di colpa per 
l’abbandono? L’unica via è sempre quella di ripagare chi, nonostante tutto, ti ha dato tanto amore, dando a tua 
volta tutto l’amore di cui sei capace.
Come convivere all’interno di una cella minuscola, per tutto il giorno, con questa marea impazzita di pensieri? E 
come conciliare tutto questo con il pensiero delle vittime alle quali abbiamo coi nostri gesti arrecato tanto danno?
Questi sono soltanto alcuni degli argomenti che noi trattiamo con gli studenti, perché riteniamo che il confronto sia 
una delle armi più potenti del mondo del carcere, attraverso cui ascoltare le opinioni degli altri e, anziché 
contestarle quando non le condividiamo, renderle costruttive per noi stessi. 
Se è vero il detto che non tutto il male viene per nuocere, allora anche noi cercheremo di fare in modo che le nostre 
esperienze negative diventino spunti per crescere, maturare e migliorarci.
Ecco a cosa potremo pensare, grazie al confronto con le scuole, oltre al fatto se fuori piove o non piove. 
Dritan Iberisha

Mi sto preparando emotivamente a raccontare la mia storia davanti agli studenti
Sono un detenuto-studente e frequento il terzo anno di ragioneria, sezione carceraria.
Molto spesso mi capita di intravedere dei gruppi di studenti che entrano in carcere, li ho sempre guardati con una 
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certa curiosità, e mi sono informato del motivo della loro visita. E così ho appreso del progetto “La scuola entra in 
carcere”, un’attività sostenuta e gestita dalla redazione di Ristretti Orizzonti. La redazione incontra, a gruppi di due 
classi, tantissime scuole che entrano per ascoltare le storie dei detenuti e le riflessioni che loro fanno riguardo alla 
loro vita, con la piena consapevolezza di tante scelte sbagliate. 
Anch’io da qualche mese sono diventato parte integrante della redazione, ma ho partecipato solo una volta a un 
incontro con le scuole perché era la chiusura dell’anno scolastico 2012-2013.
Per la prima volta ho sentito tre storie di vita diverse l’una dall’altra raccontate dai miei compagni. Sono rimasto 
abbastanza meravigliato nell’ascoltare quelle testimonianze, perché ci vuole coraggio a raccontare i brutti momenti 
della tua vita davanti a dei perfetti sconosciuti.
Non nego che l’approccio era emozionante e faceva riflettere, e nello stesso tempo mi costringeva a chiedermi se 
ce l’avrei mai fatta a raccontare la mia storia come fanno i miei compagni. Adesso siamo in autunno, la scuola è 
già iniziata, a fine ottobre riprenderanno gli incontri con le scuole, e io mi sto preparando emotivamente a 
raccontare la mia storia davanti agli studenti, e spero tanto di poter trovare la forza di trasmettere le cose positive 
che ognuno di noi ha in sé.
Lejdi S.

Padova: mafia pugliese dietro l’evasione dal permesso di un detenuto moldavo, 2 arresti
Ansa, 2 ottobre 2013 
La Polizia di Stato di Padova, in collaborazione con quella di Lecce, ha tratto in arresto due pregiudicati pugliesi, 
legati al clan Vitale della Scu, per aver pianificato e realizzato nel gennaio di quest’anno l’evasione dal carcere di 
Padova di un detenuto moldavo che stava scontando 20 anni di reclusione, quale autore di un omicidio avvenuto nel 
capoluogo euganeo nel 2004. L’evaso venne catturato tre mesi dopo in provincia di Lecce, dopo un rocambolesco 
inseguimento e trovato in possesso di un’arma clandestina col colpo in canna. Le successive indagini della Squadra 
Mobile di Padova hanno permesso di raccogliere elementi di responsabilità tali da consentire al pm euganeo Sergio 
Dini di ottenere dal gip Mariella Fino due misure cautelari, eseguite dagli investigatori euganei assieme ai colleghi 
della Squadra Mobile salentina.
La Polizia di Stato di Padova, in collaborazione con quella di Lecce, ha tratto in arresto due pregiudicati pugliesi, 
legati al clan Vitale della Scu, per aver pianificato e realizzato nel gennaio di quest’anno l’evasione dal carcere di 
Padova di un detenuto moldavo che stava scontando 20 anni di reclusione, quale autore di un omicidio avvenuto nel 
capoluogo euganeo nel 2004.
L’evaso venne catturato tre mesi dopo in provincia di Lecce, dopo un rocambolesco inseguimento e trovato in 
possesso di un’arma clandestina col colpo in canna. Le successive indagini della Squadra Mobile di Padova hanno 
permesso di raccogliere elementi di responsabilità tali da consentire al pm euganeo Sergio Dini di ottenere dal gip 
Mariella Fino due misure cautelari, eseguite dagli investigatori euganei assieme ai colleghi della Squadra Mobile 
salentina.

Le famiglie infelici di chi sta in galera
Il Mattino di Padova, 30 settembre 2013
“Tutte le famiglie felici sono simili le une alle altre; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”: comincia così un 
grande romanzo, “Anna Karenina”,, e in quelle famiglie infelici ognuna in modo diverso pare di vedere le famiglie 
delle persone detenute: una infelicità che travolge i figli che possono incontrare i padri per pochissime ore al mese, 
le mogli che non possono scambiare neppure un bacio con i loro mariti. Ne continuiamo a parlare in modo 
ossessivo, con due testimonianze dolorose di detenuti, con la speranza che qualcuno trovi finalmente il coraggio 
per fare questa battaglia perché le persone detenute possano avere un po’ di intimità con le loro famiglie. 

Il carcere è l’annientamento delle persone recluse, ma anche delle famiglie
Durante una delle mie latitanze in giro per l’Italia ho incontrato, una mattina, un mio vecchio amico. Mi ricordo 
che da piccoli il nostro gioco preferito era di fare guerre immaginarie contro qualsiasi divisa che conoscevamo. 
Quella mattina, casualmente, ci siamo ritrovati a una inaugurazione di un nuovo emporio di abbigliamento. 
Abbiamo perso 20 minuti del nostro tempo a raccontarci cosa faceva l’uno e cosa faceva l’altro davanti a una tazza 
di caffè. Insomma lui era diventato un ingegnere e io un bandito. Ovviamente, per quanto mi riguardava, non ero 
stato onesto con lui nel raccontarmi, non potevo esserlo, avrei rischiato. Ma lui, sono sicuro che lo era stato, lo si 
vedeva, si capiva dal suo racconto, dalla soddisfazione che provava verso se stesso.
Certo lui era cresciuto come me, anche lui veniva da una famiglia di criminali, ma lui era diverso. Lo studio, 
l’andar via dal quartiere l’avevano sicuramente aiutato a crescere in meglio. E io? Io questa fortuna non l’avevo 
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avuta, a dieci anni mi ero ritrovato, io che ero nato a Milano, catapultato in una realtà molto peggiore di come 
poteva essere un quartiere malfamato del milanese: un quartiere di Catania. Due strade completamente opposte. 
Non voglio pensare che tutta la mia vita sia stata sprecata per rincorrere il classico sogno del colpo perfetto che può 
sistemarti la vita, so di non essere stato solo un rapinatore che provocava disastri e se era necessario anche dolore 
al prossimo, sono stato anche un uomo molto leale, che se aveva vicino persone in difficoltà non si tirava indietro 
nell’aiutarle. Sono certo di avere però un rimpianto, un senso di colpa con cui credo dovrò convivere per tutta la 
mia esistenza: la perdita di mio figlio. Sono stato un padre poco presente nella sua vita, e quelle sei ore di colloquio 
che ti concedono nelle carceri per vedere i tuoi cari hanno contribuito a perderlo ancora prima che mi lasciasse 
definitivamente per un tumore. L’ultima volta che sono riuscito a vederlo era in ospedale perché ormai era allo 
stadio terminale di questa malattia, io ero latitante e vivevo in Spagna, dunque era molto difficile per me tornare in 
Italia per potergli stare vicino.
Una mattina mi arrivò una telefonata che mi diceva che ci aveva lasciato. Era il momento di prendere una decisione 
che avrebbe posto fine alla mia libertà, partecipare al funerale. E io decisi allora di partecipare e così eccomi qui a 
scrivere dubbi, incertezze, paure e cercare di capire dove ho sbagliato. Ho passato un anno di depressione e sono 
riuscito a venirne fuori solo con pensieri negativi, pensavo che mi sarei vendicato prima o poi di questa ingiustizia 
che ho dovuto subire. Pensavo a tutti quei colloqui di un’ora, che non mi permettevano di vivere con mio figlio, di 
costruire qualcosa che poteva assomigliare a un rapporto normale, ecco tutti questi pensieri mi hanno portato a 
trovare un colpevole, le istituzioni. Attenzione, con questo non voglio trovare alibi per quello che sono stato, ma un 
detenuto che ha una famiglia non può che detestare quelle istituzioni che gli impediscono di avere con i suoi cari 
dei rapporti decenti. Ecco perché dico che questo rimpianto ha un’influenza negativa su di me. A breve sarà la 
ricorrenza della sua morte e come ogni anno cercherò di isolarmi perché da solo riuscirò a trovare nel dolore la 
giusta punizione che mi spetta.
Il carcere, oggi, è diventato una malattia sociale che nessuno vuole ammettere che abbiamo e, ovviamente, nessuno 
vuole curare. Il carcere è l’annientamento non solo delle persone recluse, ma anche delle famiglie che per anni 
seguono i loro cari. Quando un detenuto esce e vuole riprendersi la sua vita deve prima cercare di rientrare a fare 
parte della vita della sua famiglia, ma se ha passato tanti anni in carcere riavvicinarsi a un figlio lasciato in età 
adolescenziale e trovarlo ragazzo è molto duro. Questo perché all’interno delle carceri non c’è un progetto che 
consenta di mantenere e curare i rapporti umani con l’esterno. Credo che la condanna più dura che oggi ci 
infliggono sia proprio questa. 
Lorenzo S.

Aiutateci ad amare
Sono uno dei tanti detenuti italiani, che ripetutamente si fa la stessa domanda: perché veniamo privati dalla 
possibilità di aver cura dei nostri affetti e veniamo obbligati alla disintegrazione della famiglia? La nostra 
Costituzione difende il valore della famiglia, ma forse questo non vale per noi detenuti, visto che oltre ad essere 
puniti con l’allontanamento dalla società verso cui siamo debitori, veniamo anche impossibilitati a dare amore ai 
nostri figli e alle nostre mogli, perché in sei ore al mese di colloquio di certo non lo possiamo umanamente fare. 
Ormai in moltissimi Paesi ai detenuti vengono permessi periodicamente dei colloqui nei quali si ha la possibilità di 
stare privatamente in apposite stanze con i famigliari per alcune ore, senza un agente che stia li a fissarti tutto il 
tempo e con la possibilità di fare l’amore con la propria compagna, cosa fondamentale per salvare i rapporti 
coniugali. Si pensi che in Paesi che noi italiani definiamo arretrati, tipo i paesi dell’Est Europa, o del Sud America, 
i cosiddetti colloqui intimi ci sono da anni, come ci sono in buona parte dei Paesi dell’Unione europea, ma in Italia 
no, anzi fare discorsi in merito è tabù. Perché? Il nostro stato non ci condanna per un reato, finalizzando la nostra 
pena ad un reinserimento nella società in forma migliore, ma si vendica contro di noi distruggendoci anche negli 
affetti, in modo tale che quando usciamo non abbiamo neanche più quello che di positivo avevamo! 
Forse sembrerò duro nei miei commenti, ma ho tanta paura di perdere mia moglie. Come può una moglie vivere per 
anni senza un minimo contatto fisico con il proprio uomo? È logico che dopo un po’ si stanchi ed è li che la 
famiglia si sfascia, cosa che potrebbe non accadere se almeno ogni tanto potesse fare l’amore con il marito anche se 
detenuto, ma in Italia no, non si può, se solo viene proposto, nei giornali si parla di “celle a luci rosse” com’è già 
accaduto alcuni anni fa, quando 
Ma a chi può interessare tutto questo? Io spero a chi ha un po’ di coscienza e umanità, visto che non sto chiedendo 
nulla di più che la possibilità di dare amore alla mia famiglia, alla fine devo pagare io un errore, non loro. Come 
posso stare tranquillo io con una moglie di ventisette anni, che posso frequentare sei ore al mese, con un attento 
agente che osserva ogni attimo in cui sto con lei e che se mi vede che la bacio con un po’ di passione, è subito 
pronto a bussare sul vetro dicendomi che non si può? È impossibile, ho sempre il costante terrore che lei prima o 
poi si stanchi e che si rifaccia una nuova vita, come vedo ripetutamente accadere a tanti miei compagni. 
Per quanto riguarda i figli, si può benissimo capire che in sei ore di colloquio mensili è impossibile avere un sano e 
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costruttivo rapporto con un figlio, specie se in tenera età, infatti con il passare del tempo per tuo figlio diventi un 
estraneo, e lo noti da come si allontana da te anche nelle cose più banali, perché ti esclude da ogni sua emozione 
ed esperienza di vita. È una cosa molto dolorosa e all’inizio mi faceva arrabbiare, ma poi ho imparato a capire che 
è la conseguenza di questo obbligato distacco. In più i pochi figli che nonostante tutto mantengono un minimo 
rapporto con il proprio padre finiscono per provare un senso di odio nei confronti delle Istituzioni, che gli vietano 
di comunicare normalmente e assiduamente con il loro genitore. Questo è totalmente sbagliato, perché i giovani 
dovrebbero imparare ad aver fiducia nelle Istituzioni, altrimenti creiamo solo una società malata. Provate voi solo 
ad immaginare di poter stare con i vostri figli un’ora alla settimana, che rapporto potreste costruire? Per questo 
chiedo a nome di noi tutti detenuti di aiutarci a far cambiare le cose, perché in galera ci si può finire anche per un 
errore e non solo per una scelta di vita, perciò può capitare a tutti, e non è giusto buttare al vento tutto ciò che di 
buono avevamo precedentemente costruito per colpa di un sistema totalmente ingiusto nei confronti di chi amiamo. 
Alex G.
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Affetti e carcere: l’Albania e il Kazakhstan sono più civili di noi
Il Mattino di Padova, 23 settembre 2013
Nel Kazakhstan, alcune volte all’anno le mogli passano con i loro mariti detenuti tre giorni e tre notti. Nelle carceri 
albanesi invece marito e moglie possono passare insieme alcune ore, senza i controlli degli agenti. Succede, in due 
Paesi che noi riteniamo senz’altro meno civili del nostro, che le carceri abbiano qualcosa di più civile che non in 
Italia, i colloqui “intimi”.
Quella che segue è una testimonianza dall’Albania, e poi il delicato racconto di una donna, moglie di un detenuto 
politico, incinta, che in Kazakhstan va a trovare il marito in una colonia penale e passa con lui tre giorni pieni di 
amore, di sofferenza anche, di piccole cose condivise. Viene da vergognarsi a pensare che, quando in Italia si è 
cercato di parlare di colloqui intimi per le persone detenute, i nostri giornali hanno intitolato “Celle a luci rosse”.

Nelle carceri albanesi, colloqui prolungati svolti in ambienti riservati
Mi trovo per un periodo di studio a Tirana, dove c’è un ufficio che svolge visite ispettive nelle carceri. Si tratta di 
un’attività di monitoraggio svolta all’interno dell’ufficio del Garante nazionale. Ho così l’occasione di conoscere da 
vicino la condizione carceraria albanese.
Confesso che la prima cosa che colpisce è come la Costituzione albanese abbia accolto le direttive dettate da 
organismi internazionali che operano per insegnare a rispettare i diritti umani. Ad esempio l’articolo 17 dichiara 
che le limitazioni delle libertà e dei diritti non possono andare oltre ai limiti previsti dalla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo. Inserire nella Costituzione la Carta internazionale più importante in materia di diritti umani penso 
sia un grande gesto di umiltà. E penso anche a tutte le Corti italiane chiamate in causa in questi anni per decidere 
su problemi nati nel dare applicazione alle sentenze della Corte europea, e mi domando se un articolo simile non 
potrebbe essere una soluzione. 
L’art. 25 poi dichiara che nessuno può essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti inumani o degradanti. 
Ricordo le giornate passate sotto il sole padovano a raccogliere firme per una proposta di legge che introduce il 
reato di tortura, mentre qui la tortura c’è anche nel Codice penale, chiaramente definita come circostanze e come 
sanzioni. 
Ad una prima lettura, la parte riguardante i rapporti con le famiglie sembra invece essere stata copiata 
dall’Ordinamento penitenziario italiano. Infatti, l’articolo 57 del Regolamento penitenziario albanese prevede 
quattro colloqui al mese. Solo che il secondo comma enuncia una cosa singolare, “uno dei colloqui è prolungato 
fino a cinque ore, per i detenuti sposati e con figli”. Ancora, l’art. 41 della Carta dei diritti e del trattamento dei 
detenuti, del 1998, dice che le visite prolungate possono essere svolte in ambienti riservati. In poche parole, il 
detenuto può trascorre uno dei quattro colloqui previsti in un mese, con moglie e figli, in una stanza separata per un 
periodo prolungato: una frase semplice e comprensibile, eppure, in Italia nessuno ha trovato il coraggio di scrivere 
qualcosa del genere. 
Anche riguardo alle telefonate la normativa albanese supera quella italiana in quanto prevede otto telefonate al 
mese, ciascuna della durata di 10 minuti (una a settimana in Italia). E il Direttore può autorizzare altre telefonate 
supplementari. Otto telefonate significa poter chiamare a casa ogni tre giorni, un privilegio che farebbe arrossire 
d’invidia molti detenuti italiani. 
Sicuramente non sono così ingenuo da scrivere che le carceri albanesi garantiscono ai detenuti livelli di vita 
migliori rispetto all’Italia. Le difficoltà economiche, l’illegalità diffusa e la complessa situazione politica 
ingabbiano la gestione della cosa pubblica in una situazione ancora molto carente.
Anche il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, visitando le carceri albanesi, si è dapprima congratulato 
per l’aumento del numero delle telefonate (specialmente per i minori che possono fare sedici telefonate al mese) e 
del numero delle visite, poi però ha visto che nella maggior parte degli istituti visitati l’orario dei colloqui era 
ridotto a 15-20 minuti. Una pratica considerata intollerabile agli occhi degli esperti europei.
Se in materia di colloqui e di telefonate la norma ha cercato di rispecchiare gli standard europei, la cosa strana è 
che durante il processo di riforma del sistema penale e giudiziario albanese, tra gli esperti chiamati a seguire il 
lavori vi erano diversi italiani: non è facile immaginare i loro commenti mentre i tecnici albanesi scrivevano 
“colloqui prolungati di 5 ore…”, oppure “otto telefonate…”. Forse si sono resi conto anche loro che a Roma c’è 
ancora molto da fare, e che si deve iniziare dalla riforma dell’Ordinamento penitenziario, dove i colloqui intimi e la 
liberalizzazione delle telefonate devono essere la priorità perché l’Italia possa diventare davvero un esempio di 
civiltà. 
Elton Kalica

Nelle carceri del Kazakhstan, tre giorni e tre notti da passare con i propri cari
Voglio condividere con voi le sensazioni che ho provato nel mio incontro in carcere con mio marito Vladimir.
8 agosto mattina. Arrivo in aereo a Kokshetau e da lì raggiungo in più di quattro ore Petropavlovsk. Stanno 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...ORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130916_CARCERE_PADOVA.txt[27/09/2013 09:46:10]

riparando la strada, dappertutto interruzioni, la velocità non supera mai i 20 chilometri all’ora. A Petropavlovsk 
corro al mercato per comperare i generi alimentari che mi servono… Tutta la sera e metà notte l’ho passata a 
cucinare. La cucina comune nelle “stanze degli incontri prolungati”, anche se è grande, non è sufficiente per 18 
donne insieme. Per questo avevo deciso che avrei preparato da mangiare il più possibile prima del colloquio.
Il 9 mattina vado al carcere per consegnare i documenti per il colloquio. Dal momento della consegna al momento 
in cui noi parenti veniamo fatti entrare, passano quattro ore. Dappertutto recinzioni alte, filo spinato, cani, soldati 
dell’esercito. Un’altra ora passa nel controllo di tutti i famigliari, e anche dei prodotti alimentari. Alla fine ci 
comunicano il numero delle stanze. Tutte noi, mogli, madri, sorelle corriamo subito in cucina per riscaldare 
qualcosa, preparare il te, intanto che aspettiamo i nostri cari. 
Poi sono andata nella stanza. E li la schiena ha cominciato a farmi male, il bambino si è mosso nella pancia. Ho 
pensato di stendermi cinque minuti prima di tornare a vedere se arrivava mio marito. Ma non è andata così… Apro 
gli occhi, e lui sta davanti a me, e sorride. Avevo proprio dormito! Volodja ride di me, scherza sulla mia faccia 
assonnata, come faceva prima in libertà... mi chiama “panciona”, e tutti e tre i giorni del nostro colloquio mi ha 
chiamata così.
La mia schiena di tanto in tanto mi fa male, e visto che anche lui soffre di mal di schiena, ci siamo fatti un 
massaggio a vicenda. Quanto poco basta agli esseri umani per la felicità! 
Decido poi che passerò quei tre giorni a far mangiare Volodja 24 ore su 24, non mi piace il suo aspetto, è troppo 
dimagrito. Subito gli annuncio che prepareremo il pollo al forno, le polpette, dolci e ciambelle, e ci mangeremo 
tutto. Volodja è l’unico maschio che aiuta in cucina, le altre donne invece passano quasi tutto il giorno a cucinare 
mentre i loro mariti stanno seduti nella “sala comune” a guardare la televisione. 
Il peggior nemico in questi incontri è il tempo che corre, e io sento che molto presto si porteranno via di nuovo mio 
marito... Dopo il pranzo torniamo nella nostra stanza per parlare, o stare seduti in silenzio, abbracciati. Ognuno di 
noi sta cercando di non far vedere all’altro quanto male sta… Io un paio di volte mi sono girata silenziosamente, 
per piangere di nascosto. Purtroppo, non sempre sono riuscita a trattenere le lacrime.
Il 10 agosto abbiamo festeggiato il suo compleanno seduti a un tavolino mangiando polpette. Volodja continuava a 
dire: Oggi ho mangiato come a casa, tutto fatto in casa, tutto mi ricorda casa. La casa è dove sei stato bene. È stato 
piacevole e triste allo stesso tempo.
Il nostro bambino ha deciso di darci un po’ di gioia: ha cominciato infatti a fare una attività frenetica. All’inizio 
scalciava sotto le mie mani, ma non appena Volodja ha messo una mano sulla pancia, subito si è bloccato. 
Sembrava che sentisse che erano le mani di uno sconosciuto… Così è stato per tutto il giorno, ma alla sera il 
bambino era già abituato a suo padre e ballava allegramente sotto le sue mani.
Il tempo è volato senza che ce ne accorgessimo. Ed ecco arriva la mattina del 12 agosto. L’umore si fa sempre più 
nero, aspetti ogni minuto che vengano a prendere i detenuti, tutto diventa triste.
Nell’aria, c’è nervosismo. Tutti si guardano, come se fosse l’ultima volta. Poi anche Volodja se ne va salutandomi 
a lungo con la mano.
A questo punto ti rendi conto che la cosa peggiore non è il dolore fisico, è il dolore nell’anima. E qualcuno 
dall’alto, per una specie di capriccio, gode a infliggerti questo dolore... Mi assale un senso di solitudine, sento che 
mio marito mi manca, che ho già nostalgia di lui, della vita insieme.
Per noi donne è più facile: abbiamo pianto, poi ci siamo un po’ calmate. Ma ho visto tanta sofferenza negli occhi di 
quelli che sono rimasti nella galera... Se gli uomini potessero almeno piangere... 
La moglie di un detenuto nelle carceri del Kazakhstan    
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Malati di ombra 
 
 

Gli uomini ombra (così si chiamano fra loro gli ergastolani ostativi ad ogni beneficio penitenziario) 
condannati alla “Pena di Morte Viva”, (così è chiamata la pena perpetua) sono malati 
psichicamente, cronici, e non potranno mai guarire. 
Solo la morte li può liberare dalla loro malattia, per questo  non c’è un uomo ombra che per guarire  
non pensi  di togliersi la vita tutte le notti e tutti i giorni.  
Chi non ha il coraggio di suicidarsi sogna, però, di farlo. Io l’ho sognato anche questa notte. E ora 
vi racconto il mio sogno. 
 
Decido di aspettare la mezzanotte. 
Non c’è fretta. 
Presto andrò in mezzo al nulla. 
Questa è l’ultima notte della mia vita. 
E posso fare le cose con calma. 
Senza furia. 
Mi ricordo di Mirko quando lo tenevo seduto sopra le mie spalle. 
Mi ricordo di Barbara quando la tenevo con le mani e la facevo girare nell’aria come una trottola. 
Poi muovo il capo. 
Sorrido a me stesso. 
E faccio finta di non accorgermi che mi si bagnano gli occhi. 
Cerco di trattenere le lacrime. 
E ci riesco. 
E invece non ci riesce quel vigliacco del mio cuore che inizia a piangere. 
E piange per tutte e due. 
 
Intanto la notte continua a scendere. 
Il tempo sembra fermo. 
I secondi sembrano ore. 
E passano scanditi dai battiti del mio cuore. 
Nel frattempo il buio s’infittisce sempre di più. 
E un velo di tristezza mi cala negli occhi. 
Col passare dei secondi sento crescere sempre di più il desiderio di farla finita. 
Forse non è l’unica scelta che ho, ma in questo momento non riesco a vederne altre. 
 
Poi annuso l’aria. 
Odora di tristezza. 
Mi viene in mente che questa è l’ultima aria della mia vita. 
Alzo gli occhi al cielo. 
E lo abbraccio. 
Mi accorgo che è sgombro di nuvole. 
E le stelle sembrano coriandoli. 
A un tratto la luna illumina le sbarre della mia finestra. 
E subito dopo il mio viso. 
Allungo le mani oltre le sbarre. 
E provo un senso di libertà. 
A questo punto pensò che sia una bella sera per morire. 
Sembra che la morte mi chiami. 
Forse però sono io che chiamo lei. 
Traggo un respiro profondo. 
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Chiudo gli occhi per un tempo che mi pare lunghissimo. 
Poi li riapro. 
Mi guardo intorno per controllare se ho lasciato la cella in ordine. 
Mi passò una mano nei capelli. 
E scrollo dalle mie spalle i rimproveri di Barbara, che sicuramente mi farà. 
Penso, però, che l’indomani non li sentirò. 
Sarò tutto in un altro posto. 
Sarò in un altro mondo. 
Sarò nell’aldilà. 
Probabilmente sarò all’inferno. 
 
Poi mi allontano dalla finestra. 
Afferro con le mani la mia tristezza. 
Alzo il materasso. 
Prendo la corda che ho tessuto con il lenzuolo. 
E la lego alle sbarre. 
Prendo lo sgabello. 
Ci salgo sopra. 
Controllo il nodo scorsoio. 
È perfetto. 
E me lo infilo in testa. 
 
Sono pronto. 
Non lo è però il mio cuore. 
E mi metto a fissare un punto davanti a me nel cielo. 
Nel frattempo il mio cuore inizia a parlarmi: 
-Vigliacco… 
È arrabbiato. 
-Da quando sei nato, hai sempre lottato per sopravvere… 
E incomincia a rimproverarmi. 
-Adesso invece ti stai ammazzando da solo. 
A sbattere da una parte all’altra. 
-Figlio di puttana. 
Con disperazione. 
-Perché mi vuoi fare morire? 
E ira. 
-Che ti ho fatto di male? 
Probabilmente batte così forte perché sa che questi sono i suoi ultimi colpi. 
 
Sono in debito con il mio cuore. 
-Mi dispiace più per te che per me… 
È una vita che mi sostiene. 
-Ma in carcere per essere libero devi sapere perdere… 
Provo a consolarlo: 
-Perché contro l’Assassino dei Sogni non puoi mai vincere. 
E a convincerlo che sia la scelta giusta. 
-E soprattutto non voglio passare gli ultimi anni della mia vita in una lurida cella. 
Poi inizio ad accarezzarlo. 
-Fra la libertà che ti dà la morte e la non vita che ti offre l’Assassino dei Sogni… 
A sussurrargli parole dolci. 
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-Scelgo di morire. 
E affettuose. 
 
Per un attimo ho paura, ma nello stesso tempo non vedo l’ora di levarmi il pensiero. 
Ad un tratto penso che la sto facendo troppo lunga. 
E temo che il mio cuore prenda il sopravvento. 
Come spesso è accaduto in passato. 
Quel figlio di puttana del mio cuore ne sa sempre una più del diavolo. 
E  diverse volte mi ha convinto a fare quello che vuole lui. 
Mi conviene sbrigarmi. 
Nella mia testa le cose sono chiare. 
E semplici. 
Senza se. 
E senza ma. 
Conviene morire subito che spegnersi senza speranza. 
E senza futuro. 
Un po’ tutti i giorni. E tutte le notti,  come una morte presa a gocce. 
 
È dentro il mio cuore che le cose sono complicate. 
Per un attimo pensò di lasciare una lettera a mia figlia con i miei ultimi pensieri, ma poi penso di 
lasciare correre. 
Non ce n’è bisogno. 
Lei sa sempre tutti i miei pensieri. 
 
Poi respiro a fondo. 
E mi colpisce un vortice di pensieri. 
Sono ancora in tempo per ripensarci. 
Posso ancora tirarmi indietro. 
E scegliere di vivere. 
Io però voglio morire. 
Per farmi coraggio ripeto a me stesso che non voglio invecchiare stanco e ammalato, murato vivo 
fra quattro mura. 
Non voglio dare questa soddisfazione all’Assassino dei Sogni. 
Preferisco morire bene. 
Di una morte piena di amore. 
A testa alta, come ho sempre vissuto. Piuttosto che vivere un’esistenza senza vita. 
 
Rilasso i muscoli. 
Trattengo il fiato. 
Mi rivolgo al mio cuore: 
-È ora di andare. 
Poi apro le braccia. 
Lascio andare il mio cuore. 
Do un calcio allo sgabello. 
E riesco a pensare che ormai è troppo tardi per ripensarci. 
Poi avverto un forte dolore. 
Come se dentro di me qualcosa si strappasse. 
I muscoli del collo mi si contraggono. 
I polmoni iniziano ad annaspare aria. 
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Le gambe a tremare. 
La vista mi si offusca. 
E capisco che ormai sono più vicino alla morte che alla vita. 
 
Il mio cuore però non ne vuole sapere di smettere di battere. 
E di morire. 
Per questo tenta di convincere i polmoni a continuare a respirare. 
E cerca di sopravvivere ancora qualche istante. 
Poi si rassegna. 
E inizia a perdere i colpi. 
Prima uno. 
Poi un altro ancora. 
E un altro ancora. 
Subito dopo cade in un vuoto nero. 
Profondo. 
 
Io non voglio lasciarlo. 
E il mio cuore non vuole lasciare me. 
Alla fine ci convinciamo tutte e due. 
Io vado da una parte. 
E il mio cuore dall’altra. 
 
 
Poi mi sveglio e mi accorgo purtroppo di essere ancora vivo. 
 
Carmelo Musumeci 
Carcere di Padova 
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Illegalità o emigrazione: le uniche strade per moltissimi giovani dell’Italia del Sud 
Il Mattino di Padova, 16 settembre 2013
Ci sono regioni del nostro Paese dove è meno facile vivere rispettando la legge, o perché la criminalità organizzata 
è forte, le istituzioni sono deboli e il senso della legalità basso, o perché trovare lavoro è complicato, e per farlo 
bisogna andarsene. La realtà è che i sogni dei ragazzi sono ovunque gli stessi, solo che per realizzarli la strada 
finisce troppo spesso per essere quella dell’emigrazione, e a volte anche quella dell’illegalità. E così il carcere è 
pieno di persone che arrivano da Paesi stranieri, ma anche dal nostro Meridione, dalla Sicilia, dalla Sardegna, solo 
che noi ci dimentichiamo facilmente di essere stati un Paese di forte immigrazione, verso Paesi stranieri o al nostro 
interno, dal Sud al Nord. Ce lo ricordano però le carceri, e le persone che le abitano, attraverso le loro 
testimonianze.

La mia scelta di vita perché volevo la libertà
Sono Luca e mi trovo ristretto presso la Casa di reclusione di Padova. Sono un ragazzo di Catania e già dirvi questo 
dovrebbe mettervi di fronte a una realtà molto diversa da quella che può essere il nord. 
La mia famiglia rispecchia la classica famiglia lavoratrice del sud, cioè lavoratori sottopagati, dunque si 
sopravviveva con mio padre in giro per il nord facendo il muratore, invece mia madre arrangiava le giornate 
facendo la casalinga. Io davo il mio contributo lavorando in un forno a pietra di notte. Diciamo che la mia età non 
corrispondeva a quella dell’anagrafe, avevo delle responsabilità a cui far fronte e forse proprio quel peso, che un 
bambino non dovrebbe mai avere, è stato uno dei motivi di una scelta di vita.
Era una notte come le altre, calde, molto calde data l’elevata temperatura del forno, non ero da solo a lavorare, con 
me c’era un uomo adulto, un padre di famiglia. Quella notte, il nostro principale ebbe l’idea di lasciare a casa 
questo padre per sfruttare la mia bravura nel lavoro e, ovviamente, guadagnarci sotto l’aspetto economico. Ho 
sempre odiato le ingiustizie e quella lo era, così decisi di licenziarmi. Non pensai che anch’io avevo delle 
responsabilità nei confronti della mia famiglia, comunque io ero giovane e poi tutto sommato questo lavoro non mi 
piaceva più di tanto.
Avendo le giornate completamente libere, mi avvicinai di più a una compagnia del mio quartiere, che già 
conoscevo ma per l’impegno del lavoro non riuscivo a frequentare. Non potevo avere quello che avevano gli altri 
ragazzini, perché non potevo permettermelo, così la decisione fu presa in gran fretta: cosa c’era di meglio di una 
rapina in una banca che poteva consegnarti soldi veloci e soprattutto in contanti? Ancora prima di farla, mi ricordo 
che già programmavo cosa mi sarei comprato con i soldi rubati, il motorino era una priorità necessaria, ti 
permetteva di essere autonomo, di avere le ragazzine vicino e di andare a ballare anche fuori città. Quello volevo. 
Essere libero.
Ma ecco che tutti questi bei progetti e sogni in un attimo si tramutarono in incubi. Il carcere minorile. Prima di 
essere portato al carcere passai tre giorni al Centro di prima Accoglienza. Accoglienza è una parola che dà un 
senso piacevole, a me per esempio fa pensare a delle braccia aperte. Appena mi interrogarono mi convalidarono 
l’arresto e fui portato al carcere. Ero spaventato ma cercavo di non mostrarlo, e quando mi accorsi di avere attorno 
ragazzi che conoscevo, essendo del mio quartiere, mi tranquillizzai. Eravamo molto uniti e, pur essendo seguiti da 
educatori e assistenti sociali, il nostro pensiero era di essere dei duri, dunque questo significa anche di dimostrare 
di esserlo.
Mio padre non la prese per niente bene, mi veniva a trovare ogni 3/4 mesi ma per lettera era sempre vicino. Come 
al solito mia madre era presente e puntuale, una volta si presentò con 40 di febbre, lì capii la sofferenza che stavo 
recando alla persona più importante che ho nella mia vita.
Il più delle volte ero nelle celle di isolamento, per via dei casini che combinavo. Dopo due anni uscii, non per aver 
finito la mia condanna, ma per scadenza. Uscii con gli arresti domiciliari, per cinque mesi dovetti stare chiuso in 
casa. Al termine ricominciò la mia vita da ragazzo libero. Gli anni passavano senza che ne fossi consapevole. Il 
pensiero del divertimento, delle ragazze ma soprattutto dei soldi non era passato, continuava a farmi crescere con la 
convinzione che potevo fare tutto e avere tutto subito. Così cascai ancora nello stesso errore. 
Il problema è che non ti fanno capire la realtà vera qual è, non ti aiutano a trovare la motivazione giusta per capire 
gli errori che hai commesso. Non c’è una prevenzione vera.
Ho tanti rimpianti e questo è uno su tutti, l’aver perso quel calore della mia famiglia. Non aver vissuto a pieno 
quella che credo sia l’età più bella e più importante per un adolescente. 
Luca R.

Ho buttato tanti anni e anche la mia salute
Mi chiamo Paolo, sono nato in Sardegna in un paese alle pendici del Gennargentu. Sono figlio di un pastore e io 
stesso ho fatto il pastore in un ambiente patriarcale. Vengo da una famiglia abbastanza povera, ma nonostante la 
povertà non ci è mai mancato l’indispensabile per vivere. Devo premettere che in quei luoghi di pastori, banditi e 

    
    

 A
ltra

Città
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...ORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130916_CARCERE_PADOVA.txt[23/09/2013 09:14:20]

gente onesta ma duri come le pietre di quel monte, per poter reperire l’indispensabile si doveva andare con il 
coltello in mezzo ai denti. Un luogo dove l’infanzia non esiste, dove devi fare alla svelta a diventare un ometto, 
portandoti sulle spalle il peso di una vita che un bambino stenta a reggere. 
All’età di tredici anni, vedendo quanti sacrifici doveva fare la mia famiglia, è venuta fuori in me una forma di 
ribellione, così ho deciso di cercare un altro lavoro, panettiere, manovale, e altri piccoli lavoretti. Ma tutto questo 
non mi portava a raggiungere quel traguardo che mi ero imposto. 
Quando ho compiuto i diciassette anni, ho deciso di emigrare in una grande metropoli, un po’ per caso sono 
approdato a Milano dove c’era un mio fratello che faceva l’infermiere presso l’ospizio per anziani. Li sono stato 
assunto anche io. Oltre a lavorare studiavo come ausiliare generico d’infermeria, tutto sembrava andare bene, fino a 
quando i debiti, per poter pagare la pensione dove dormivo e mangiavo, mi hanno sommerso. 
Il proprietario della pensione era proprio del mio paese. L’orgoglio e la vergogna di non poter far fronte alle spese 
mi hanno fatto cadere in una crisi. Da lì iniziò il mio deragliamento, cosi decisi, invece di avere l’umiltà di chiedere 
aiuto, che con l’ultimo stipendio mi sarei comprato un’arma. E ben presto mi sono aggregato ad una compagnia di 
ragazzi che vivevano alla “bene e meglio”, accordandoci di fare qualche piccola rapina. Rapina perché durante la 
mia infanzia avevo fatto pratica con le armi, poiché nel mio paese quasi ogni famiglia possedeva un’arma, anche se 
illegalmente. Così facendo tutto mi sembrava facile, sino al punto di farmi perdere il lume della ragione.
La realtà che vivevo mi dava euforia, i soldi facili mi permettevano di avere cose che non avrei mai pensato di 
poter avere, portandomi a spostare i limiti sempre più oltre. 
Poi il mio primo arresto per una rapina in banca. In carcere, nella sezione dove mi avevano collocato, c’era “la 
crema della crema” della malavita, e con il contributo dei giornali, che descrivevano le mie gesta in modo 
esagerato, mi sono montato la testa. E quando uscii, dallo sprovveduto che ero quando sono entrato, mi ritrovai a 
essere un vero e proprio rapinatore, quasi senza neanche saperlo. 
Da li, ho cominciato ad alzare il tiro, fino al punto di usare armi sempre più potenti, finché in un conflitto a fuoco 
con dei portavalori ho avuto la peggio, rimanendo ferito, ed uno dei miei compagni è stato ucciso. A seguito di ciò, 
facendomi curare clandestinamente ho riportato anche delle complicazioni fisiche che mi hanno segnato per 
sempre.
Ed è così che stupidamente ho buttato via la mia vita, perdendo gli affetti più cari e persino la mia salute.
Paolo C.

Una madre “delinquente e drogata” con la voglia di ricostruire la sua vita
Il Mattino di Padova, 9 settembre 2013
In carcere la scrittura a volte è lo strumento per ritrovarsi, per ricostruire legami spezzati, per ridare un senso alla 
propria vita proprio nel momento più difficile, quando la galera ti opprime e il passato con tutti gli errori, le 
fatiche, le scelte autodistruttive ti pesa addosso e sembra chiuderti qualsiasi possibilità di costruirti un futuro 
diverso. Tania è una donna detenuta, ha un passato in cui la droga ha condizionato pesantemente tutta la sua vita, 
ma ha anche un bambino, che non riesce ancora a vedere perché tra lei e quel bambino c’è di mezzo la galera. Alla 
lettera che ci ha scritto vogliamo dedicare tutto lo spazio di questa settimana perché lo merita, perché ci aiuta a 
capire che le persone non possono essere identificate con il loro reato, non sono unicamente quello, come invece 
spesso appare nelle cronache fredde e crudeli dei giornali.
Tania ha paura che il figlio possa vedere in lei solo la “madre delinquente e drogata”, ma, proprio per non essere 
etichettata e inchiodata ai reati che ha commesso quando la droga era più forte di qualsiasi altra cosa, ha deciso di 
non nascondere nulla della sua storia difficile, neppure i momenti in cui il desiderio di farla finita era forte, oppure 
quelli in cui fare del male al proprio corpo era l’unico modo per non sentire la sofferenza dell’anima. E oggi, anche 
grazie alla scrittura, così importante per lei, sta cercando di ridare senso alla sua vita e ricostruire un rapporto con 
suo figlio. Perché è possibile essere una buona madre se si riesce, come sta facendo lei, a “leggersi dentro” e a fare 
i conti con i propri errori. 

Quando la solitudine mi assale mi faccio compagnia scrivendomi
Scrivere per scrivere. Scrivere per cercare di vivere. Scrivere per buttare un po’ di inchiostro su una pagina bianca, 
scrivere per riempire il vuoto che ti porti dentro. Scrivere per cercare parole che diano un senso, una logica a 
qualcosa di troppo irrazionale per essere spiegato. Scrivere per cercare un dialogo con se stessi proprio quando ci si 
sente più sordi che mai. Scrivere per cercare di convincersi ad aprire gli occhi perché è tutto davanti a noi, ma il 
sole è troppo accecante e la notte troppo buia. Scrivere per ricordarti che anche se sei ferito a morte e ti preoccupi 
perché non sai quanto ancora riuscirai a tirare avanti, sei ancora vivo e hai il dovere morale di riuscire ad 
arrampicarti anche sugli specchi. Scrivere. Mi piace scrivere e quando la solitudine mi assale mi faccio compagnia 
scrivendomi qualcosa, e quando vado a rileggere è come andare a trovare una confessione sincera ed onesta 
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regalata al proprio io, del quale a volte proprio noi stessi siamo i primi a dimenticarci. La penna è un’arma, la puoi 
usare per farti del male, la puoi usare per fare del male, io la uso come una alleata perché mi aiuta a mettere un po’ 
di ordine nel caos che purtroppo oramai soprattutto in questo periodo mi regna nel cervello. Solo con una penna in 
mano riesco ad ammazzare il tempo in questo maledetto girone di un inferno che l’uomo e la “giustizia” sono 
riusciti a creare sulla terra. Detenuti come dannati, qualcuno perfino condannato a vita… Un magistrato vince un 
concorso e qualche volta ha la presunzione di fare le veci di Dio, quando si siede sotto la scritta “La Legge è 
uguale per tutti”. Ma che triste menzogna! Io penso che sarebbe più onesto citare Dante e scrivere a caratteri 
cubitali: “Lasciate ogni speranza o voi ch’entrate” e “Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l’eterno 
dolore …”. Il carcere, mal strutturato come è troppo spesso, è come un genitore cattivo che di fronte ad un figlio 
che commette un errore non cerca di capire cosa lo ha spinto a sbagliare e amorevolmente cerca di rimetterlo sulla 
strada corretta, ma si toglie la cintura, e non sono le botte che fanno male, quello che ti distrugge è l’umiliazione, la 
frustrazione di essere troppo piccoli per difendersi. Il carcere fa male, e troppe volte non dà nessun insegnamento, 
se non trovi la forza dentro te stesso, se perdi il coraggio di combattere vieni inesorabilmente schiacciato. Io non 
posso non pensare a tutti i compagni e le compagne che sono stati messi in ginocchio, che non hanno trovato una 
mano amica che li aiutasse a rialzarsi, persone deboli considerate perdenti, che come ultimo estremo atto di 
coraggio hanno scelto di riprendersi la libertà in tutto e per tutto, soffiando sulla fiamma della vita e lasciando 
intrappolato solo un corpo freddo, perché l’anima non appartiene alla terra e almeno in quella siamo liberi, 
possiamo lasciarla volare via come e quando vogliamo, che sia una lametta, un lenzuolo o la bombola di un 
fornelletto… 
Io non posso assolutamente permettermi di giudicare, anch’io ho provato a togliermi la vita, ero arrivata ad un 
punto che il dolore che provavo dentro era diventato insopportabile e non mi importava niente, neanche del male 
che so che avrei fatto alle persone che abbandonavo, la vita mi aveva sconfitto e io volevo solo sprofondare 
nell’oblio, ma anche il demonio non mi ha voluto… mi hanno tirato in qua più di una volta e io mi sono sentita 
condannata a dover vivere una vita che non mi apparteneva più, nella quale mi sentivo l’ultima dei reietti. Poi un 
giorno, quando meno me lo aspettavo, questa maledetta esistenza mi ha fatto un dono, io che mi sentivo un essere 
abbietto ho messo al mondo una creatura stupenda. Io che ero morta dentro ho dato la vita ad un piccolo bellissimo 
angioletto biondo… La voglia di morire è sparita il giorno che lui è venuto al mondo. Adesso sono quasi tre anni 
che non lo vedo, sto pagando tutti gli errori che ho commesso per drogarmi, dopo la sua nascita non ho fatto reati 
ma l’oste è arrivato e mi ha presentato il conto, un conto pesante: otto anni per un sacco di cazzate. Sì lo so, ho 
sbagliato e pago, quando mi sento troppo male magari mi spengo ancora una sigaretta sul braccio, il dolore fisico 
esorcizza il dolore che sento nello stomaco, ma non mollo. A mio figlio possono dire quello che vogliono, sono una 
madre delinquente e drogata, forse mi odierà per questo, per le scelte sbagliate che mi hanno tenuto lontana da lui. 
Ma non posso più permettermi di morire, a meno che non arrivi la mia ora, anche se mi sputerà in faccia un giorno 
devo dirgli, guardandola in quegli occhi scuri e grandi come i miei, quanto lo amo, quanto l’ho sempre portato nel 
cuore e quanta compagnia mi ha fatto di notte nei miei sogni venendomi a trovare, dandomi, da uomo il quale 
diventerà, sempre buoni consigli e tanta forza, in modo che a tutti i dispregiativi del mondo non aggiungeranno mai 
la parola vigliacca. Bambino mio, sei l’unica cosa bella e buona che ho fatto nella vita... prima o poi questo incubo 
finirà, io prego l’angelo custode che ti protegga perché adesso io non posso farlo. Un giorno ci incontreremo e 
magari avrò la fortuna di ricevere il tuo perdono per la mia assenza forzata. Ti verrò a cercare perché ti devo 
ringraziare di avermi ridato la voglia di vivere. 
Tania

Padova: indagini suicidio carcere; detenuto dichiara “ci fu violenta lite, ho pulito sangue”
www.padovaoggi.it, 3 settembre 2013
Nel corso delle indagini sulla morte di un giovane marocchino, toltosi la vita il 15 agosto in cella al Due Palazzi, 
uno dei reclusi ha riferito agli investigatori di aver visto i segni di una violenta colluttazione.
Un’indagine delicata e difficile quella aperta sul suicidio del detenuto 21enne marocchino che il 15 agosto si è 
impiccato in cella con dei lacci da scarpe nella casa circondariale di Padova. Come riportano i quotidiani locali, 
nelle mani degli investigatori c’è ora la deposizione di un detenuto addetto alle pulizie che ha riferito di aver pulito 
del sangue nel luogo dove proprio il giorno di ferragosto sarebbe avvenuta una lite fra il giovane nordafricano e un 
agente di polizia. Proprio la voce di questo litigio violento, circolata subito fra i carcerati, aveva fatto scattare la 
rivolta al Due Palazzi.
Nonostante l’autopsia effettuata sul corpo del 21enne avesse escluso qualunque segno di percosse, i detenuti hanno 
continuato anche successivamente a sostenere la tesi secondo cui il suicidio del ragazzo sarebbe stata una diretta 
conseguenza dello scontro avuto con una guardia, che dopo la colluttazione ha riportato dei problemi a una spalla. 
Per il momento l’indagine non registra alcun indagato, ma la vicenda presenta ancora interrogativi da chiarire. Al 
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vaglio del magistrato le reali motivazioni che avrebbero spinto il detenuto ad impiccarsi, per di più usando dei lacci 
da scarpe, che in base al regolamento non dovevano essere in suo possesso. Ed ora questo nuovo particolare del 
sangue che sarebbe stato pulito da uno dei detenuti sul luogo della lite, contribuisce a tingere di giallo l’accaduto.
Intanto all’interno del carcere padovano la situazione è rientrata alla normalità, almeno per quanto riguarda i 
focolai di protesta che avevano innalzato pericolosamente la tensione in varie sezioni dell’istituto. Ma il problema 
del sovraffollamento continua a costituire un’emergenza cronica e un costante fattore di rischio per i detenuti come 
per agenti di polizia e operatori.

Il trasferimento da un carcere all’altro sempre durissimo per i reclusi e le famiglie
Il Mattino di Padova, 2 settembre 2013
C’è qualcosa che si può fare, a costo zero, per rendere un po’ più umana la vita in carcere in tempi di disumano 
sovraffollamento? Sì, qualcosa c’è, e si chiama una diversa gestione dei trasferimenti dei detenuti. Perché venire 
trasferiti spesso è un momento drammatico della vita di chi sta in carcere, e lo è ancora di più per le famiglie, come 
raccontano nelle loro testimonianze due detenuti, che hanno vissuto sulla loro pelle la disumanità che spesso 
caratterizza il trasferimento da un carcere all’altro, lo “sballamento” di merce umana, come si chiama nel gergo 
della galera.

Il male peggiore per un detenuto? Il trasferimento
Come avvengono i trasferimenti dei detenuti? I detenuti quasi sempre vengono spostati senza nessun preavviso, e 
soprattutto senza tenere in minima considerazione le devastanti conseguenze che investono gli stessi reclusi, ma 
ancor di più i loro famigliari. 
Sono entrato in carcere appena ho compiuto 20 anni, oggi ne ho 38 e non sono mai uscito una sola ora in libertà. 
Vengo arrestato in Calabria, ma dalla Calabria mi trasferiscono in Piemonte, motivazione? Allontanamento 
territoriale… Le regioni che ho girato sono: Calabria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Sicilia, Campania ed oggi 
Veneto; le città con i rispettivi carceri: Palmi, Torino, Alessandria (ce ne sono due di carceri e sono stato in 
entrambi), Novara, Saluzzo, Sollicciano (FI), Volterra, Palermo Ucciardone, Pagliarelli, Augusta Brucoli, Trapani, 
Favignana, Poggioreale, Ariano Irpino, Avellino e poi qui in Veneto, Padova. Per quanto riguarda il mio 
trattamento rieducativo… scusatemi se non ho mai avuto tempo di iniziarlo… puntualmente mi ritrovavo dall’altra 
parte d’Italia. Mi piacerebbe poi poter quantificare i danni psicologici causati dall’impossibilità di coltivare i propri 
affetti. Ma il male peggiore lo subiscono i familiari: quelle madri anziane che non si possono permettere di 
viaggiare o per motivi di salute o per motivi economici; i figli che crescono senza un padre ed ai quali viene spesso 
tolta, con un trasferimento, anche l’ultima possibilità di abbracciare il genitore in quell’ora di colloquio che ogni 
tanto si potrebbe fare. 
Una volta esisteva un padre, mio padre, che a 75 anni, due operazioni al cuore, residente in Piemonte, un giorno 
decide che era trascorso troppo tempo senza poter vedere il figlio, allora comincia a mettere da parte qualche 
spicciolo dalla sua già misera pensione per poter un giorno prendere l’aereo e volare fino a Palermo. Eh sì… perché 
il figlio è stato trasferito lì e non si sa il perché. Riesce a racimolare il denaro necessario, ma al figlio non dice 
nulla, vuole fargli una sorpresa, prende il volo diretto a Palermo, con i suoi occhiali spessi e con il suo bastone 
d’appoggio affronta questo viaggio che per lui, come per qualsiasi anziano, non è di certo una passeggiata. Giunge 
finalmente a Palermo, dove non era mai stato, chiede a qualcuno come può fare per arrivare al carcere 
dell’Ucciardone, e gli viene suggerito di prendere un pullman che lo porta al centro, da lì avrebbe poi dovuto 
informarsi e lui così ha fatto. La stanchezza e quel cuore che fa i capricci cominciano a dargli fastidio, ma lui è 
testardo deve raggiungere il figlio, sono nove anni che non lo vede ed ha paura di morire senza vederlo più. 
Finalmente arriva dinanzi a quel portone d’acciaio… ad un tratto gli viene in mente che non può presentarsi a 
colloquio dal figlio a mani vuote, allora decide di andare in un negozio lì vicino dove può acquistare qualche etto di 
prosciutto e un pezzo di formaggio, con i soldi ce la fa anche se in tasca non gli rimane nulla, ma lui ha già il 
biglietto di ritorno. Suona al cancello blindato del carcere con in una mano una piccola busta e nell’altra il suo 
bastone, gli apre una guardia alla quale lui consegna i suoi documenti e dichiara di dover fare il colloquio col figlio, 
gli rispondono che deve attendere, lì fuori nel caldo infernale. Dopo circa un’ora e mezza si ripresenta la stessa 
guardia e gli dice che il colloquio non lo può fare, il padre chiede perché e aggiunge: “Guardi che io vengo dal 
Piemonte è un viaggio lunghissimo!”. “Suo figlio è stato trasferito!”, gli rispondono.
Gli manca la forza per parlare e dopo qualche attimo di silenzio riesce a chiedere con un filo di voce: “E dove 
l’avete mandato? se è qui vicino posso andare a cercarlo…”. Hanno davanti un vecchio stanco e distrutto e gli 
dicono: “Non siamo tenuti a dare nessun tipo d’informazione”. E gli chiudono quella montagna di ferro in faccia. 
Con le gambe tremolanti con un filo di fiato che gli alimentava i polmoni si allontana senza sapere dove andare; a 
quel padre hanno chiuso in faccia non solo un portone di ferro… ma anche l’ultima possibilità di vedere il figlio, 
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eppure quel padre ha lavorato per 40 anni, non ha commesso nessun reato, e mentre pensa a queste cose la sua 
rabbia e la sua impotenza si cristallizzano dietro quelle lenti spesse in qualche lacrima, che pesa così tanto che il 
vecchio si deve fermare per nasconderla.
Riesce ad arrivare a casa e a scrivere la sua ultima lettera al figlio, dove spiega tutte queste cose… il figlio la 
riceve mentre si trova nelle carceri della Campania, la legge in un solo fiato e trema mentre stringe quel foglio così 
prezioso tra le mani ed ingoia lacrime come fossero veleno amaro… se non fossi stato trasferito l’avrei visto.
Quel padre non c’è più. È morto dopo un giorno che è tornato a casa.
Giuliano V.

I trasferimenti a molti di noi hanno fatto perdere l’amore delle nostre famiglie
Negli incontri che facciamo con le scuole i ragazzi ci hanno fatto spesso la domanda: Che cos’è per voi la libertà? 
Nel mio pensiero da quando sto in carcere non mi sento né libero, né vivo, in carcere è impossibile sentirsi anche 
solo un po’ liberi, perché per fare qualsiasi cosa c’è da chiedere il permesso a qualcuno e non è detto che ti venga 
consentito. In galera ti tolgono la maggior parte dei diritti che potevi avere fuori, anche solo la soddisfazione di 
mangiare con una forchetta vera e un piatto di porcellana, perciò la libertà va a farsi benedire per svariati motivi. 
Poi c’è il concetto di sentirsi vivo e anche là si cammina su un campo minato, come si fa a sentirsi vivo se già ti 
tolgono la libertà? Per di più a qualcuno viene in mente di portarti a cinquecento chilometri da dove hai sempre 
vissuto e da dove abitano i tuoi familiari ed i tuoi figli, li senti per telefono una volta a settimana, a volte due per 
dieci minuti alla volta, in tutto hai sei telefonate di dieci minuti, cioè un’ora da dividere per tutto il mese. Io poi, a 
causa di questo trasferimento lontano da casa, colloqui non ne faccio, perché vuoi la distanza, vuoi che i miei 
genitori sono malati e non possono guidare o prendere treni da soli, ci vorrebbe sempre una persona che gli stia 
vicino nel caso capitasse un malore improvviso, e non è facile trovarla perché Padova è troppo lontana. Così 
l’unica loro immagine che ho è una gran dose di fotografie che porto sempre con me ovunque mi trasferiscano. 
Il mio punto di vista sul concetto di sentirmi vivo è quello di poter fare ciò che voglio sempre nel rispetto di 
giustizia e legalità: e quello che vorrei allora è poter abbracciare e baciare i miei figli ed i miei cari quando lo 
desidero e non con il contagocce solo perché mi viene vietato un mio diritto proprio da quelle istituzioni, che poi 
dicono di voler recuperare il detenuto e parlano di rieducazione. Ma rieducarti a che cosa? a farti stare lontano 
dalla famiglia di provenienza? Quando lo Stato si comporta così, usando i trasferimenti senza badare affatto ai 
nostri affetti, a molti di noi fa perdere l’amore delle nostre famiglie, perché quell’amore si trasforma in affetto e 
alla fine anche l’affetto si indebolisce. Ed è inutile che poi qualche persona ti venga a dire che se la famiglia 
veramente ti ama non potrà perdere mai l’amore. Stando lontani e non potendo mai vedersi, il fatto che hai perso 
l’amore della famiglia ti viene dimostrato da tante piccole cose che per loro sono quotidianamente banali ma per 
noi che siamo rinchiusi valgono oro. Perciò non si può fare una colpa ai parenti se questo amore che avevano nei 
tuoi confronti è cambiato, nemmeno loro si rendono conto di questo, ma è pur vero che non vivendo con loro 
quotidianamente non fai più parte del loro mondo, o lo fai solo minimamente. Questo è il motivo per cui non mi 
posso sentire né libero, né vivo in carcere, ma se fossi un po’ più vicino ai miei cari, mi sentirei almeno un po’ più 
vivo. 
Santo N.

Padova: sette parlamentari M5S in visita nelle due carceri “situazione disumana”
Il Mattino di Padova, 31 agosto 2013
Celle sovraffollate, disagio, noia e mancanza di prospettive. Sono i problemi più gravi che sette parlamenti veneti 
del Movimento 5 Stelle hanno verificato ieri durante una visita alla casa circondariale e alla casa di reclusione di 
Padova.
Il gruppo, accompagnato dalla redazione di “Ristretti Orizzonti” (il periodico realizzato dai detenuti con volontari), 
era composto dagli onorevoli Gessica Rostellato, Marco Brugnerotto e Silvia Benedetti e dai senatori Francesca 
Businarolo, Gianni Girotto, Giovanni Endrizzi ed Enrico Cappelletti. Una visita istituzionale non casuale dopo il 
recente suicidio di Aziz Bouadili, 21 anni, impiccatosi in una cella il 15 agosto.
Sullo sfondo, il giudizio profondamente negativo che il M5S dà al cosiddetto “decreto svuota-carceri”, approvato 
dal Senato. E partirà proprio da Padova un programma di incontri che i parlamentari del M5S intendono effettuare 
in tutte le carceri italiane.
“Vogliamo capire le reali esigenze dei detenuti”, ha detto Francesca Businarolo, “A Padova sono quasi il triplo 
rispetto ai posti. Solo un terzo è impegnato in progetti di lavoro, scuola o formazione. E nel settore dove sono 
concentrati gli extracomunitari, le condizioni igieniche sono difficili”. Secondo Cappelletti, l’attuale situazione di 
emergenza va affrontata con “la riorganizzazione degli spazi, non con l’edificazione di nuove strutture”.
Ha aggiunto Brugnerotto: “È necessario attuare programmi di reinserimento sociale seri”. L’esigenza di utilizzare 
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di più le misure alternative alle detenzione è stata sottolineata anche dai Endrizzi: “Per garantire condizioni di vita 
accettabili vanno cambiate le logiche di natura organizzativa per coinvolgere anche il personale che è 
sottodimensionato”.

Padova: “amnistia subito” e “libertà”, manifestazione dei Centri Sociali davanti al carcere 
Il Mattino di Padova, 28 agosto 2013
Erano in quasi 200 tra attivisti del Pedro e appartenenti al Bios Lab a manifestare ieri alle 15 davanti al 
circondariale del Due Palazzi. La manifestazione, nata in seguito al suicidio, avvenuto la scorsa settimana, di un 
detenuto marocchino 21enne, ha raccolto più consensi di quelli previsti dagli organizzatori.
“Il gran numero di manifestanti sottolinea la centralità di questo tema” spiega Sebastian Kohlscheen, leader del 
centro Pedro, che ricorda i due principali motivi della protesta: “In primis la solidarietà per i detenuti, privati non 
solo della libertà ma anche della propria dignità, e in secondo luogo la volontà di lanciare un messaggio per portare 
avanti una campagna volta a chiedere l’amnistia per quei reati legati alle leggi Bossi-Fini, Giovanardi ed ex 
Cirielli”.
La manifestazione è durata due ore e si è svolta in maniera pacifica, nonostante una risposta “sonora” sia arrivata 
dagli stessi carcerati, accortisi del movimento all’esterno del carcere. Erano ben udibili li urla e lo sbattere di 
pentole che giungevano dalle celle.
“Ci siamo fatti sentire con la musica a tutto volume e ci siamo fatti vedere dai detenuti lanciando in finale dei 
fuochi d’artificio”, afferma Sebastian Kohlscheen, “Avevamo anche due striscioni: “Amnistia subito” e “Libertà” 
scritto in diverse lingue”.
Per gli attivisti del Pedro la protesta segna l’apertura di una vera e propria missione per l’amnistia. Una campagna 
dunque che non si ferma al presidio avvenuto davanti al Due Palazzi ma che avrà sviluppo in “iniziative di 
movimento, di ragionamento e di discussione” già dalle prossime settimane. Alice Ferretti 

Condannato, fa lo sciopero della fame. Ristretti Orizzonti gli chiede di fermarsi
Il Mattino di Padova, 26 agosto 2013
C’è un uomo che nel carcere di Padova ha deciso di mettere a rischio la sua vita con uno sciopero della fame: 
quell’uomo, Roverto Cobertera, sostiene di essere innocente e di aver subito ingiustamente una condanna 
all’ergastolo. Ha già perso sedici chili, fatica a parlare, è diventato uno spettro. Noi della redazione di Ristretti 
Orizzonti gli chiediamo pubblicamente di fermarsi, di non lasciarsi morire, e lo chiediamo con una lettera aperta 
alla presidente della Camera, e le testimonianze di chi, nella redazione del giornale del carcere di Padova, è in 
ansia per la vita di Roverto.

Gentile Presidente della Camera, gentile Laura Boldrini… 
Gentile Presidente della Camera, gentile Laura Boldrini, Le chiediamo di fare qualcosa per un uomo, che nel 
carcere di Padova sta rinunciando al suo diritto alla vita per dimostrare la propria innocenza: lo inviti a 
interrompere il suo sciopero della fame, siamo sicuri che un suo cenno sarebbe per lui importantissimo
Quando il 4 luglio 2013 Roverto Cobertera ha iniziato lo sciopero della fame, speravamo che qualcosa succedesse, 
che qualcuno gli prestasse attenzione, qualcuno capisse che, se un uomo è disposto a mettere in gioco la sua vita 
per gridare la sua innocenza, forse si è conquistato per lo meno il diritto di essere ascoltato. Roverto è uno della 
nostra redazione, un uomo che, da quando è entrato a far parte del nostro gruppo, non ha mai smesso di dire di non 
aver commesso l’omicidio, per cui è stato condannato allìergastolo.
È passato un mese e mezzo, Roverto pesava 82 chili, oggi ne pesa sedici di meno, e fa paura: è tutto pelle e ossa, 
ma ha ancora il suo sorriso triste che risalta contro la pelle nera. E noi della redazione di Ristretti Orizzonti oggi 
abbiamo paura, perché non sappiamo quanto resisterà. E gli chiediamo con tutto il cuore di smetterla, di fermarsi, 
di non rinunciare a vivere perché deve esserci un altro modo per lottare per affermare la propria innocenza.
Roverto ha avuto in primo grado una condanna a 24 anni per omicidio, che in appello è diventata un ergastolo, fine 
pena mai. Si ironizza spesso che in galera si sentono tutti innocenti, nella redazione di Ristretti Orizzonti non è 
così, le persone si assumono le loro responsabilità, e lo fanno anche davanti a centinaia di studenti che ogni anno 
entrano in carcere e ascoltano le loro testimonianze. Dunque se una persona lì dentro dice di essere innocente, non 
è una fra tanti che non hanno voglia di sentirsi responsabili, e se quella persona è disposta a mettere a rischio la 
sua vita per dimostrarlo, noi continuiamo a dire che quella persona è particolarmente degna di attenzione. 
Gentile Presidente della Camera, gentile Laura Boldrini, chiediamo prima di tutto a lei, che da anni si batte per la 
tutela dei diritti umani, di dare un segnale forte di attenzione anche al diritto alla vita di un singolo uomo, così 
disperato che alla vita invece vuole rinunciare, in cambio di un po’ di giustizia. Il segnale che vorremmo è un 
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invito, un piccolo invito a Roverto Cobertera a tornare a vivere, e a sperare di cambiare le cose senza dover dare in 
cambio la propria vita.
Agli altri, a chi ha a cuore i diritti di tutti, chiediamo invece: qualcosa si può fare perché si riapra un processo, che 
si è concluso con una condanna senza speranza? Qualcuno può aiutare Roverto? Qualcuno può prendere in mano le 
carte del suo processo e, se si convince che ci sono elementi seri per provare che quella condanna è ingiusta, 
prendersi a cuore il suo caso e dargli una mano?
La redazione di Ristretti Orizzonti

Vale più la libertà o la salute? 
Vale più la libertà o la salute? Questa è una domanda che si pone chiunque inizia uno sciopero della fame in 
carcere. Di solito lo scopo dello sciopero è richiamare l’attenzione delle autorità verso problemi che non hanno 
trovato soluzione attraverso le “strade normali”, tracciate dal sistema. Lo sciopero della fame quindi è spesso legato 
a questioni complicate, che non sempre si risolvono in tempi rapidi: e il tempo, che diventa il fattore decisivo, sta 
remando contro anche a Roverto che si trova in sciopero ormai da più di un mese e mezzo perché vorrebbe un altro 
processo per provare la sua innocenza. 
Sicuramente la sua condanna non è stata limpida. Roverto viene condannato in primo grado a 24 anni per concorso 
in omicidio. Fa ricorso in appello ma la condanna si traduce in un ergastolo. Ora Roverto dice che preferisce morire 
urlando la propria innocenza, piuttosto che rassegnarsi ad una silenziosa condanna a vita.
Ho conosciuto diversi ragazzi che hanno trascorso settimane nel rifiuto totale del cibo. Si tratta di un processo 
autodistruttivo fisico e psicologico: da un lato, la rabbia lascia il posto alla rassegnazione mentre la voce si spegne 
sempre di più, la fame aggredisce la massa muscolare e quella grassa, mentre la ritenzione idrica gonfia in modo 
poco umano caviglie e piedi. 
Per fortuna i ragazzi che ho conosciuto alla fine sono stati ascoltati. Tuttavia, pur nella tragedia evitata, il costo 
pagato in termini di salute è sempre alto. Quando sono ritornati a mangiare si sono accorti dei danni fatti al proprio 
fisico. Riattivare l’apparato digestivo è doloroso e ti accorgi che denti, gola, stomaco e intestino sono tutti 
atrofizzati. 
Consapevole degli effetti che produce lo sciopero, l’ultima volta che ho visto Roverto, dopo aver cercato 
inutilmente di convincerlo a rinunciare a farsi male, l’ho pregato di pensare almeno di ridurre il danno alla sua 
salute. L’ho consigliato di assumere con regolarità olio di ricino, per tenere lubrificato l’intestino. Si è convinto ed 
è andato dal medico scoprendo che l’olio di ricino non è più disponibile.
Con le vacanze estive, in carcere sono sospese le attività culturali, la scuola e i vari corsi: camminando nei corridoi 
si ha l’impressione che si sia fermata la vita di tutto il carcere. Roverto invece continua a vivere, ma per quanto? 
La settimana scorsa sono venuti a trovarlo il nonno di cento anni e la moglie con le figlie. Facile immaginare il loro 
spavento e le loro preghiere di smetterla con lo sciopero; comprensibile anche capire l’ostinazione di chi si sente 
piccolo e schiacciato dalla macchina gigante della giustizia, ma vuole rialzarsi e avere una rivincita. 
Roverto ha deciso di usare il suo corpo e di sacrificare la sua salute per avere un altro processo. Ma il pericolo è 
che finisca per sacrificare la vita. In Italia la revisione del processo è molto difficile: basti pensare che solo da 
pochissimo tempo è stato affermato il principio che quando la Corte europea rileva delle cause di non equità del 
processo, allora il processo deve essere rifatto. Una strada che potrebbe percorrere anche Roverto, solo che un 
processo alla Corte di Strasburgo dura circa quattro anni, un tempo davvero lungo per chi grida ogni notte la 
propria innocenza. 
Elton Kalica

Il sogno di una giustizia giusta
Roverto Cobertera è un detenuto condannato all’ergastolo, un uomo di 50 anni di origine domenicana. È in carcere 
da 4 anni e non ha mai smesso di proclamare la sua innocenza. Sappiamo tutti che noi detenuti, per lo meno 
all’inizio della detenzione, gridiamo spesso la nostra estraneità ai fatti di cui veniamo accusati, ma poi ci si 
rassegna, la maggior parte perché si è veramente colpevoli, in altri casi perché non ti crede nessuno, e ti ritrovi solo.
Roverto NO! Lui ha deciso di combattere e ha incominciato uno sciopero della fame e della sete per attirare 
l’attenzione sulla sua storia, cercando di trovare una persona che riponga fiducia in lui, che creda veramente in un 
sistema dove la giustizia alla fine vince.
Vorrei cercare di farvi capire che in realtà però viviamo in un sistema molto bravo a trovare colpevoli, ma incapace 
di ammettere che a volte può sbagliare, e per non ammetterlo butta in un dimenticatoio degli esseri umani che 
appartengono di diritto alla società.
Se sei uno “che conta”, il potere è quello che ti può permettere di combattere, che ti dà la forza necessaria per 
andare avanti in una battaglia personale, ma chi non ha questo potere? Allora io chiedo a uno di questi “potenti” di 
aiutare Roverto a cercare la verità. La storia di Roverto è pubblica su internet, e con un po’ di attenzione si capisce 
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che ci sono tante incongruenze, troppe cose poco chiare.
Io non sono molto pratico di quanto un essere umano possa resistere a non mangiare e bere, ma so che si può 
morire. Io sono colpevole dei miei reati, dunque non troverei mai la forza per affrontare una protesta del genere, 
per questo vorrei che venisse presa seriamente la protesta di Roverto cercando di scoprire la verità, se no a cosa 
serve la giustizia?
Lorenzo Sciacca

Urla d’innocenza fra le sbarre   
Roverto Cobertera è nato all’estero ed ha doppia cittadinanza statunitense e domenicana. È detenuto nel carcere di 
Padova. È stato condannato alla “Pena di Morte Viva” (così viene chiamata da noi ergastolani la pena perpetua).
É un uomo di colore e forse anche questo ha pesato sulla sua condanna perché lo straniero e per giunta nero è il 
colpevole ideale. Roverto Cobertera, ha i capelli neri come il carbone e un sorriso di luce sempre stampato sulle 
labbra.
L’ho incontrato nella Redazione di “Ristretti Orizzonti” e sapendo dei miei studi universitari di giurisprudenza lui 
mi ha passato le sue carte processuali. Dopo qualche tempo ho letto la motivazione del primo grado e dell’appello 
e mi sono fortemente convinto della sua innocenza, perché conosco molto bene la differenza fra la verità vera e 
quella processuale.
Roverto Cobertera ha deciso da qualche tempo di dimostrare la sua innocenza con la propria vita, l’unica cosa che 
gli è rimasta.
Dal quattro luglio ha iniziato uno sciopero della fame per urlare la sua innocenza fra le sbarre.
Ed è disposto a morire per ritornare dalla sua famiglia e dai suoi meravigliosi figli.
Io non posso fare altro che trasmettere tutta la mia solidarietà, da uomo ombra, a Roverto Cobertera.
E sostenere la sua battaglia perché venga provata la sua innocenza fra le sbarre con la speranza che qualcuno al di 
là dal muro di cinta ascolti e senta le grida di una persona che con la sua protesta afferma con forza che preferisce 
morire da innocente che vivere da colpevole.
Carmelo Musumeci
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Padova: allarme sovraffollamento, le Associazioni invocano un Garante dei detenuti
www.padovaoggi.it, 24 agosto 2013
Esplosiva la situazione alla Casa Circondariale: 245 persone a fronte di una capienza massima di 98 nella struttura 
che ospita i carcerati in attesa di giudizio, 886 presenze contro una capacità di 350 nella casa di reclusione.
Il recente suicidio di un ventenne di origine marocchine al carcere di Padova - vicenda dai torbidi contorni sulla 
quale è stata aperta un’inchiesta - riapre l’ormai annoso problema del grave sovraffollamento che regna nel Due 
Palazzi, una struttura lodata a livello nazionale per i suoi standard di sicurezza e le attività di recupero ma per 
niente immune dalla strabordante quantità di carcerati che superano di gran lunga le soglie massime di capienza 
previste per legge. Come riportano i quotidiani locali, numerose associazioni che gravitano nel settore si sono 
riunite chiedendo con forza misure efficaci fra cui l’introduzione di un garante dei detenuti.
La situazione è esplosiva sia nella casa circondariale, dove stazionano i detenuti in attesa di giudizio (245 presenze 
a fronte di una capienza massima di 98) sia nella casa di reclusione, dove si registrano 886 carcerati contro una 
capacità di 350.
La mancanza di spazio vitale, anche per i bisogni di prima necessità, oltre ad un’altissima tensione, sta causando 
problemi anche di ordine igienico e sanitario. Si ammalano i detenuti e a volte anche gli agenti penitenziari che, 
cronicamente sotto organico, sono sottoposti a turni massacranti a contatto con situazioni difficili che sarebbero di 
competenza di educatori e psicologi, anche loro troppo pochi a fronte di una tale emergenza.
A chiedere a gran voce la messa in campo immediata di misure efficaci numerosi rappresentanti di sigle e 
associazioni: Antigone, Camera penale e Camera del lavoro, Ristretti orizzonti, Giuristi democratici, il gruppo “Noi 
famiglie padovane contro l’emarginazione”, il fondatore dei Beati costruttori di pace don Albino Bizzotto e alcuni 
sindacalisti dei poliziotti penitenziari. A loro si sono uniti il consigliere regionale e segretario cittadino del Pd, 
Piero Ruzzante e la consigliera comunale democratica Nona Evghenie.
In testa alle rivendicazioni delle associazioni c’è l’istituzione, per la struttura padovana, di un garante dei detenuti, 
figura già presente in altre realtà venete. I vari gruppi poi chiedono l’introduzione del reato di tortura 
nell’ordinamento giuridico italiano e il rafforzamento delle misure alternative (che, dati alla mano, riducono 
fortemente la recidività dei reati). Nel mirino poi c’è la legge Fini-Giovanardi che, espandendo il ricorso alla 
custodia cautelare in carcere ai reati minori, ha di fatto aumentato vertiginosamente gli ingressi nei penitenziari.

Inferno carcere, tre agenti riformati per motivi di salute (Mattino di Padova)

In carcere si muore. In carcere si entra sani e si esce ammalati. In carcere c’è da diventare matti e non solo se si è 
detenuti: il rischio di patologie psichiatriche è alto anche tra gli agenti di polizia penitenziaria. Non a caso nel 2012 
sono stati “riformati” ben tre di loro in servizio nelle due strutture penitenziarie di Padova, la casa circondariale 
destinata ai detenuti condannati in via non definitiva (circa 250 a fronte di una capienza di 96 posti) e la casa di 
reclusione (886 presenze contro una capacità di 350 unità). Ecco perché il “cartello” di associazioni che lavorano 
per un carcere rispettoso della Costituzione, reclamano a gran voce la nomina di un garante dei detenuti. Anzi, un 
garante del carcere a tutela di tutti, di chi deve scontare una condanna che, oltre all’espiazione, punta al 
reinserimento sociale e di chi lavora nei penitenziari. Un garante che esiste in altre realtà carcerarie del Veneto. 
Venerdì scorso, al circondariale, è scoppiata una rivolta in seguito alla notizia della morte di un ventenne di origini 
marocchine, Abdelaziz Daoudi (arrestato per spaccio il 19 luglio): si era impiccato dopo un alterco con un agente in 
circostanze ancora da chiarire (la procura ha aperto un’inchiesta).
Tutti d’accordo, sono indispensabili quattro misure immediate: la nomina del garante dei detenuti, l’introduzione 
del reato di tortura nell’ordinamento giuridico italiano, il rafforzamento delle misure alternative, l’abolizione della 
legge Fini-Giovanardi che ha riempito le carceri. Lo hanno ribadito ieri in una conferenza stampa i rappresentanti 
delle associazioni che formano, a livello nazionale, il “cartello”: Giuseppe Mosconi (Antigone); l’avvocato 
Annamaria Alborghetti (Camera penale di Padova); Laura Baccaro (Ristretti Orizzonti); Alessandra Stivali 
(Camera del lavoro); Giampiero Pegoraro, Alessandro Biasioli, Enrico Ciligo e Giacomo Valastro (Cgil Funzione 
Pubblica-polizia penitenziaria); don Albino Bizzotto (Beati i Costruttori di Pace) e Acli oltre all’avvocato Evita 
Della Riccia (Giuristi Democratici e Associazione famiglie padovane contro l’emarginazione), la consigliera 
comunale Nona Evghenie e il consigliere regionale Piero Ruzzante (entrambi del Pd). E proprio Evghenie presentò 
nel 2010 una mozione ai colleghi del consiglio municipale per sollecitare la nomina del garante che spetta al 
Comune. Richiesta finora inascoltata, nonostante lei (come Ruzzante) siano esponenti della maggioranza che 
governa a Palazzo Moroni.
"È indispensabile una figura super partes per creare un ponte fra sistema carcerario e mondo esterno" spiega 
Evghenie, anticipando le voci sull’apertura di una sezione femminile nella casa circondariale. Mosconi insiste: «Il 
problema principale è il sovraffollamento che la politica non vuole risolvere. Così a ogni riforma, segue una 
controriforma per fare pura speculazione politica in termini di allarme sociale". "Si dimentica" aggiungono 
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Alborghetti, Ruzzante e Baccaro "che investire in pene alternative riduce la possibilità di recidive dal 79 al 19%. La 
Regione, invece, taglia ogni anno i soldi destinati alle attività rieducative in carcere, pur percependo fondi statali". 
Resta il nodo del sovraffollamento, mentre le guardie saltano ferie, si vedono negare permessi e riposi, sono 
obbligate a turni di 12 ore. Rilevano Pegoraro e Biasioli: «In Veneto mancano 400 agenti, in Italia sono vacanti 
posti per direttori, educatori e psicologi. La forte tensione nei penitenziari “pesa” sugli agenti addestrati solo dal 
punto di vista militare, impreparati a gestire etnie e situazioni difficili. Anche loro si ammalano sempre di più". 
Della Riccia denuncia: "Si entra in carcere sani, si esce almeno con l’epatite virale. Carenti le condizioni igieniche 
in celle strapiene dove si mangia accanto al water".

Lettere: non vogliamo sconti… ma trattateci da uomini
di Gianni, detenuto nel carcere di Padova
www.ilsussidiario.net, 22 agosto 2013
Pubblichiamo la lettera di un detenuto ergastolano che partecipa per la prima volta, assieme ad altri compagni, al 
Meeting di Rimini. Gianni, questo il suo nome, scrive a nome di tanti detenuti e leggerà il suo appello oggi, alla 
presenza del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri.
“Buongiorno, mi chiamo Gianni e sono un ergastolano detenuto nel carcere di Padova, dove lavoro presso la 
cooperativa sociale Giotto che ringrazio non solo per avermi portato qui tra voi, ma anche e soprattutto per avermi 
dato l’opportunità di parlare della nostra condizione in un convegno importante come questo dove di solito si 
affrontano tematiche politiche e imprenditoriali legate al mondo del lavoro e dove si tracciano le linee guida non 
solo etiche ma anche economico-sociali del nostro paese. Cioè l’esatto contrario della realtà dalla quale provengo 
che, a causa di concezioni arcaiche ancora in voga negli istituti di pena italiani, è solo luogo di dissipazione di 
denaro pubblico per mantenere in carcere uomini che usano l’ozio, il far niente, unicamente per ideare nuovi e 
spesso più efferati crimini, incrementando in tal modo la recidiva.
Dunque oggi approfitto della rara occasione che ha un detenuto di parlare del sistema penale dinanzi al ministro 
della Giustizia, ma soprattutto davanti a una platea che da sempre ha fatto dei diritti e dei bisogni degli ultimi la 
propria bandiera. È dunque a tutti voi che rivolgo l’invito a nome di tutti i detenuti di fare il possibile per restituire 
fiducia e dignità a uomini e donne che oggi espiano la loro pena in condizioni disumane. Noi crediamo che un 
passaggio fondamentale sia costituito dal rafforzamento del lavoro e dell’istruzione, che sono a nostro avviso 
elementi essenziali a ridare dignità e libertà di spirito a un uomo. Nella mia lunga esperienza detentiva ho sentito 
spesso tanti compagni, soprattutto alla prima esperienza in carcere, pronunciare frasi del tipo: “Ah, se mi dessero 
una possibilità, non tornerei più in questo posto!”.
È proprio in questo momento che le istituzioni devono essere presenti, non quando un uomo pieno di rabbia e 
rancore è giunto ai bordi del suo fine pena ed è convinto di non dovere niente a nessuno avendo pagato secondo lui 
il proprio debito con la società e quindi di non dovergli più nulla, non avendo minimamente rielaborato i passaggi 
della propria vita che lo hanno condotto a porsi al di fuori della società. A chi serve un carcere strutturato in questo 
modo? Non certo a rendere una società più sicura né tantomeno a renderci uomini migliori. È a nostro modesto 
avviso un sistema malato che non funge né da prevenzione né tantomeno da rieducazione come previsto dalla 
nostra Carta costituzionale. È questo il messaggio che i miei compagni mi hanno pregato di portare, io che sono 
uno dei pochi privilegiati ad avere un lavoro che mi ha reso libero pur essendo ristretto fra quattro mura.
La cooperativa Giotto nel carcere di Padova, non produce solo ottimi dolci, cibi, e utensili vari, ma soprattutto 
uomini migliori, lavorando fianco a fianco con noi, dandoci fiducia, insegnandoci cos’è la responsabilità, in una 
parola, trattandoci da uomini. Questa è a nostro avviso la strada da percorrere per ridare un minimo di senso al 
carcere e quindi vi prego umilmente di provare a darci fiducia e a credere su chi tanto ha sbagliato, ma ha anche 
tanta voglia di ricominciare.
E mi rivolgo a voi, cari amici, che siete la parte più sensibile della società, perché non è e non può essere solo un 
problema istituzionale, ma un problema sociale che coinvolge tutti, poiché è da come sono trattati gli ultimi e i 
reietti che si comprende il grado di civiltà di una società. Non vogliamo sconti per i nostri errori, ma solo la 
possibilità di essere trattati come uomini”.

Lettere: ciò che accade tra le sbarre produce troppi luoghi comuni
di don Marco Pozza (Cappellano del carcere Due Palazzi di Padova)
Il Mattino di Padova, 21 agosto 2013
Sono giorni che esco dal carcere con la mestizia nel cuore: un detenuto che si suicida lascia sempre uno strascico di 
domande irrisolte dietro di sé. Che ormai sia divenuta un’abitudine sentir parlare di suicidi in carcere, di clandestini 
che sbarcano sulle coste e di persone che muoiono sotto le bombe, ciò non toglie la gravità di gesti che chiedono 
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una riflessione matura. La mia mestizia, però, affonda le sue radici altrove: in quello spazio pubblico e democratico 
di chi commenta nel sito del giornale gli articoli di cronaca.
Uno spazio che spesso mostra come sia più facile sposare l’imbarbarimento del senso comune piuttosto che 
cimentarsi nell’elaborazione di un pensiero libero e liberante. Premetto che essere “parroco” di un gruppo di 
detenuti non significa giustificare il male che qualcuno di loro ha commesso - il male non va mai giustificato, ndr - 
ma cercare di comprendere il perché di un percorso che ad un certo punto ha deragliato.
O, per lo meno, creare le condizioni favorevoli perché una persona possa rientrare in se stessa e meditare 
sull’accaduto. Il che non è cosa semplice. C’è una parte di società che è stata ferita, a volte mortalmente: la 
comprensione di un delitto non può mai prescindere dalla considerazione della loro presenza, pena un’errata 
concezione della misericordia cristiana, quella che non cancella la giustizia.
Consapevoli, anche, che un’amnistia o un indulto improvvisato arrecherebbero più danno che benefici ad una 
società se prima non fosse organizzata una rete di accoglienza all’infuori delle sbarre facendo diventare patrimonio 
comune uno stile maturo di riflessione anche su questa sfaccettatura fastidiosa dell’umano. Chi sbaglia è giusto che 
per un certo tempo stia in un luogo separato dalla società: ma questo luogo non può essere il carcere com’è oggi.
Abita qui la mestizia del mio pensiero: constatare, di fronte alla complessità di un problema enorme come questo, 
l’acidità dei contenuti, la volgarità dei concetti, l’usura di luoghi comuni - “la chiave nel mare”, “la televisione 
dentro la cella”, “la galera da scontare a casa propria” - che impediscono una seria riflessione.
Con l’aggiunta di un fattore non trascurabile: certe affermazioni sono delle emerite sciocchezze che escono dalla 
bocca di chi ignora ciò che realmente è un carcere e ciò che vi accade al suo interno, dove una leggenda raccontata 
non necessariamente è una storia verificata. Riconosco l’impopolarità della mia riflessione: l’esasperazione della 
gente di fronte a gesti di delinquenza è anche la mia esasperazione, la fatica di un gesto di perdono è anche la mia, 
il linguaggio della rivalsa nemmeno a me talvolta è estraneo.
Con una differenza, forse: la percezione che tali ragionamenti conducono ad un vicolo cieco. È facile commentare 
nascosti dietro un sito o in sacrestia: più arduo mettersi in gioco accettando di conoscere una realtà-tabù, 
sforzandosi di capirla. È semplice parlare di rieducazione, più complicato chiedersi il senso del rieducare un 
detenuto se poi trova una cultura maleducata ad attenderlo.
Ha senso parlare di cammino in una civiltà se certe guide che sono a capo sono cieche? Come interpretare il fatto 
che certi detenuti chiedono l’espulsione e viene loro ostinatamente complicata? Perché continuare a parlare del 
desiderio di svuotare le carceri quando l’indotto economico generato è così proficuo che nessuno vorrebbe cedere 
la sua parte?
Si parla di “certezza della pena”: anche taluni di loro, dopo anni d’attesa, vorrebbero essere a conoscenza 
dell’entità e della fisionomia della loro pena. Le soluzioni non sono sempre facili come nel calcio-mercato o nei 
cruciverba. Mi preoccupa il ragionare per “luoghi comuni”, soprattutto in questioni di confine: è un percorso che 
blocca lo sviluppo della coscienza, di un singolo come di una collettività. E, oltretutto, impedisce a troppa gente di 
rendersi conto che la traiettoria della sua vita viaggia più vicina al carcere di quanto potrebbe immaginare.
Forse aveva ragione Nelson Mandela quando scrisse: “la verità è che non siamo ancora liberi: abbiamo acquistato 
soltanto la facoltà di essere liberi”. Una libertà di pensiero che passa inevitabilmente anche attraverso la denuncia 
di un imbarbarimento culturale a cui approdano certi slogan che hanno attecchito, nel senso più botanico del 
termine, nel ragionare della gente comune. Con l’avvallo silenzioso di una certa chiesa, anche diocesana: un 
atteggiamento rischioso, dal momento che la Provvidenza sembra talvolta non avere nessun pudore. 

Padova: rivolta detenuti, il centro sociale Pedro convoca un presidio davanti al carcere
Il Mattino di Padova, 21 agosto 2013
Il centro sociale Pedro ha convocato un presidio davanti al carcere, per lunedì prossimo, in segno di solidarietà con 
i detenuti che protestano dopo il suicidio di un ventenne dietro le sbarre, avvenuto nei giorni scorsi, in circostanze 
non del tutto chiare, su cui è stata aperta anche un’inchiesta della magistratura. I detenuti sostengono che il ragazzo 
si è impiccato dopo essere stato picchiato da una guardia. E non si capisce bene dove e come abbia potuto trovare i 
lacci da scarpe utilizzati per strangolarsi, posto che essi non dovrebbero neppure essere reperibili in un 
penitenziario.
“Ancora una volta sui giornali del nostro paese, che si dice civile, leggiamo fatti di cronaca quali la rivolta nel 
carcere di Padova, nel Cie di Gradisca e Capo Rizzuto - attacca la nota diffusa oggi pomeriggio dal Pedro. Sono 
episodi che portano alla luce una situazione che non è diventata grave adesso, ma che si protrae ormai da troppi 
anni e che troppo spesso pervade il dibattito pubblico solo nel momento in cui si trasforma in tragedia”.
“Il suicidio nel carcere di Padova della scorsa settimana, il migrante lanciatosi dal tetto del Cie di Gradisca 
D’Isonzo ricoverato ancora in condizioni gravissime, sono solo la punta di un iceberg. Dietro le alte mura di 
cemento di tutte le strutture di detenzione, si chiamino esse “carceri o Centri di identificazione ed espulsione”, gli 
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episodi di autolesionismo e di violenza sono quotidiani”.
“In questi luoghi che sono posti accuratamente fuori dalla vista e che tutti noi percepiamo così lontani dalla nostra 
quotidianità, le condizioni di vita, perché di vita si tratta, sono disumane. Il sovraffollamento che continuamente 
viene denunciato stupisce se si pensa che la percentuale di crimini “gravi” nel nostro paese è diminuita negli anni. 
Esso non è altro che la diretta conseguenza di politiche che aprono , anzi spalancano le porte dei carceri a chi 
commette “nuovi” reati, e che sono sintomo dell’incapacità di rispondere da parte delle istituzioni al disagio sociale 
ed economico, crescente nell’attuale crisi”.
“Oggi l’unica scelta possibile e praticabile che tutti insieme “dobbiamo” pretendere è un atto di Amnistia, ma che 
lasciato solo diverebbe un palliativo temporaneo. Infatti, a nulla servirebbe se non accompagnato dalla 
depenalizzazione dei reati connessi alle “indegne” leggi Bossi-Fini, Fini Giovanardi ed ex Cirielli, oltre alla 
immediata abrogazione delle stesse e alla cancellazione del reato di Clandestinità”.
“Esiste un altro aspetto drammatico, presente dentro e fuori il carcere: la violenza perpetrata dalle cosiddette “forze 
dell’ordine” che invece troppo spesso si trasformano in carnefici”. Questa la nota del Pedro che fa appello a tutti a 
presentarsi lunedì davanti al carcere di Padova alle ore 15.

Padova: detenuto suicida in cella, il pm viene avvertito dopo 20 ore
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 20 agosto 2013
Solo a morte avvenuta il magistrato di turno informato del tentativo del detenuto di impiccarsi, poi finito 
tragicamente.
Perché il pubblico ministero Federica Baccaglini è stata informata del tentato suicidio di Abdelaziz Daoudi 
(purtroppo finito tragicamente) solo quando il giovane è deceduto nel primo pomeriggio di venerdì 16 agosto 
all’ospedale Sant’Antonio? E perché al magistrato inquirente di turno non è stato comunicato subito lo scontro 
accaduto nella casa circondariale tra un agente di polizia penitenziaria, rimasto ferito, e il detenuto nonché il 
tentativo di quest’ultimo di togliersi la vita appena rinchiuso in una cella d’isolamento, due gravi episodi che si 
erano verificati almeno una ventina d’ore prima del decesso?
Non esiste un “obbligo” di informare il pm quando un carcerato cerca di uccidersi e, quindi, di compiere un atto di 
autolesionismo. Tuttavia è una questione di opportunità visto che, in gioco, è la vita di un uomo privato totalmente 
della libertà personale. E, in questo caso, si trattava di un ragazzo di vent’anni (era nato il 22 settembre 1992) che - 
almeno in base alla versione ufficiale - avrebbe avuto un violento alterco con un agente, in seguito al quale si è 
impiccato con un paio di lacci da scarpe. Lacci che non dovrebbero essere lasciati nella disponibilità dei detenuti 
inclini ad atti di autolesionismo, secondo le norme del regolamento carcerario.
Come risulterebbe dalla scheda redatta da personale specializzato (psicologi e medici), Abdelaziz Daoudi, 
marocchino con un permesso di soggiorno scaduto, non era stato ritenuto un ragazzo con problematiche 
psicologiche al momento dell’ingresso nella casa circondariale, il 19 luglio scorso. Quel giorno era stato arrestato 
dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile nella zona di Forcellini con l’accusa di detenzione di un etto di 
hascisc: appena due mesi prima era tornato libero dopo aver scontato 10 mesi per un altro episodio di spaccio.
Resta, dunque, l’interrogativo della mancata comunicazione al pm di quanto avvenuto giovedì, un fatto che merita 
chiarezza tanto più di fronte a un episodio di violenza nei confronti dell’agente al quale, in ospedale, è stata 
riscontrata una lussazione alla spalla che avrebbe potuto far ipotizzare a carico del giovane detenuto - ritenuto 
l’aggressore - il reato di lesioni personali: un elemento “forte” per mettere a conoscenza il pm di turno di quanto 
successo. Così, invece, non è stato.
Al momento l’inchiesta aperta dal pm Baccaglini è senza indagati, però gli accertamenti vanno avanti. Già tra 
venerdì e sabato sono stati sentiti detenuti e agenti, mentre altri ospiti della casa circondariale e personale 
dipendente sono stati ascoltati pure ieri per ricostruire ogni dettaglio. La morte del ragazzo risulterebbe compatibile 
con l’impiccagione da quanto emerso nel corso dell’autopsia, il che non sgombra il campo da dubbi su possibili 
negligenze e omissioni.
Che cosa è accaduto davvero intorno alle 18 di Ferragosto? Abdelaziz Daoudi, rinchiuso in una cella con altri 
cinque detenuti, chiede di raggiungere l’infermeria per farsi consegnare dei medicinali. In un atrio della casa 
circondariale, nel quale convergono più “bracci” della struttura, sarebbe avvenuto l’alterco con l’agente di polizia.
Il ragazzo, in forte stato di alterazione, viene rinchiuso in isolamento in uno stanzino che s’affaccia lungo 
l’infermeria, utilizzato per le perquisizioni. E qui rimane da solo, senza un controllo a vista costante. Poco più tardi, 
la tragedia: formando un cappio con i lacci delle scarpe, Daoudi s’impicca. Trascorrono alcuni minuti e il gesto 
estremo viene scoperto. Scattano i soccorsi con le manovre rianimatorie, ma le condizioni del detenuto appaiono 
serie: intorno alle 20 il trasferimento urgente in ospedale. Inutile.
Nel primo pomeriggio di venerdì il ventenne muore. Solo allora è informato il pm Baccaglini. Appena la notizia si 
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diffonde nella casa circondariale (oltre 245 detenuti a fronte di una capienza di 97 posti) si scatena la rivolta per 
chiedere giustizia e chiarezza, un obiettivo al quale sta lavorando la procura. Intanto nelle prossime settimane nella 
casa circondariale è prevista la visita del sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta : “L’abbiamo sollecitata e 
l’ha garantita il consigliere regionale Piero Ruzzante” conferma Giampiero Pegoraro, coordinatore provinciale della 
Cgil polizia penitenziaria.

Padova: rivolta dopo suicidio detenuto 21enne, arriva la task-force al Due Palazzi
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 19 agosto 2013
Venti agenti in più al Circondariale per sedare la protesta dopo il suicidio di un ventenne: i detenuti incendiano le 
lenzuola.
Venti agenti di polizia penitenziaria in più in servizio per la giornata di ieri. La decisione potrebbe essere 
confermata anche per oggi e per i giorni prossimi. La situazione resta tesa nel carcere Circondariale del Due 
Palazzi. La protesta dei detenuti della casa circondariale per ora non si è allargata al penale. I detenuti seguono i 
telegiornali e leggono i giornali e quindi si stanno tenendo aggiornati sulla situazione che riguarda Daoudi 
Abdelaziz, 21 anni, il detenuto che si è tolto la vita impiccandosi con dei lacci di scarpe nella sua cella: il fatto è 
accaduto giovedì sera e lui, dopo la notte in ospedale, è morto nella mattinata di venerdì.
I detenuti vogliono la verità. C’è una tensione palpabile tra i detenuti che contestano alla polizia penitenziaria di 
aver picchiato il giovane nordafricano che poi si è tolto la vita. “Nessuno di loro ha visto la presunta scena, ma c’è 
stato un passaparola incontrollato” chiarisce Giuseppe Pegorago della Cgil “I detenuti vogliono sapere come sono 
andati i fatti e anche ieri hanno sbattuto le posate sulle inferriate per protesta. L’altra notte avevano anche legato 
delle lenzuola lanciandole infiammate giù dalle finestre delle celle”.
Anche tutta la notte di sabato una macchina della polizia penitenziaria ha sorvegliato di continuo il perimetro del 
carcere di via Due Palazzi. Chi abita vicino alla struttura penitenziaria ha avvertito una certa tensione: rumori dei 
detenuti che venivano avvertiti anche nelle abitazioni vicine e un viavai di forze dell’ordine insolito. Si percepiva 
che qualcosa di grave era successo.
Messa dedicata al suicida. Ieri i detenuti del penale hanno chiesto al cappellano del carcere, don Marco Pozza, di 
dedicare la messa al ragazzo che si è tolto la vita. Una richiesta che il sacerdote ha accolto, citando il suicida 
nell’omelia. Tra i presenti c’è stato un dolore composto e dignitoso, senza nessun accenno di protesta.
L’indagine della procura. Il sostituto procuratore Federica Baccaglini ha aperto un’inchiesta che vuole far luce sui 
fatti. Come è maturato il suicidio del detenuto, che era in prigione per spaccio di droga? È stato veramente 
picchiato dagli agenti poco prima di compiere quel gesto? Inoltre il magistrato vuole chiarire perchè il detenuto 
avesse con sé i lacci delle scarpe con i quali si è impiccato, visto che in carcere è vietato averli. La polizia è 
delegata alle indagini e il sostituto procurato dispone già della relazione del dottor Claudio Terranova dell’Istituto 
di Medicina Legale che ha effettuato l’autopsia sul corpo della vittima. Da quanto si è appreso non ci sono segni di 
percosse imputabili quindi ad una colluttazione o ad un pestaggio. Gli unici riscontri pare siano quelli legati alle 
lesioni dell’impiccagione.
Un carcere che sta scoppiando. Il sovraffollamento del Due Palazzi è una storia vecchia. La struttura penitenziaria 
del Due Palazzi si divide nella casa di reclusione dove, dato di inizio anno, sono ospitati 886 detenuti a fronte di 
una capienza regolare di 350 e di una capienza tollerabile di 700 e nella casa circondariale dove sono presenti altre 
245 persone a fronte di una capienza regolamentare di 97 e una tollerabile che arriva a 136 (il dato contribuisce 
alla multe dell’Ue all’Italia per il sovraffollamento). Nella casa di reclusione ci sono i detenuti che devono scontare 
condanne definitive (gli stranieri sono il 60%), al circondariale trova alloggio chi è in via di giudizio (stranieri oltre 
il 90%) e i detenuti cambiano rapidamente.

Il Garante dei detenuti, in Comune non c’è

C’è in tutti i municipi capoluogo con l’eccezione di Treviso e Padova. Il Garante dei detenuti può effettuare 
colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Una figura indipendente che assicura 
non solo il rispetto dei diritti di chi viene privato della libertà o sconta una pena. Istituito per la prima volta in 
Svezia nel 1809 il Garante dei detenuti (sia pure con nomi e funzioni di nomina diverse) è presente in 22 Paesi 
dell’Unione europea e nella Confederazione Elvetica. A livello regionale, il Veneto ne è ancora privo. La Provincia 
di Padova, invece, ha assegnato i compiti al Difensore Civico istituito dalla delibera del consiglio numero 19 del 18 
febbraio 2010. In Comune, la proposta giace da tempo. Due mozioni invitano l’Amministrazione di palazzo Moroni 
ad istituire il Garante dei detenuti. Una è firmata dalla consigliera Pd Nona Evghenie, l’altra da Daniela Ruffini di 
Rifondazione comunista. Finora senza mai arrivare in aula. 
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Quest’anno 35 suicidi, “Aziz” il più giovane

Abdelaziz è il più giovane detenuto fra quelli che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno. Dal 2000 si sono 
registrati 787 casi di suicidio avvenuti nelle carceri italiane. E altre 1.403 persone sono morte in carcere per motivi 
diversi dal suicidio (malattie, “incidenti”, overdose, omicidi, cause da accertare). “Aziz” è l’ultimo dei 35 detenuti 
che si sono tolti la vita nel 2013. L’Osservatorio permanente (costituito da Radicali Italiani, dalle associazioni Il 
Detenuto Ignoto, Antigone, A Buon diritto, da Radio Carcere e dalla redazione di “Ristretti Orizzonti”) snocciola le 
statistiche. È di 40 anni l’età media dei detenuti suicidi: Francesco Pasquini (77 anni) il più anziano.
Sono 19 gli italiani e 16 gli stranieri che si sono uccisi, tra questi ultimi (che rappresentano il 34% della 
popolazione detenuta) si è quindi registrata la frequenza maggiore. Sono morti così: 24 impiccati, 8 asfissiati con il 
gas e 3 dissanguati. Di 26 si conosce nome e cognome, mentre di altri due solo le iniziali, l’età, e la nazionalità.
Sette restano “detenuti ignoti”. Questi, invece, i numeri del circondariale di Padova: 35 celle in teoria riservate a 98 
detenuti, che in realtà sono oltre 200. Con punte massime di 270 detenuti, come a fine 2012. Sono una trentina 
appena quelli che possono lavorare fra cucina, pulizie e manutenzione. Celle di 25 metri quadrati, con nove letti 
impilati in castelli di tre: detenuti in piedi a turno. Permanenza media, da quattro mesi a due anni, con uomini 
stipati e sovraffollamento perfino nella sala incontri: 12 posti per i detenuti che hanno diritto a due visite di due 
ore la settimana.

Forse gli Usa tolgono l’ergastolo automatico al terzo reato per droga
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 19 agosto 2013
Il capo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Eric Holder, ha annunciato che cambierà il modo in cui il 
suo Dipartimento applica l’ergastolo automatico al terzo reato per droga. In sostanza, l’amministrazione ha trovato 
un modo per aggirare la legge emergenziale che stabilisce le condanne minime obbligatorie definite dall’Anti-Drug 
Abuse Act.
La legge in questione è quella nota anche come “Three strikes and you’re out”, vale a dire, alla terza condanna, c’è 
automaticamente il carcere a vita. Si tratta di una legge federale voluta della presidenza Ronald Reagan che negli 
anni 80 aveva basato la sua politica penale sulla guerra alla droga. In pratica, la legge introduceva una tabella 
all’interno della quale erano stabilite le condanne minime corrispondenti alle quantità e alle tipologie degli 
stupefacenti. Questa norma toglie la discrezionalità al giudice, il quale non può infliggere una pena inferiore a 
quella indicata nella legge federale.
Le pene minime previste raddoppiano al secondo arresto, mentre alla terza volta la condanna diventa ergastolo 
effettivo, quindi senza possibilità di uscire in misura alternativa. Alcuni stati hanno esteso il principio di “Three 
strikes and you’re out” anche ad altri reati, costringendo così i giudici a condannare automaticamente all’ergastolo 
chi commette per la terza volta anche un reato di lieve entità.
Da qualche anno, un gruppo di avvocati, docenti universitari, studiosi e personaggi famosi del cinema e dello 
spettacolo, sensibili ai diritti civili, ha dato vita ad un movimento il cui ultimo atto è stato la sottoscrizione di una 
petizione attraverso la quale chiedevano al Presidente Obama di chiudere con l’emergenza reaganiana e porre fine 
alla “Guerra alla droga”. 
Ovviamente ci vuole l’intervento del Congresso per cambiare la legge, ma nel frattempo Eric Holder, il primo afro-
americano alla guida del Dipartimento di Giustizia, ha trovato il modo per evitare qualche ergastolo: con una 
circolare ha invitato i procuratori a non incriminare se si tratta di persone fermate per piccole quantità e non 
appartenenti alla criminalità organizzata. In questo modo, se il procuratore non incrimina il sospettato, si evita il 
meccanismo dell’ergastolo automatico alla terza condanna per droga. 
Quella che potrebbe sembrare una rivoluzione copernicane per gli Usa in realtà è anche il frutto di un dibattito 
importante che si sta svolgendo a livello internazionale in tema di ergastolo. Non a caso Holder ha deciso di 
pubblicizzare la sua decisione. Dopo l’abolizione dell’ergastolo nello Stato drl Vaticano e mentre la Corte Europa 
dei Diritti dell’Uomo condanna la Gran Bretagna per la sua forma di ergastolo effettivo, l’amministrazione Obama 
forse ha voluto dimostrare di avere abbastanza coraggio da rimettere in discussione l’ergastolo anche negli Usa.
Già nel 2010, con il “Fair Sentencing Act”, Obama aveva preso posizione eliminando i 5 anni di pena minima 
obbligatoria per l’uso e il possesso di stupefacenti, ed ora potrebbe essere il momento buono per spingere il 
Congresso ad abrogare l’ergastolo come pena automatica al terzo reato per droga, e quindi chiudere definitivamente 
con quella serie di leggi emergenziali che hanno trasformato gli Stati Uniti nel paese con maggior tasso di 
carcerizzazione. 
E in Italia? In Italia delle leggi cosiddette “emergenziali”, che sono sempre cattive leggi, che nascono in momenti 
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di particolari difficoltà di un Paese e dovrebbero per lo meno durare pochissimo, molto spesso invece non si riesce 
più a liberarsi: e così, da più di vent’anni ci troviamo con quell’articolo 4 bis, che rende più difficile l’accesso alle 
misure alternative, e in alcuni casi lo preclude del tutto. Possibile che non si riesca almeno a tornare a un sistema, 
in cui non esistono reati “ostativi” ed è affidata sempre alla discrezionalità dei magistrati la decisione, se concedere 
o meno i benefici penitenziari? Si tornerebbe così a rispettare la Costituzione e a dare quindi una speranza a tutti, 
anche a quegli ergastolani “ostativi”, che oggi invece sono condannati a morire in galera. 

Padova: dopo suicidio notte di tumulti in carcere, cibo gettato e fuochi accesi nelle celle
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 18 agosto 2013
Ieri l’autopsia sulla salma del giovane suicida: “Assenti segni di violenza”. La procura di Padova ha aperto 
un’inchiesta dopo quanto accaduto venerdì: guardie carcerarie sotto interrogatorio.
Nessun segno di violenza da parte di terzi, né durante l’esame esterno, né dopo l’autopsia. Daoudi Abdelaziz, 21 
anni, il detenuto che si è tolto la vita nella Casa Circondariale, non è stato picchiato. O almeno così dicono gli 
accertamenti medico-legali eseguiti fino ad ora.
Saputa la notizia ieri sera i detenuti hanno protestato sbattendo i cucchiai sulle sbarre delle finestre delle celle e 
rifiutando il cibo: sembra siano stati accesi anche dei fuochi. Prosegue comunque l’indagine della squadra mobile 
di Padova, come deciso dal pubblico ministero Federica Baccaglini che ha aperto un’inchiesta. Venerdì sera nel 
carcere padovano è scoppiato il finimondo, con i detenuti in rivolta dopo aver appreso la notizia dalla morte del 
marocchino: il più giovane detenuto suicida di questo 2013.

La rivolta

I circa 300 carcerati della Casa Circondariale, tutti in attesa di giudizio e per la maggior parte stranieri, 
sostenevano che il ventunenne avesse deciso di togliersi la vita perché picchiato dalle guardie carcerarie. La notizia, 
vera o falsa che sia, si è diffusa alla velocità della luce tra le celle. E così, alle 18, al momento di rientrare dall’ora 
d’aria, tutti si sono rifiutati in massa.
Una situazione esplosiva, con oltre 200 detenuti riuniti in protesta nel cortile. Polizia penitenziaria e polizia di Stato 
hanno circondato l’area in forze mentre i vigili del fuoco con le fotoelettriche hanno illuminato a giorno il piazzale. 
Verso le 22 un detenuto scelto in rappresentanza di tutti ha potuto parlare con il pm Federica Baccaglini spiegando 
i motivi della rivolta. Si è giunti quindi ad una mediazione. E la protesta è rientrata.

L’indagine

Venerdì sera hanno preso il via immediatamente gli accertamenti degli uomini della squadra mobile di Padova che 
stanno interrogando sia gli agenti della Penitenziaria che i detenuti, per scoprire cosa è successo veramente a 
Daoudi Abdelaziz. Bisogna chiarire se le violenze esistono o meno. La polizia vuole verificare la veridicità 
dell’accusa condivisa in massa dai carcerati.

Il suicidio

Secondo quanto ricostruito il ventunenne marocchino è riuscito a togliersi la vita impiccandosi con i lacci delle 
scarpe. A causa di una patologia già esistente doveva presentarsi almeno una volta al giorno nell’infermeria del 
carcere. Ed è lì che è riuscito a procurarsi i legacci, cosa che non è concepita in una struttura carceraria.
Il giovane è stato soccorso immediatamente ma le sue condizioni sono parse subito disperate. È rimasto ricoverato 
una notte intera nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Antonio ma nel primo pomeriggio di venerdì è 
morto. La procura di Padova ha aperto un’inchiesta per analizzare la vicenda da tutti i punti di vista: dalla mancata 
vigilanza nell’area dell’infermeria per finire con le presunte violenze delle guardie.

L’autopsia

Ieri in tarda mattinata il professor Claudio Terranova ha eseguito l’autopsia sul corpo del nordafricano ma pare che 
non sia stato trovato nulla che faccia pensare ad un’aggressione da parte di terze persone. Gli unici segni sul corpo 
del marocchino sono quelli lasciati dai lacci intorno al collo. Nessuna costola rotta, nessun ematoma su braccia e 
gambe e nessun segno nemmeno all’addome o alla schiena. Gli interrogatori continueranno anche nei prossimi 
giorni nel tentativo di raccogliere più testimonianze possibile.
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Situazione esplosiva

Ciò che è successo venerdì chiama in causa la situazione disumana all’interno del carcere di Padova, con casi 
limite anche di 9 detenuti stipati in 24 metri quadrati. I rappresentanti sindacali della Polizia penitenziaria, tra cui 
Giampiero Pegoraro della Cgil, si stanno muovendo per ottenere risposte concrete dal ministero dell’Interno per 
mettere fine allo scempio.

Comunicato del Garante dei detenuti della Sicilia, Salvo Fleres

La tragedia verificatasi ieri al carcere di Padova, dove un detenuto marocchino, di appena 20 anni, si è tolto la vita, 
suscitando la reazione degli altri reclusi, che hanno inscenato una fragorosa protesta, potrebbe verificarsi, da un 
momento all’altro, in qualsiasi altro carcere italiano e siciliano in particolare.
Le difficoltà strutturali, il sovraffollamento, la carenza di personale e di agenti, l’insufficiente assistenza sanitaria e 
psicologica costituiscono una pericolosissima miscela esplosiva a cui può fare da detonatore qualsiasi episodio. Le 
carceri del nostro Paese rappresentano una criticità di cui lo Stato tarda a vergognarsi ed alla quale tenta di far 
fronte con provvedimenti inadeguati, affidati ad una altrettanto inadeguata amministrazione penitenziaria.
Le carceri sovraffollate siciliane sono tante, da Piazza Lanza a Catania, a Siracusa, a Palermo Pagliarelli etc. Alla 
luce di una tale situazione, piuttosto che provvedimenti atti a risolvere i problemi più volte segnalati, si preferisce 
pensare a come ostacolare l’attività del Garante e del suo ufficio, costringendolo a sporgere continue denunce.

Noi, uomini-ombra del fine pena mai… così è meglio morire
di Giampiero Calapà
Il Fatto Quotidiano, 18 agosto 2013
Carmelo Musumeci ha scritto a Napolitano: “abolite il carcere a vita o uccidetemi”.
“A che serve essere vivi, se non abbiamo nessuna possibilità di vivere? Se non sappiamo quando finisce la nostra 
pena? Se siamo destinati a essere colpevoli e cattivi per sempre? Ci sono delle sere che il pensiero che possiamo 
rimanere in carcere per tutta la vita non ci fa dormire. E la speranza è un’arma pericolosa. Si può ritorcere contro di 
noi.
Se però avessimo un fine pena, se sapessimo il giorno, il mese e l’anno in cui usciremo, forse riusciremmo a essere 
delle persone migliori, più buone, più umane. Forse riusciremmo a non essere più delle belve chiuse in gabbia. 
Signor Presidente della Repubblica, noi uomini ombra non possiamo avere un futuro migliore, perché noi non 
abbiamo più alcun futuro. E per lo Stato noi non esistiamo, siamo come dei morti.
Siamo solo come carne viva immagazzinata in una cella e destinata a morire. Eppure a volte, quando ci 
dimentichiamo di essere delle belve, noi ci sentiamo ancora vivi. E questo è il dolore più grande per degli uomini 
condannati a essere morti”.
Giorgio Napolitano, la cui attenzione in questi giorni è rivolta alla condanna a un anno dell’ex premier Silvio 
Berlusconi, ha recentemente stretto fra le mani questa lettera, scritta da Carmelo Musumeci, da oltre vent’anni 
dietro le sbarre, detenuto nell’alta sicurezza del carcere di Padova. Musumeci è uno dei 1.581 ergastolani rinchiusi 
nelle patrie galere, due terzi dei quali sono in regime “ostativo”.
Proprio come Musumeci, a cui è inibito ogni beneficio penitenziario, nessun permesso è possibile, semilibertà o 
affidamento ai servizi sociali sono chimere. Al Due Palazzi di Padova gli ergastolani sono 70, gli “ostativi” almeno 
una decina. Il Fatto Quotidiano ha incontrato alcuni di loro.
Premessa. Alcuni si dichiarano innocenti, vittime di errori giudiziari, altri ancora non fanno riferimento ai fatti per 
cui sono condannati o comunque ritengono di pagare un prezzo troppo alto. Ovviamente le sentenze fanno 
riferimento a crimini tremendi, fatti di sangue, omicidi, spesso legati all’appartenenza alle mafie. Ma queste 
persone esistono, murati vivi nelle celle, e la loro condizione merita di essere raccontata.
Musumeci è il promotore di una proposta di iniziativa popolare per l’abolizione dell’ergastolo. È stato arrestato nel 
1991, aveva 36 anni. In carcere si è laureato in Giurisprudenza con la tesi “pena di morte viva”, ha scritto per 
Gabrielli Editori “Gli uomini ombra”, “Undici ore d’amore di un uomo ombra” e un libro di favole per bambini, 
“Le avventure di zanna blu”, con prefazione di Margherita Hack. Nel 2007 ha conosciuto il compianto don Oreste 
Benzi, aderendo al progetto “Oltre le sbarre” della comunità papa Giovanni XXIII.
Ma per la legge italiana è stato il capo catanese di una banda che gestiva brutti traffici in Versilia: fu vittima di un 
agguato, gli spararono sei colpi addosso. Vivo per miracolo, si è poi “fatto giustizia da solo”. E i suoi colpi sono 
andati a segno. Omicidio, condanna: “Fine pena mai”. Ha girato le sezioni alta sicurezza di diverse carceri italiane 
prima di arrivare a Padova.
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È stato anche all’Asinara, in regime di 41bis, l’isolamento totale riservato ai mafiosi nelle celle con le finestre “a 
bocca di lupo”, quelle che fanno entrare la luce ma che non permettono di osservare il cielo. Adesso dice: “A 
Napolitano ho chiesto umanità, commuti il mio ergastolo in pena capitale”.

La protesta e la punizione

Per gli altri detenuti di Padova Musumeci è un punto di riferimento, il vero leader di una “lotta di civiltà e 
umanità”, dicono da dietro queste sbarre. Nel giorno in cui il Fatto incontra i detenuti della redazione di Ristretti 
Orizzonti, Musumeci non può scendere dall’alta sicurezza neppure per la riunione della rivista, diretta da Ornella 
Favero, con cui collabora insieme ad altri trentacinque carcerati, tutti presenti.
Musumeci è in punizione per quindici giorni, perché si è ribellato a una recente misura del Dap (il Dipartimento di 
amministrazione penitenziaria): i posti sono pochi anche al Due Palazzi di Padova, carcere considerato modello, 
così una struttura costruita per 450 persone adesso ne deve “ospitare” 900. Il che significa che, anche nel braccio 
dell’alta sicurezza, dentro le celle, con buona pace per il caldo opprimente di agosto, bisogna starci in due.
Ad altri detenuti, anche in regime “ostativo”, ergastolani e non, è stato invece permesso di partecipare, di varcare la 
soglia a doppia e tripla mandata, scendere le scale e poter sedere nella sala redazionale del piano terra, insieme ai 
cosiddetti “detenuti comuni”.
Ristretti Orizzonti conta 35 detenuti-redattori, ma il “gruppo di discussione” è più ampio, così attorno al tavolo e al 
direttore Ornella Favero, ci saranno almeno cinquanta persone. Tutti voglio parlare, raccontare la propria storia. 
Essere più di uomini-ombra per un paio d’ore almeno. Giuseppe Avignone ha 75 anni, calabrese, quattro figli e 
dodici nipoti, sulle spalle tutto il peso di una detenzione cominciata nel lontano 1977.
Con quella maledetta formula, “fine pena mai”, che accompagna la sua esistenza. “Sono detenuto da oltre 36 anni. 
Non ho reato ostativo. Ma il 27 aprile scorso, per l’ennesima volta, mi è stata rigettata l’istanza di liberazione 
condizionale”.
La voce di Avignone s’incrina. Poi riprende: “Ho fatto per anni il 41bis e tutt’oggi mi trovo all’alta sicurezza. 
Cinque mesi fa la direzione del carcere di Padova mi ha declassificato, spostandomi dall’alta sicurezza alle celle 
dei detenuti comuni. Ho anche avuto un permesso.
Era gennaio. Al ritorno in carcere sono stato rispedito all’alta sicurezza, perché il Dap si è espresso contrariamente 
alla direzione del Due Palazzi. Quindi quelli che mi conoscono dicono: “Tu devi essere declassificato”. Il Dap, che 
non mi conosce, da Roma, decide di no. E non ho capito perché”. Giuseppe, perché sei detenuto? “Io per... 
omicidio. Ho una fitta corrispondenza con la famiglia della mia vittima e loro
dicono che non c’entro niente. Tant’è vero che il 3 luglio scorso la Cassazione voleva riaprire il caso, ma dopo 36 
anni non c’è magistrato che possa buttarsi fango addosso. Io sono stato condannato all’ergastolo per sentito dire. 
Un pentito dice che glielo avrei rivelato nel carcere di Trani”.

“Non ho visto nascere mia figlia”

Biagio Campailla, 43 anni, quando si è sposato ne aveva appena 14, ha quattro figli, il più grande è nato 28 anni fa. 
Biagio è in carcere da poco prima della nascita della più piccola, oggi quindicenne, che non lo ha mai visto da 
uomo libero. Siciliano, è stato estradato dal Belgio e solo da cinque anni non è più in regime di 41bis: “Per tutto 
quel tempo con la mia famiglia ho potuto avere un solo colloquio al mese, separato dal vetro.
I primi sette anni ero addirittura in area riservata, in una cella di un metro e 52, questo ho subito ad Ascoli Piceno. 
Sono condannato all’ergastolo ostativo. Non potrò mai godere di permessi. Non potrò mai uscire a lavorare. Questa 
cosa di partecipare al giornale, a questa riunione, è un’eccezione. Mia figlia più piccola non l’ho vista neppure 
nascere e altri due miei figli quando vedono il carcere, le sbarre, i vetri, si sentono male.
E non vengono più. Qui qual è il futuro? Non c’è futuro”. Salvatore Calone, 44 anni. Dentro per tentato omicidio e 
altri reati. Dal 2001 al 2010 è stato anche lui in regime di 41bis. A Roma, Rebibbia, e a Terni. Adesso, a Padova, è 
ancora un “ostativo”, in alta sicurezza, nessun permesso possibile, ma almeno la luce la vede. Non è un 
ergastolano.
Fine pena: 2015. C’è quasi. “Mia figlia ha 12 anni. Ha una fobia. Non può entrare in stanze piccole, seppur con i 
giocattoli. Col 41bis se non sei forte impazzisci. Ricordo che avevo chiesto un libro: Il nome della rosa. Me lo 
hanno negato. Soffro di una patologia, atti di autolesionismo. Dicevano che quel libro l’avrebbe alimentata. Quel 
tipo di lettura non andava bene, dovevo accontentarmi di Topolino”.

“Sto perdendo anche la ragione”

Sono solo alcune delle voci, delle testimonianze, raccolte dal Fatto dietro le sbarre del carcere di Padova. Molti 
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altri volevano parlare, liberandosi, in qualche modo, per pochi minuti. Avrebbe voluto parlare anche Carmelo 
Musumeci, in punizione appunto.
Ha mandato un messaggio al cronista: “Ti confido quanto ho scritto oggi nel mio diario: gli uomini ombra iniziano 
a morire molto prima che finiscano la loro pena. Ho sempre tentato di conservare i miei sogni, ma da un po’ di 
tempo non ci riesco più. Superati i 20 anni qui capisci che stai perdendo tutto, anche la ragione. Solo l’amore che 
c’è in noi si ostina a non voler morire, forse solo per il gusto di farci soffrire”.

“Eliminare subito l’ergastolo”, di Ornella Favero (direttrice di Ristretti Orizzonti)

Spesso sento dire che in Italia l’ergastolo non esisterebbe più, perché dopo 26 anni si può chiedere la libertà 
condizionale. Ma non si dice che le richieste che vengono accolte sono circa il 3 per cento di quelle avanzate. Se 
non viene detto quante poche richieste di condizionale vengono accolte, quindi, non si fornisce un quadro chiaro 
della situazione. E questo riguarda l’ergastolo normale, non quello ostativo. Il “fine pena mai” non ha nulla di 
rieducativo, è contro la Costituzione, andrebbe abolito subito.
Nel nostro Paese l’informazione ha un ruolo decisivo sul come vengono viste le pene, l’ergastolo appunto, 
dall’opinione pubblica. Ricordo il caso di Pietro Maso (condannato a 30 anni per aver ucciso i suoi genitori nel 
1991, ndr), poco tempo fa un quotidiano ha titolato: “Dopo soli 17 anni già libero”. Questo titolo ci dice che 
diciassette anni sono niente e che chi comincia un percorso alternativo fuori dal carcere è già libero. Quando noi 
incontriamo gli studenti riscontriamo esattamente questo tipo di atteggiamento. Ci colpisce parlando con i ragazzi 
l’idea diffusa che il carcere non tocchi le nostre vite di “regolari”, che riguardi solo gli altri, i cattivi. (testo raccolto 
alla riunione di redazione di Ristretti Orizzonti)

Il Procuratore Gian Carlo Caselli: “S’indebolirebbe la lotta alle mafie”

Sul tema di abolizione dell’ergastolo sono in estremo conflitto con me stesso. Il dettato della Costituzione è chiaro: 
la pena deve tendere alla rieducazione. Difficilmente l’ergastolo può essere considerato compatibile, quindi, con la 
Carta costituzionale.
D’altra parte c’è una sentenza della Corte costituzionale, dice che con permessi e benefici il principio rieducativo 
non è violato”. Gian Carlo Caselli - procuratore capo a Torino, alla guida dei pm di Palermo dal 1993 al 1999 dopo 
le stragi di Capaci e via D’Amelio - teme, però, che da un’eventuale abolizione dell’ergastolo “le mafie possano 
trarre beneficio”.

Dottor Caselli, gli ergastolani “ostativi”, però, non possono ricevere permessi e premi di alcun genere. E la 
Costituzione?
Le mafie sono ancora un gravissimo problema per il nostro Paese e non tenerne conto può essere pericolosamente 
astratto.

Quindi non c’è soluzione?
Ogni opinione a riguardo ha assoluto diritto di cittadinanza. Ho fatto sette anni l’antimafia a Palermo e finisce per 
prevalere in me la convinzione che l’abolizione dell’ergastolo incrinerebbe qualcosa nella lotta alle mafie.

Padova: 21enne suicida in cella, rivolta dei detenuti per sospetti su violenze dagli agenti 
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 17 agosto 2013
L’ennesimo suicidio in carcere ha scatenato una rivolta dei detenuti che si sono rifiutati di rientrare dall’ora d’aria. 
È successo ieri pomeriggio alla Casa Circondariale diretta da Antonella Reale, dove polizia e carabinieri sono 
intervenuti in massa insieme alle guardie carcerarie. In serata sul posto i vigili del fuoco per illuminare il perimetro 
del carcere.
La tragedia si è consumata giovedì verso le 20, quando Aziz Bouadili, marocchino di 21 anni in carcere dal 
gennaio 2012, si è impiccato nella sua cella. È stato soccorso, trasportato d’urgenza in ospedale e successivamente 
trasferito nella terapia intensiva del Sant’Antonio. Tre ore dopo, verso le 23, il suo cuore si è fermato.
I detenuti dicono che è stato picchiato selvaggiamente dagli agenti della polizia penitenziaria. In effetti una 
colluttazione ci sarebbe stata. La notizia della morte del giovane, in carcere, è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. 
Ed è scoppiato il finimondo. Tutti sono stremati per le condizioni disumane in cui sono costretti a stare: situazioni 
limite, in nove all’interno di celle di 24 metri quadrati.
Ovviamente la situazione precipita nei mesi estivi, quando la temperatura rende le giornate ancora più invivibili. 
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Ieri pomeriggio i carcerati hanno manifestato i primi segni di insofferenza sbattendo oggetti metallici contro le 
sbarre delle celle. La protesta è cresciuta rapidamente d’intensità. Alle 18 si sono rifiutati di rientrare dall’ora d’aria 
dando il via al braccio di ferro.
Subito sono stati richiamati in servizio tutti gli agenti della polizia penitenziaria, anche quelli che avevano appena 
terminato il turno di lavoro.
Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del reparto Operativo dei carabinieri, oltre che della squadra mobile 
della questura e dei vigili del fuoco. Al parroco, padre Eraclio, è stato impedito di entrare per la complessità della 
situazione. Il timore era che si potesse scatenare una rivolta nei piani del carcere in cui i detenuti vengono rinchiusi 
in attesa del giudizio. Secondo gli ultimi dati forniti, a fronte di una capienza massima di 98 persone, sarebbero 370 
i carcerati che attualmente si trovano nel Circondariale: una situazione esplosiva.
La situazione è rientrata alla normalità nella tarda serata di ieri dopo che sul posto era intervenuta anche il pm 
Federica Baccaglini. Il magistrato ha deciso l’autopsia sul corpo del detenuto suicidato e ascoltato le proteste dei 
circa 200 detenuti che si sono rifiutati di rientrare nelle celle. “Ci sono delle indagini in corso e quindi dobbiamo 
essere molto cauti - ha spiegato Giampietro Pegoraro, coordinatore padovano Cgil Fp Polizia Penitenziaria - ma 
diciamo che sembrerebbe esserci qualcosa di poco chiaro dietro a quel suicidio”.

Si impicca con i lacci delle scarpe dopo una violenta lite, di Luca Ingegneri e Lino Lava (Il Gazzettino)

I detenuti della Casa circondariale di strada Due Palazzi sono rientrati nelle celle solo ieri sera alle ventidue. Una 
rivolta iniziata nell’ora d’aria e che aveva spaventato tutti. La causa della ribellione dei detenuti, quasi tutti 
extracomunitari, è stata il suicidio di un ventenne marocchino. E il sovraffollamento di un carcere che ha 82 posti e 
una popolazione di 240 detenuti.
Quando si vuol morire, ci si uccide con tutto. Anche un paio di lacci da scarpe possono diventare un cappio. Ma il 
suicidio non dovrebbe avvenire alla Casa circondariale di strada Due Palazzi dove i lacci per scarpe vengono 
requisiti ai detenuti all’entrata. E se a compiere il gesto è un ragazzo marocchino di vent’anni, detenuto per spaccio 
di hashish, e che prima di morire avrebbe litigato con un agente di polizia penitenziaria, è rivolta. Una rivolta che è 
iniziata ieri pomeriggio quando alla Casa circondariale è arrivata dall’ospedale Sant’Antonio la notizia del decesso 
del giovane. I 240 detenuti in attesa di giudizio, la maggior parte extracomunitari, si sono ribellati durante l’ora 
d’aria. Una ribellione senza precedenti che si è conclusa solo a tarda ora.
Nella casa circondariale sono arrivati tutti. Carabinieri, polizia, il pubblico ministero Federica Baccaglini. E quando 
si è fatto buio sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco, impegnate ad illuminare il cortile del carcere 
dove i detenuti non sono mai rientrati dall’ora d’aria.
Il giovane marocchino morto divideva la cella con altri compagni: aveva vent’anni, era in Italia con un regolare 
permesso di soggiorno, e recentemente era stato arrestato perché aveva un etto di hashish. Era il primo pomeriggio 
di Ferragosto quando il ragazzo ha avuto un violento diverbio con un agente di polizia penitenziaria. I motivi 
ancora non si conoscono. Quello che si sa è che sarebbero venuti alle mani. E ad avere la peggio sarebbe stato 
l’agente. Durante una colluttazione il ragazzo gli avrebbe causato la lussazione di una spalla.
Il ventenne marocchino però quel giorno non è andato in cortile per l’ora d’aria. Quando è rimasto da solo in cella 
ha preso i lacci delle scarpe - che non si sa dove possa aver trovato - e ha formato un cappio. Quando gli agenti 
hanno fatto la scoperta del tragico gesto il giovane marocchino era ancora in vita. È stato subito soccorso e 
trasportato all’ospedale Sant’Antonio. Il ragazzo non ha più ripreso conoscenza e nella tarda mattinata di ieri è 
deceduto.
Le notizie in carcere passano di bocca in bocca. E tutti gli extracomunitari della Casa circondariale erano in attesa 
dell’ora d’aria. Ma già nel primo pomeriggio la polizia penitenziaria aveva capito che la situazione stava 
degenerando. E le prime urla si sono udite un attimo dopo l’uscita in cortile. Il motivo? I detenuti extracomunitari 
sostenevano che il giovane marocchino si è ucciso per i motivi che avevano causato il litigio con l’agente di polizia 
penitenziaria. La rivolta è parsa subito grave. Le guardie del carcere si sono rese conto che non ce la facevano a 
gestire la protesta. Era iniziata una vera e propria sommossa.

Padova: il permesso premio in Valle d’Aosta va concesso, respinto ricorso della Procura
Il Mattino di Padova, 16 agosto 2013
Il tribunale di Sorveglianza di Venezia concede il permesso premio a due detenuti, ribaltando la decisione della 
procura di Padova che aveva stoppato il provvedimento già deciso dal tribunale di Sorveglianza padovano. Però tra 
un ricorso e l’altro la settimana di vacanza a Cervinia, in Valle d’Aosta, in un hotel a tre stelle dal 21 al 28 luglio è 
già passata e loro sono rimasti in cella.
Gianni Piras è un ergastolano sardo condannato al “fine pena mai” e aveva già goduto di cinque permessi premi 
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tutti andati a buon fine; Rino Poletto è un trentino condannato a 15 anni e mezzo di reclusione. Tutti e due erano 
finiti sul banco degli imputati per omicidio: il primo, coinvolto nella faida di Siurgus Donigala, è stato ritenuto 
responsabile dell’omicidio di un allevatore; il secondo assassinò la moglie a Canova di Gardolo nel 2006.
La vacanza era stata però ritenuta “inopportuna” dalla procura di Padova. L’intenzione di portare i due detenuti in 
Val d’Aosta era stata preannunciata al tribunale di Sorveglianza con una lettera inviata il 12 giugno e firmata dal 
presidente di “Officina Giotto” Nicola Boscoletto; nella richiesta si specificava che alcuni operatori del consorzio 
Giotto partecipavano alla vacanza organizzata da Comunione e Liberazione di Padova a Cervinia, ritenendo di 
estendere l’invito ai detenuti impiegati presso le cooperative come momento formativo e di arricchimento 
all’interno del percorso di inserimento lavorativo.
Il sì alla vacanza era stato firmato dal magistrato Linda Arata il 15 luglio, ma il reclamo del pm Federica 
Baccaglini è stato firmato il giorno successivo: così i due detenuti sono stati bloccati e rimasti in carcere. “Sono 
molto stupito dalla compostezza e dalla maturità con cui i due detenuti hanno risposto ad una decisione 
incomprensibile e per molti dolorosa.
Ma per fortuna basta avere solo pazienza e le cose buone presto o tardi arrivano. Un segno concreto che queste 
persone oggi hanno anche qualcosa da insegnare”, dice Nicola Boscoletto, presidente del consorzio Giotto.
Nelle motivazioni del tribunale di sorveglianza, si legge: “Se tale presunzione è già stata superata con la 
concessione di uno o più permessi premio è evidente che l’applicazione di più grave restrizione può rilevarsi 
addirittura deleteria, perché potrebbe interrompere quel programma di trattamento che, in conformità dei principi 
costituzionali, deve pur sempre tendere alla rieducazione del condannato”.
Don Marco Pozza, cappellano del carcere, che sulla vicenda era intervenuto proprio su questo giornale, così ha 
commentato la vicenda: “Una vittoria che ha il sapore di una grande conquista perché ottenuta non eludendo la 
legge ma rispettando appieno la giustizia. Quella giustizia che a volte si dimostra vacillante di fronte alla forza 
disarmante dell’amore cristiano”.

Padova: 200 detenuti e diversi agenti sottoscrivono 12 Referendum dei Radicali
Dire, 16 agosto 2013
"Nel carcere Due Palazzi hanno firmato oltre 200 detenuti, i 200 che avevano fatto la domandina per sottoscrivere i 
12 referendum radicali su cui in queste settimane è in corso la raccolta firme. Oltre ai 200 detenuti hanno firmato 
anche diversi agenti di polizia penitenziaria" Lo ha detto a Radio Radicale Rita Bernardini, ex deputata radicale, 
che ieri è stata nel carcere padovano per raccogliere le firme che i detenuti avevano chiesto di poter apporre ai 
quesiti referendari radicali su giustizia, immigrazione, droga, finanziamenti ai partiti e alle Chiese. L'ex deputata 
radicale ha ricordato: "Nessuno ci può dire che ci siamo svegliati perché c'è stata una particolare sentenza. Noi da 
trent'anni ci battiamo per un provvedimento di amnistia, e da trent'anni proponiamo questi temi, che tra l'altro in 
gran parte riguardano proprio la giustizia", ha spiegato. "Per esempio: c'è un referendum sul divorzio breve, che 
propone di abrogare i tre anni obbligatori prima di poter chiedere il divorzio, che consentirebbe di ridurre in un 
colpo l'arretrato della giustizia italiana, che vive in una condizione di flagranza criminale. Poter eliminare i 3 anni 
di separazione obbligatori significa eliminare in un anno almeno 700 mila cause civili. Basta questo per capire la 
portata rivoluzionaria, anche per l'economia italiana, che hanno questi referendum", ha concluso l'ex deputata 
radicale. 

Giustizia: storia di Roverto, in sciopero della fame dal 4 luglio nel carcere di Padova
di Francesca de Carolis
www.stampalternativa.it, 15 agosto 2013
C’è un uomo nel carcere di Padova che lo scorso 4 luglio ha iniziato uno sciopero della fame e della sete, per 
urlare, così, la sua innocenza. Ed è la sua storia la prima che incontriamo lungo il viale, alberato di tigli, delle 
nostre prigioni. Si chiama Roverto Cobertera. Per la cronaca, dominicano, con doppia cittadinanza, americana 
anche, condannato all’ergastolo per l’omicidio di un uomo, Tarik Saad Heddine, del Marocco, che sarebbe stato 
ucciso per un debito di droga da 30 euro. Insomma una storia di spaccio e traffico di stupefacenti. La condanna 
all’ergastolo arriva in appello, aggravando la condanna di primo grado, che era stata a 24 anni. Dell’omicidio 
Roverto Corbertera si è sempre dichiarato innocente.
I suoi giorni senza cibo e senza acqua sul suo diario, li racconta così:
“Oggi è il giorno 4 luglio, un gran giorno per l’America, è il giorno dell’Indipendenza del mio paese che penso che 
sia il miglior paese del mondo, dove i diritti dell’uomo vengono rispettati senza distinzione di colore e di razza. 
Oggi è iniziato il mio sciopero della fame e della sete per urlare la mia innocenza al di là del muro di cinta. Peso 82 
Kg. Oggi ho fatto colloquio per la prima volta nella “Area verde” del carcere ed è stata una giornata bellissima e 
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piena d’amore”.
Al quindicesimo giorno dello sciopero della fame e della sete, Roberto pesa 73,70 chili. Ha sentito al telefono la 
moglie che, insieme alle persone in ansia per lui, gli ha chiesto che almeno bevesse, almeno un poco, perché suo 
nonno, che ha 105 anni, a mezzagosto verrà a trovarlo e non vogliono che lo veda troppo debole. Così Roverto il 
19 luglio scrive: “vado avanti con lo sciopero della fame, mi fermo solo un po’ per quello della sete per non farmi 
vedere da mio nonno troppo debilitato…”
Ma “il diciassettesimo giorno Peso 73,40 Kg… mi sento debole e giù di morale. Cerco di farmi forza perché presto 
vedrò il caro nonno…”
Giovedì scorso, Ornella Favero, la direttrice di Ristretti Orizzonti, il giornale della Casa di reclusione di Padova, 
non ha trovato Roverto in redazione. Non stava bene, non avrà avuto la forza di scendere… Ieri, venerdì, al 37mo 
giorno di sciopero della fame, Roverto è comparso. Magrissimo, debolissimo… “stanco, spiega a Ornella, delle 
solite parole, che non sono servite a niente. Porterà avanti la sua protesta sulla sua pelle, perché quella condanna, 
che continua a respingere, è cosa che riguarda la sua vita…”
Della sua condizione a Padova, sono preoccupati in molti. Il magistrato di sorveglianza che lo ha incontrato, ha 
dato una grande attenzione alla sua storia. Una vicenda che lo ha molto colpito, sottolinea Ornella Favero, che 
insieme ai suoi redattori ha scritto: “A Roverto possiamo solo dire che gli siamo vicini, con tutto il nostro affetto, 
che è grande ed è cresciuto proprio di fronte alla sua sofferenza e alla forza con cui vuole dimostrare che è 
innocente, possiamo dirgli che vorremmo in tutte le maniere fare qualcosa per lui, ma quello che non vogliamo è 
che debba rinunciare alla vita per essere ascoltato.
Si ironizza spesso che in galera si sentono tutti innocenti, nella redazione di Ristretti Orizzonti non è così, le 
persone si assumono le loro responsabilità, e lo fanno anche davanti a centinaia di studenti che ogni anno entrano 
in carcere e ascoltano le loro testimonianze. Dunque se una persona lì dentro dice di essere innocente, non è una fra 
tanti che non hanno voglia di sentirsi responsabili, e se quella persona è disponibile a mettere a rischio la sua vita 
per dimostrarlo, noi pensiamo che quella persona sia particolarmente degna di attenzione”.
E ricorda i dubbi, davvero forti, che nascono da una sentenza di condanna in appello che tanto aggrava la condanna 
di primo grado, basandosi sugli stessi elementi…
Ma sembra che non ci sia altra alternativa, per provare a farsi ascoltare, allo strazio inferto alla propria carne. A 
parte i compagni e i familiari, a chi può importare di uno spacciatore di droga, di colore per giunta…
Il 21 di luglio Roverto Corbetera sul suo diario ha scritto: “Diciottesimo giorno dello sciopero della fame. Oggi non 
mi ha visitato nessuno e mi sento abbandonato come un cane nero… “. Il giorno seguente: “La guardia mi ha 
riferito che l’educatrice gli ha chiesto perché stavo facendo lo sciopero della fame. E anche questa la dice lunga sul 
menefreghismo dell’Area educativa”.
Immagino che oggi, nella sua cella, della sezione “comuni” del carcere di Padova continui a scrivere pagine scarne 
del suo diario… ad appuntare i giorni della fame…
Ancora una nota. Sciopero della fame… invito a provare per capire, anche solo un giorno e qualche ora, un digiuno 
abbastanza lungo ( a qualcuno, a me, ad esempio, sono bastate 36 ore) per capire… Dopo anche solo 36 ore è 
come se il corpo, obbligato a negarsi per troppo tempo a ciò che viene dall’esterno, crei una sorta di barriera 
difensiva fra sé e il cibo. I primi bocconi non hanno sapore, come se le papille gustative si fossero disseccate per 
sempre. Così nello stomaco il cibo, che pure si desidera suggere, rimane come cosa estranea, ogni molecola del 
corpo sembra impenetrabile al mondo… ed è cosa che fa paura… come un annuncio del fantasma di una pre-
morte. Che non temi di non riuscire più ad allontanare. Dopo solo 36 ore.
Oggi, 10 agosto, Roverto è al suo 38mo giorno, più di 900 ore, di chiusura al cibo, e chissà come lo troverà il caro 
nonno quando verrà a trovarlo… quale banchetto di mezzagosto.
Roverto Cobertera ha i capelli neri come il carbone e un sorriso di luce sempre stampato sulle labbra, lo racconta 
Carmelo Musumeci, che nella redazione di Ristretti orizzonti l’ha incontrato, Carmelo Musumeci, ergastolano 
laureato in carcere in Giurisprudenza, ( Urla a bassa voce, ricordate?) che si è fortemente convinto della sua 
innocenza, “perché conosco molto bene la differenza fra la verità vera e quella processuale” e sa che Roverto, che 
preferisce morire da innocente che vivere da colpevole, ha deciso di dimostrare la sua innocenza con la vita, perché 
è l’unica cosa che gli è rimasta …
Quello che chiedono i suoi compagni tutti, chi l’ha in questi mesi conosciuto, è che “chi può si sbrighi a dare una 
risposta a questa urla, prima che diventino davvero mute”. Insomma, “qualcuno lo può aiutare? Qualcuno può 
prendere in mano le carte del suo processo e, se si convince che ci sono elementi seri per provare che quella 
condanna è ingiusta, prendersi a cuore il suo caso e dargli una mano?”
Non ho ancora chiuso questa pagina che arriva un grido, di là dal mare. Dalla Sardegna, storia di Collins Igbinoba 
(nome che sa d’Africa profonda…) , che ha scontato la sua pena e ora è stato spedito nel Cie di Bari. Salvatore 
Bandinu, che è scrittore, ne ha narrato la storia, e insieme hanno partecipato a un progetto di scrittura che ha 
portato alla pubblicazione di un libro “La cella di Gaudì”, fra l’altro in gara per un importante concorso letterario.
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In carcere, scrive Bandinu, Collins ha sempre tenuto un comportamento esemplare, come si dice, lavorando e 
conseguendo la terza media. Collins ha anche girato la Sardegna coinvolto in diverse presentazioni del libro con la 
sua storia. “È disperato e mi chiama piangendo, scrive Bandinu, ora lo buttano come un rifiuto negandogli la 
semplice possibilità di vedere almeno come va a finire il concorso letterario al quale partecipa”… insomma 
rifiuti… dalle nostre prigioni quotidiane.

Ergastolani a tredici anni
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 15 agosto 2013
Quanto dura una condanna a vita? Determinante è anche l’età del condannato nel momento dell’arresto. Per 
Antonio Barbeau, che è stato arrestato all’età di tredici anni, accusato di aver ucciso la sua nonna settantottenne 
con la complicità del coetaneo Nathan Paape, la condanna all’ergastolo inflittagli martedì sarà una pena davvero 
lunga. 
Difficile sostenere che il tredicenne sapesse bene a cosa andava incontro. Di certo è un ragazzo cresciuto in fretta, 
Antonio. Abbastanza grande per dire a Nathan di sapere dove la nonna tiene i soldi. Si intrufolano nel garage 
dell’anziana. Lei sente che c’è qualcuno. Scende e trova i due ragazzi. Pensa a qualche marachella e li invita a 
casa. Poi i racconti dei due diventano confusi. Tuttavia entrambi confessano di aver aggredito l’anziana. 
Una violenza famigliare più unica che rara: due tredicenni che prendono a martellate la nonna. Antonio e Nathan 
vivono a Sheboygan, nello Stato di Wisconsin, Stati Uniti. Una cittadina tranquilla di cinquantamila abitanti che si 
affaccia sul Lago Michigan e si fa chiamare la città del formaggio, delle sedie e dei bambini. Sarà anche così. 
Sicuramente formaggi e sedie si produrranno così in abbondanza da essere l’orgoglio di questa città, ma sui 
bambini, il fatto che possono essere perseguiti penalmente all’età di tredici anni come se fossero adulti, dimostra 
che prima vengono l’ordine, la giustizia e forse la vendetta, e poi l’essere bambino. 
Al processo, Antonio ha tentato di leggere una lettera alla Corte per dire quanto era dispiaciuto, ma è scoppiato in 
lacrime e non è riuscito a finirla. Il suo avvocato, oltre che facendo leva sulla giovanissima età, ha cercato di 
impietosire la giuria ricordando che Antonio da bambino ha subito un incidente grave che ha determinato il suo 
comportamento deviante. Ma né le lacrime, né la sua lesione cerebrale sono riusciti ad intenerire il cuore del 
Giudice Timothy Van Akkeren che ha condannato Antonio all’ergastolo. Ma non solo. Nello Stato di Wisconsin il 
Giudice decide anche se, e quando il condannato all’ergastolo può chiedere di essere ammesso a misure alternative 
al carcere. Quindi il Giudice ha sentenziato che Antonio potrà chiedere di mettere piede fuori dal carcere tra 36 
anni, all’età di 50. Il suo amico Nathan invece, che ha fatto il processo separatamente, potrà iniziare a uscire all’età 
di 45 anni. Di fronte alle telecamere, il Giudice ha dichiarato che “era il minimo necessario per assicurare la tutela 
della collettività e per scoraggiare altri dal commettere un simile reato, a dir poco orribile”.
Forse, se un reato simile fosse successo in qualsiasi stato europeo, il processo non sarebbe andato così. Certo 
l’ergastolo esiste in quasi tutta l’Europa, ma nessuno stato, nemmeno la Gran Bretagna che recentemente è stata 
condannata dalla Cedu per la sua forma di whole life tariff (ergastolo senza possibilità di parole) prevede questo 
tipo di condanna per i minorenni. In nessuna società che si reputa civile si puniscono così severamente due bambini 
“per scoraggiare gli altri dal commettere lo stesso reato”. 
L’Italia ha ancora il codice penale fascista e sull’ergastolo non scherza affatto, visto che tiene nelle sue carceri 
quasi mille ergastolani ostativi, eppure ha messo su un sistema penale che tratta i minori con gran senso di 
responsabilità e di umanità. In Italia, la giustizia penale minorile pone in primo piano il benessere del minore: il 
processo, la condanna, la detenzione, le forme di misura alternativa, tutto deve tendere alla rieducazione del minore 
e nessun giudice avrebbe potuto emanare una sentenza così severa. 
Insomma, non solo in Italia, ma in nessuna parte del mondo, due bambini che fanno un gesto mostruoso diventano 
automaticamente dei mostri. Anzi, forse il loro comportamento è frutto di un’infanzia difficile di cui non sono 
sicuramente colpevoli. Basta questo perché ci sia un doveroso coinvolgimento di tutta la comunità, un impegno 
collettivo di recupero dei due ragazzini e un’analisi onesta sulle ragioni e sul contesto in cui è maturato quel gesto. 
Sicuramente il livello di civiltà di una società si vede anche dal modo in cui essa tratta i minori, anche i più cattivi, 
e la tranquilla cittadina di Sheboygan deve fare ancora molta, molta strada.

L’estate in cella si trasforma in un inferno, ma sul sovraffollamento vigila l’Europa
Il Mattino di Padova, 5 agosto 2013
L’estate in carcere è l’inferno, e i “bollettini di guerra” di questi giorni parlano di suicidi, di violenze, di sofferenze, 
di persone accatastate in celle di pochi metri dove perdono anche la dignità. Questa volta però, raccontando le 
indegne ristrettezze della galera, vogliamo sottolineare anche il rischio di dover pagare colossali risarcimenti che il 
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nostro Paese corre, se non si decide a porre rimedio alla situazione. Perché, se in Italia non desta scandalo trattare 
come bestie degli esseri umani, che tali restano anche se hanno commesso dei reati, l’Europa questo non lo tollera, 
e ci impone di trovare rimedi in fretta all’indecente sovraffollamento delle carceri.

Centinaia di ricorsi a caccia di risarcimenti

In questi giorni si parla molto di sovraffollamento, ci sono centinaia di ricorsi di detenuti contro l’illegalità delle 
condizioni di detenzione. Nemmeno alla Casa di reclusione di Padova, carcere ritenuto molto più “decente” di altri, 
può essere garantito lo spazio minimo (3 metri quadri) richiesto dalle norme europee, ma per paura del 
trasferimento in carceri anche peggiori i detenuti hanno timore ad avanzare richieste per avere lo spazio necessario 
per vivere. Non perché gli piace stare in queste condizioni, ma perché qualcuno ha vicino la famiglia, qualcun altro 
ha intrapreso un percorso di rieducazione e reinserimento. Piuttosto preferiscono vivere in questi spazi, che far 
soffrire le loro famiglie o interrompere il percorso iniziato. Io vorrei però analizzare la questione dall’aspetto 
economico. 
L’8 gennaio di quest’anno la Corte europea dei diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) ha condannato l’Italia (non è la prima 
volta) a risarcire sette detenuti con quasi 100.000 euro. Nella sentenza è scritto: “Chiunque abbia subito una 
detenzione che ha leso la sua dignità, deve poter ottenere un risarcimento per la violazione subita”. 
Con la stessa sentenza la C.E.D.U. ha riconosciuto al detenuto Bazoumana Bamba come risarcimento per 39 mesi, 
che ha passato al carcere di Busto Arsizio in condizioni inumane e degradanti, la somma di 23.500 euro, quindi 
7.230,72 euro all’anno. 
La Casa di reclusione di Padova ha 370 celle, e oltre 900 detenuti. Mettendo 2 detenuti per ogni cella = 740 
detenuti che possono vivere in uno spazio “tollerabile”, più di 3 mq a “persona” o meglio dire per ogni detenuto. 
Ma avanzano 160 detenuti, che devono essere divisi in 160 celle. Da qui deriva che tutti i detenuti che vivono in 
queste 160 celle (480 detenuti) hanno il diritto di essere risarciti. 
Riassumendo: oggi, in un carcere come quello di Padova potrebbero chiedere e ottenere un risarcimento 480 
detenuti. Calcolando il risarcimento, con il parametro con cui la Corte europea ha risarcito il detenuto Bazoumana 
Bamba, solo per risarcire i detenuti di Padova i contribuenti italiani dovrebbero pagare 3.470.745,60 euro ogni 
anno a partire dal 2010, quando è stata montata la terza branda nelle celle dove dovrebbe stare un detenuto. E 
Padova è uno tra le carceri migliori dell’Italia. Non oso calcolare l’ammontare della somma totale per oltre 66 000 
reclusi che si trovano nelle galere oggi. 
Il tempo di 1 anno che la Corte ha dato all’Italia per trattare noi detenuti come Quasi Persone sta per finire. 
Nessuno può dire che non lo sapeva, perché la situazione è stata denunciata da tutti quelli che hanno visitato le 
carceri, le prime condanne da parte dell’Europa sono già arrivate. E paradossalmente Noi che abbiamo commesso 
anche dei gravi reati oggi siamo diventati le vostre vittime. 
E mi dispiace, mi dispiace perché non pagherà nessuno di quelli che hanno contribuito al deterioramento della 
situazione della giustizia, portandola in questo stato, mi dispiace, perché pagherai Tu, contribuente onesto, che 
quando c’è da pagare sei il primo ad essere chiamato in causa. 
Çlirim B.

Persone trattate peggio delle bestie
Un’altra estate infuocata, che bello per quelle moltissime persone che hanno lavorato per tutta la stagione e in 
questo periodo si preparano per le tanto desiderate ferie, ricordo che quando ero ancora una persona libera questo 
periodo era una festa, molto aspettata, e ci si preparava per andare a rilassarsi dopo un anno passato a lavorare 
duramente. Ma per noi che siamo reclusi l’estate è una cosa che ci fa impazzire ancora di più. Il caldo afoso, che in 
un carcere non è certo l’unica cosa che non va, viene ancora più amplificato in un malessere generale, e non 
dimentichiamo che in questo posto non ci sono muri con isolamento termico, ma cemento e ferro, un caldo 
infernale in estate e un gran freddo in inverno.
Persone trattate peggio delle bestie, E allora forse si può capire perché proprio in questo periodo sono in tanti qui 
dentro a “dare di matto”, già per il fatto che nella gran parte delle carceri le persone sono chiuse per 20-22 ore al 
giorno in una cella, che diventa peggio di un forno crematorio e compromette le nostre funzioni vitali, tutto diventa 
estremamente più difficile, figurarsi cosa succede a quelli che soffrono per gravi patologie. 
Il ministro della Giustizia si dichiara preoccupata per i nostri problemi, sottolineando con forza le condizioni di 
difficoltà in cui vivono i detenuti, e anche il personale che in carcere ci lavora, specialmente in questo periodo 
dell’anno (non che gli altri periodi siano tanto migliori) e ci fa sperare che qualcosa dovrà cambiare, ma noi 
detenuti oramai siamo sfiniti, sfiduciati e stufi di sentire molte false promesse, sapendo che anche l’Europa sta 
condannando l’Italia per tutti i problemi delle carceri, e il fatto che tutto il sistema ormai è fuori da qualsiasi 
legalità. Noi certo dobbiamo pagare la nostra pena, ma sappiamo benissimo che per “loro”, per chi governa noi 

    
    

 Altra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...ORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130824_CARCERE_PADOVA.txt[30/08/2013 14:16:40]

siamo solo una goccia in un mare di emergenze, troppo grande perché qualcuno si accorga del malessere che gira 
attorno ad un istituto di pena.
Tutti condannano tutti e intanto noi, ascoltando i telegiornali, sentiamo un gran vociare e non capiamo se 
veramente qualcuno vuole fare qualcosa, non solo per liberare gli istituti di pena dal problema del sovraffollamento, 
ma soprattutto per aiutare le persone a pagare per i loro reati in una struttura che sia legale e a misura di esseri 
umani. Eppure sono proprio loro, le istituzioni, che dovrebbero insegnarci cos’è la legalità. Invece quello che si 
vive in qualsiasi istituto nel territorio italiano è ben diverso, e ci si accorge in fretta che sono loro i primi a non 
rispettare la legge; ma non dovrebbe essere il contrario?
Cosa vuol dire quella parola, “rieducazione”, scritta nella nostra Costituzione, in un posto che è invece spesso una 
scuola di delinquenza, perché non ci sono attività che coinvolgano tutti e tanto meno quel personale, che dovrebbe 
darti il modo di cambiare il tuo stile di vita?. Certo noi intanto viviamo con la speranza almeno di incontrare presto 
di nuovo la nostra famiglia fuori da qui e riconquistare gli affetti perduti, la speranza che qualcuno ci faccia pagare 
una pena giusta, la speranza che ce la faremo a riprenderci in mano tutta la nostra esistenza, così da poter tornare a 
dire: quanto bella è l’estate! 
Alain C.

Padova: detenuti in sciopero della fame, per diritto di essere in cella in due e non in tre
Dire, 24 luglio 2013
Due detenuti della Casa di Reclusione di Padova in sciopero della fame, con cui rivendicano il diritto di essere in 
cella in due e non in tre: i loro nomi sono Pasquale Giordano e Said Abdurahmanovic, terzo blocco, lato A, cella 
23, Casa di reclusione di Padova. Scioperano appellandosi all’accoglimento del ricorso alla Corte Costituzionale da 
parte del Magistrato di sorveglianza circa i 3 mq come soglia minima dello spazio in cella. Lo scorso febbraio, 
infatti, il Giudice di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato, presentò ricorso alla Consulta per chiarire la 
costituzionalità dell’articolo 147 del codice penale che non prevede tra i motivi di sospensione della pena il 
sovraffollamento del carcere.
E chiese alla Consulta una sentenza “additiva”, che cioè dia ai giudici la facoltà di sospendere e rinviare 
l’esecuzione in carcere della pena di un detenuto non soltanto quand’essa potrebbe determinare “grave infermità 
fisica” (unico evento oggi contemplato dalla legge), ma anche nei casi in cui verrebbe scontata in condizioni 
intollerabili di sovraffollamento e dunque si risolverebbe in “trattamenti disumani e degradanti”, secondo la 
definizione della Corte europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo nelle sentenze che hanno condannato già due 
volte l’Italia per aver lasciato ai carcerati meno di 3 metri quadrati a testa. L’espressione “numero chiuso” 
naturalmente non compare mai nella dotta ordinanza redatta dal Giudice di Sorveglianza di Padova Marcello 
Bortolato, nel collegio presieduto da Giovanni Maria Pavarin. Ma sarebbe la conseguenza pratica se la Consulta 
accogliesse la questione: come negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema nel 2011 ha confermato l’ordine che nel 
2009 una Corte federale aveva intimato al governatore della California di ridurre di un terzo la popolazione 
carceraria in base all’ottavo emendamento della Costituzione americana che vieta le pene crudeli; o a come in 
Germania, dove sempre nel 2011 la Corte costituzionale ha richiamato il dovere di interrompere reclusioni 
“disumane” se le soluzioni alternative sono improponibili.
Il dilemma postosi al Tribunale riguardava una richiesta di sospensione e differimento della pena avanzata da un 
detenuto che, dopo 33 giorni con a disposizione 3,03 metri quadrati nella casa di reclusione di Padova (889 
presenze contro 369 posti regolamentari), era stato trasferito nella casa circondariale (226 detenuti contro una 
capienza di 104) per 9 giorni con 2,43 mq a disposizione, e per 122 giorni con 2,58 mq di spazio, peraltro in 
concreto ridotti dal mobilio. Comunque sempre meno dei 3 mq a testa che Strasburgo (nelle sentenze Sulejmanovic 
e Torreggiani di condanna dell’Italia nel 2009 e 2013) ha ritenuto parametro vitale minimo al di sotto del quale c’è 
violazione flagrante dell’articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell’uomo e dunque, per ciò solo, “trattamento 
disumano e degradante”.
Il Tribunale muove dalla propria impotenza: deve eseguire una pena che sa disumana e degradante, ma non può 
evitarlo perché l’articolo 147 (invocato dall’avvocato Diego Bonavina) consente di rinviare l’esecuzione della pena 
solo in caso di grave malattia. Eppure, ragionano i giudici, mentre la pena resta legale anche se la rieducazione 
verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene raggiunta, il fatto che essa non possa consistere in un 
trattamento contrario al senso di umanità significa che “la pena inumana non è legale, cioè è “non pena “, e dunque 
andrebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il 
rispetto della dignità del condannato”. Da qui la richiesta alla Consulta di estendere anche a questi casi la facoltà 
del giudice di rinviare la pena dopo aver operato, volta per volta nella vicenda singola, un “congruo bilanciamento 
degli interessi da un lato di non disumanità della pena, e dall’altro di difesa sociale”.
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Padova: prendono il diploma da ragionieri, mentre guidano il clan da Facebook
di Fabiana Pesci
Il Mattino di Padova, 22 luglio 2013
Studiavano molto, stavano ore davanti al computer. Pc attraverso cui, ufficialmente, dovevano studiare per l’esame 
di maturità. Un traguardo che hanno raggiunto pochi giorni fa. Secondo la Procura di Lecce però, l’intensa 
operosità informatica di alcuni detenuti del Due Palazzi nascondeva un’attività di stampo mafioso: Cataldo 
Catapano e Cristian Pepe, oltre all’attestato del Gramsci, hanno rimediato due avvisi di garanzia. Pepe, diplomato 
con un ottimo 82/100, è accusato di dirigere, utilizzando come base operativa il carcere di Padova, 
un’organizzazione di tipo mafioso, il clan della Sacra Corona Unita. Pepe, secondo l’accusa, si connetteva via 
internet, utilizzando i programmi più diversi, social network compresi, in particolare Facebook.
A fronte dei sospetti, la Procura ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti di Pepe, Catapano e di altri 
undici detenuti, eseguito dalla Squadra mobile di Padova. In carcere è permesso utilizzare il computer, che però 
non può essere connesso al web. Le porte Usb vengono chiuse, in modo che non possano essere inserite Internet 
key, collegamenti portatili alla rete. La Procura e la Direzione distrettuale antimafia sospettano però che i computer 
in dotazione agli indagati in realtà avessero occlusioni delle porte Usb taroccate, blocchi fasulli che permettevano 
di inserire chiavette con cui comunicare con l’esterno. Internet key che sarebbero state passate a Catapano da sua 
moglie, Lucia Labriola, durante i colloqui in carcere.
La Squadra mobile ha perquisito nove celle, sequestrando sette pc. Hanno dato esito negativo invece i controlli 
effettuati nel cosiddetto magazzino detenuti e nella sala benessere. Oltre a Cataldo Catapano e Cristian Pepe, sono 
state perquisite le celle e i luoghi in cui hanno accesso i detenuti Emanuele Cataneo, Ivan Firenze, Carmelo Salemi, 
Mario Pace, Massimo Mello, Eros Murador, Maurizio Sanfilippo, Giuseppe Lapiccirella, Guglielmo Greco, Alfredo 
Guarnieri e Mario Colini. Questi ultimi, non indagati, secondo l’accusa risultano essere i “terzi” presso cui possono 
essere stati nascosti gli oggetti utilizzati dagli indagati per connettersi all’esterno.
Dalle indagini è emerso che Catapano il computer non lo utilizzava solo per studiare, ma anche per chattare 
messaggi, ritenuti dalla magistratura una sorta di “pizzini 2.0”, frasi in codice con cui il capo dell’organizzazione 
malavitosa dà ordini all’esterno del carcere. Tutto il materiale sequestrato è stato inviato alla Polizia scientifica di 
Roma, che dovrà verificare chi abbia fatto il login dai computer e risalire a che tipo di chiavette Usb siano state 
inserite all’interno dei pc. Obiettivo, acquisire la prova dei contatti tra l’interno e l’esterno del carcere.
Cataldo Catapano è al Due Palazzi perché coinvolto in una lunga storia di estorsione ai danni di imprenditori 
pugliesi. Pepe invece ha un passato da assassino e ora sta scontando una pena supplementare per essere evaso dal 
carcere di Foggia. I due quest’anno hanno trascorso giornate intere davanti al personal computer. La motivazione 
era più che nobile, dovevano studiare per conquistare il diploma. Ma secondo gli inquirenti quella frenesia 
nascondeva scopi ben meno ammirevoli, il controllo di un’associazione a delinquere. 

Computer in carcere a chi studia “blindati” per vietare l’accesso a internet

Sono 800 i detenuti nella casa di reclusione del Due Palazzi, una struttura fatta per ospitarne 400. Alcuni, in cella, 
possono avere un computer, ce l’hanno di solito quelli che studiano, superiori (ragioneria attraverso l’istituto 
Gramsci) o corsi universitari, ma non solo. L’iter per ottenere un pc inizia con una domanda al direttore del 
carcere: in caso di risposta positiva, si passa all’acquisto, a carico del detenuto ma del quale si occupa direttamente 
il carcere.
Dopo di che il computer viene affidato alle mani di un tecnico che lo “blinda” ovvero sigilla l’entrata per chiavette 
usb e lo tratta in modo da impedire qualsiasi possibilità di connessione ad internet. A questo punto il computer 
viene consegnato in cella al detenuto che lo può usare per scrivere e per consultare il contenuto dei due cd e due 
dvd che gli è consentito di tenere.
Quasi tutti i nove detenuti che hanno appena passato la maturità con ottimi voti avevano il computer in cella. 
Compresi Cristian Pepe, 39 anni di Lecce, e Cataldo Catapano, 58 anni di Taranto, reclusi in massima sicurezza: 
quest’ultimo, partito da una condizione di semi analfabetismo, in sette anni ha fatto tutto il percorso di studi fino 
ad arrivare al diploma di ragioniere. Uno studente dotato che si impegnava molto. Anche troppo.

Lettere: ci sono due modi per raccontare una notizia: uno diabolico e uno simbolico
di Don Marco Pozza (Cappellano del carcere di Padova)
Il Mattino di Padova, 22 luglio 2013
Ci sono due modi per raccontare una notizia: uno diabolico e uno simbolico. Affrontarla in modo diabolico 
significa farlo in un modo frammentario, sospettoso, analitico: è il modo di ragionare del Demonio nei Vangeli. 
Affrontarla in maniera simbolica, invece, significa farlo con uno sguardo che tenti di coglierne la totalità, la 
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profondità, il mistero stesso in essa racchiuso. Apri i giornali e le notizie affrontate in maniera diabolica 
prosperano: il mondo va male, si cercano le cause, si analizzano le circostanze, si compie l’analisi grammaticale 
delle singole azioni. Raccontare le stesse notizie in modo simbolico non ne cambierebbe affatto il significato, 
semplicemente le si guarderebbe con gli occhi degli innamorati, con un colpo d’ala che renda l’informazione una 
vera e propria occasione di tenere “in-forma” chi legge.
Giorni fa qualche giornale locale trattava come uno scoop una notizia riguardante il mondo del carcere: la procura 
respinge a due detenuti la possibilità di usufruire di alcuni giorni per partecipare ad una vacanza formativa. 
Precisato che la procura potrà avere avuto le sue buone ragioni per ritenerla una “concessione eccessiva” e salvo 
restando che i due detenuti hanno semplicemente chiesto ciò che per loro prevede la legge (i “permessi premio” 
fanno parte del percorso di esecuzione della pena), la notizia è stata presentata in maniera diabolica, seppur 
corretta: “Agli assassini la procura dice no”.
Hanno fatto, cioè, l’analisi grammaticale della loro biografia, dei loro delitti e delle conseguenze dei loro atti 
delittuosi. Fino a far dire al lettore dell’osteria: “Anche in ferie vogliono andare gli assassini!”. Fosse stata 
raccontata in maniera simbolica - pur salvando la precisazione della procura e il rispetto di coloro che soffrono a 
causa delle loro gesta, si sarebbe dovuto porre l’accento su un altro aspetto della notizia, cioè sul fatto che 
centocinquanta famiglie padovane, con relativi pargoli, bambini e adolescenti al seguito, abbia da anni il coraggio e 
l’ardire di ospitare durante le loro vacanze gente che nella vita ha sbagliato, fino a fare deragliare la loro vita e 
quelle altrui. Sarebbe stata la stessa notizia ma affrontata con il piglio dell’amore e, quindi, sarebbe divenuta una 
notizia buona da leggersi.
Con un accredito maggiore: probabilmente avrebbe instillato nel cuore di chi la leggeva il sospetto che l’umanità 
non sia poi così aguzzina e razzista ma tenga ancora notevoli sprazzi di misericordia e di amore. Facendo di una 
vacanza - tempo sacro per coloro che durante l’anno s’adoprano nella laboriosità del quotidiano - un’occasione per 
testimoniare alla gente un amore più viscerale per la vita e, laddove le condizioni del cuore lo permettano, l’invito 
ad una maggiore misericordia nei confronti della gente che sbaglia. Dentro ogni giornale ci sono fiumi di parole e 
tonnellate di notizie: Ignazio Ramonet, scrittore e giornalista spagnolo, ha calcolato che negli ultimi trent’anni 
siano state prodotte nel mondo più informazioni che nei cinquemila anni precedenti, mentre un solo numero 
domenicale del New York Times contiene più informazioni di quante ne poteva consumare un erudito del 
Settecento in tutta la sua vita. Aumentata a dismisura la copiosità delle notizie, non cambia la duplice possibilità in 
esse custodite: raccontarle in maniera diabolica o simbolica. Oggi la gente va cercando speranza tra i percorsi del 
mondo: intestardirci a raccontare questo splendido mondo in maniera diabolica non aiuta la gente a provare sussulti 
d’innamoramento. Perché la creatura ha bisogno di “visioni simboliche” per convertirsi. E ci si converte solo 
lasciandosi sorprendere, per poter essere veri. Era una notizia da scoop quella citata: forse lo scoop, però, non stava 
nel “no” della Legge ma nel “sì” dell’accoglienza.

La storia di Stefano: trasferito senza avviso dopo un reclamo contro il sovraffollamento
Il Mattino di Padova, 22 luglio 2013
Sabato 13 luglio, improvvisamente, il detenuto bibliotecario della Casa di reclusione di Padova è stato trasferito 
nella Casa circondariale di Cremona. 
Oggi raccontiamo la sua storia, in questi giorni divenuta drammatica, e dichiariamo la nostra speranza di 
raccontarvi un giorno un più lieto fine. Stefano è un ottimo bibliotecario da tre anni, ha anche avuto l’encomio dal 
Direttore del carcere, su proposta della Polizia Penitenziaria.
Ma ha fatto un ‘errore’, ha presentato un reclamo contro il sovraffollamento ai sensi delle direttive della Corte 
Europea per i diritti Umani. E il suo reclamo è stato accettato. Non chiedeva una cella singola, ma semplicemente il 
minimo di metri quadrati previsti (tre). Nella cella da uno stavano in tre, a lui andava bene essere in due. 
L’Amministrazione Penitenziaria senza interpellarlo e comunicargli alcunché lo ha trasferito d’ufficio in un altro 
carcere in una cella da due: così il suo diritto a non essere torturato è rispettato. Peccato che così si violi 
gravemente il suo diritto alla continuità della rieducazione, si azzeri un percorso. Peccato che chi non fa reclamo (e 
magari andrà al posto suo nella cella forzatamente da tre) conservi il diritto alla tortura.
Il 26 luglio era previsto per Stefano il secondo permesso premio, per visitare il Sistema Bibliotecario di Abano 
Terme (con cui la biblioteca del carcere è in rete), la biblioteca del Comune di Limena (per la cui gestione la 
cooperativa lavora da circa 9 anni), la biblioteca dell'istituto Scalcerle, in cui lavora una volontaria della 
cooperativa . E’ un permesso che sta tutto nel percorso ‘dal carcere al territorio’ che la cooperativa AltraCittà cerca 
di costruire per le persone detenute, che punta a far conoscere al mondo esterno le competenze di Stefano per un 
futuro inserimento lavorativo. Noi tutti cocciutamente speriamo di avere Stefano venerdì con noi.

Stefano scrive alla cooperativa
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Cara Rossella, io mi ricordo con assoluta perfezione quel 27 luglio del 2010 quando tu e Valentina mi avete chiesto 
se me la sentivo di prendere in mano la biblioteca. Non ho esitato un istante a dirvi di sì per un motivo preciso, mi 
avete dato fiducia in un momento in cui la fiducia non me la dava nessuno e questo è stato il primo e più 
importante passo lungo quel percorso che si è bruscamente spezzato sabato scorso. Te lo devo dire. Ho provato una 
rabbia infinita, ho sentito di aver perso tutto quello che mi era costato fatica, impegno, passione.
Quando sono arrivato a Cremona, per un attimo e per la prima volta nella mia vita, avevo davvero sentito il vuoto 
intorno a me. Come ho detto ieri alla psicologa, questo carcere è un’istigazione al suicidio…ma la cosa non 
riguarda me. E sai perché? Perché mollare ora vorrebbe dire deludervi tutti e io non voglio che accada. Non 
preoccuparti per me, non diventerò un numero da aggiungere a un tragico totale. Ti confesso che sto faticando a 
trattenere le lacrime, amavo quel posto, amavo i miei libri e li amo ancora, ma sapere che non sono più i miei mi fa 
male, li ho toccati mille volte, curati, coccolati, come fossero figli; conosco ogni ragazzo che scende in biblioteca. 
Tutto questo ora non c’è più, ma ciò che più mi fa rabbia è che tutto il vostro impegno sia stato vanificato insieme 
al mio, perché io sono detenuto ma voi no, non meritate tutto questo.
Vi voglio bene, con sincero ed estremo affetto. Io non mollo, vada come vada, ve lo prometto.

In carcere Stefano ha imparato a fare il bibliotecario

Stefano Carnoli ha iniziato a frequentare un corso di formazione sulla catalogazione libraria organizzato dalla 
cooperativa AltraCittà nel 2010, dimostrando buone capacità e attitudine per la biblioteconomia. A seguito del 
corso, è stato coinvolto nell'attività della biblioteca della Casa di reclusione gestita dalla cooperativa con un 
progetto del Comune di Padova. Dopo alcuni mesi, , a Stefano è stato affidato il ruolo di bibliotecario/scrivano 
dall'Istituto penitenziario.
Nell'arco di tre anni, grazie al lavoro in sinergia della persona e della cooperativa, la qualità del servizio offerto 
dalla biblioteca ai detenuti è molto migliorata (lo dicono i dati statistici di aumento della lettura, dei prestiti interni, 
dei prestiti interbibliotecari, degli accessi dei detenuti alla biblioteca...).
Inoltre Stefano dal 2010 a oggi:
- ha partecipato in modo attivo alla formazione proposta dalla cooperativa nell'ambito della documentazione 
(trattamento del documento, archivistica, digitalizzazione...)
-ha coadiuvato la professoressa Marina Bolletti nei corsi di catalogazione, coordinando le ore di esercitazione con 
competenza e passione
-ha catalogato per la cooperativa (sta anche ora catalogando) i libri del Liceo Ferrari di Este 

Lo sgomento della cooperativa AltraCittà

Noi soci, lavoratori, volontari della cooperativa siamo in preda allo sgomento. Con Stefano stiamo lavorando da tre 
anni e stiamo costruendo: costruendo una biblioteca migliore per i 900 detenuti dell'istituto (aperta, diffusa ai piani, 
intrecciata a gruppi di lettura e corsi di formazione...), costruendo un percorso personale umano e lavorativo verso 
il territorio, verso il mondo esterno.
Lui è sempre stato persona riservata e schiva, anche se sempre disponibile, sempre appassionato nel lavoro. Non ci 
ha mai chiesto nulla, come invece spesso accade tra, mille sfaccettature, in questo mondo di urgenti necessità (la 
libertà innanzitutto!) che è il carcere e a noi la sua “orsitudine” (come la chiama lui) in fondo non dispiaceva: è 
bello offrire a chi non chiede nulla, per dignità, orgoglio…La lettera che abbiamo ricevuto in questi giorni da lui ci 
ha profondamente commossi.
Noi pensiamo che questo modo di procedere  sia semplicemente disumano e indegno di un paese democratico e 
civile: si sta distruggendo una persona e il nostro lavoro di tre anni.
Che senso ha che noi  da 10 anni tessiamo giorno dopo giorno una fitta e vitale rete tra il dentro e il fuori? Come 
dice qualcuno: lo Stato ha preso un successo (anche suo) è l’ha buttato nella spazzatura.
Io credo che il sistema dello 'sfollamento' fatto dal centro senza ….parlare (con la periferia, con la persona, con chi 
segue le persone da anni) sia malato e abbia esiti perversi.
Già alcuni mesi fa ho avuto un'esperienza choccante. Una mattina ho trovato nel laboratorio di legatoria della Casa 
di reclusione un detenuto disperato: gli avevano detto di preparare i bagagli, destinazione Gorgona. Non aveva mai 
fatto domande in questo senso, da due anni lo stavamo formando, da un anno era nostro dipendente. In quel caso 
ho parlato, telefonato, supplicato. C'è stato il “miracolo”, il trasferimento è stato annullato. Ma mi è rimasto l'amaro 
in bocca. E gli altri “sfollati”, quelli che non erano inseriti in attività? Numeri, pacchi spostati in un gioco perverso 
(se non come volontà, certo come esito). Ora la storia si ripresenta, con esiti devastanti. Su Stefano, ma anche su di 
noi. Sono ottimista per natura e testardamente fiduciosa nella possibilità di rinnovamento delle nostre istituzioni. 
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Non distruggete questa speranza e questa fiducia.
Rossella Favero presidente cooperativa sociale AltraCittà

Padova: detenuti in vacanza a Cervinia con CL, la procura blocca due permessi premio
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 19 luglio 2013
Avevano ottenuto dal giudice di Sorveglianza un permesso-premio per trascorrere una settimana di vacanza a 
Cervinia, in Valle d’Aosta, in un hotel a tre stelle dal 21 al 28 luglio: Gianni Piras è un ergastolano sardo 
condannato al “fine pena mai”; Rino Poletto è un trentino condannato a 15 anni e mezzo di reclusione e 
all’applicazione di una misura di sicurezza in seguito al riconoscimento della seminfermità mentale e della 
pericolosità sociale.
Tutti e due erano finiti sul banco degli imputati per omicidio: il primo, coinvolto nella faida di Siurgus Donigala, è 
stato ritenuto responsabile dell’omicidio di un allevatore; il secondo assassinò a coltellate la moglie a Canova di 
Gardolo il 22 ottobre 2006.
Con un reclamo, la procura di Padova ha immediatamente stoppato il permesso premio di una settimana. Il motivo? 
Quella vacanza è stata ritenuta inopportuna visto che i due avrebbero soltanto cominciato a beneficiare dei 
permessi limitati a un giorno o poco più (permessi che vanno concessi con gradualità).
Nel caso di Poletto, in particolare, non ci sarebbe stata nemmeno una nuova verifica sulla pericolosità. La vacanza 
era stata preannunciata al tribunale di Sorveglianza con una lettera inviata il 12 giugno e firmata dal presidente di 
“Officina Giotto” Boscoletto.
“In occasione delle vacanze, alcuni operatori del consorzio Giotto parteciperanno alla vacanza organizzata da 
Comunione e Liberazione di Padova a Cervinia in Val d’Aosta. Abbiamo ritenuto di estendere l’invito ai detenuti 
impiegati presso le nostre cooperative in quanto tale esperienza di vacanza diventa un momento formativo e di 
arricchimento all’interno del percorso di inserimento lavorativo che i detenuti stanno facendo”, si legge, “Le 
vacanze si svolgeranno a Cervinia e le giornate saranno scandite da un programma di massima: tutte le mattine 
iniziano con uno spunto di riflessione; durante il giorno si alterneranno incontri di approfondimento con gite 
guidate in montagna e a siti storico-culturali, attività sportive varie, alle 18 ripresa dello spunto di riflessione, alle 
19 santa messa. Dopo la cena le serate saranno dedicate a incontri culturali e musicali, testimonianze e proiezione 
di film”. Secondo la procura, la vacanza può attendere. Ora la parola passa al tribunale di Sorveglianza. 

Lettere: cinque minuti di rumoroso silenzio fra le sbarre, per ricordare i “morti di carcere”
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 15 luglio 2013
In questi giorni nella Redazione di Ristretti Orizzonti abbiamo scelto di non commentare a caldo la sentenza su 
Stefano Cucchi perché abbiamo preferito discutere insieme al nostro Direttore Ornella Favero sulla morte tragica di 
quel ragazzo.
E ne è venuto fuori che nessuno di noi voleva la vendetta, la condanna e il carcere per i medici, gli infermieri, gli 
agenti della polizia penitenziaria o i carabinieri, ma tutti volevamo la verità e la giustizia per Stefano, la sua 
famiglia e per le numerose morti che accadono nelle nostre carcere. Poi la discussione è proseguita e abbiamo 
parlato delle negligenze, delle omissioni e delle rigidità di alcuni politici e funzionari ministeriali che hanno 
trasformato le carceri italiane in luoghi dove si muore facilmente.
Dove, purtroppo, accade che un ragazzo entri sano in carcere e muoia senza che nessuno se ne accorga. E non è di 
nessuna consolazione che non si sappia se è morto di botte, di fame o di sete o se è colpa dei carabinieri, degli 
infermieri, dei medici o della polizia penitenziaria. Ci basta sapere che Stefano non c’è più e non doveva morire e 
che nelle nostre patrie galere si muore facilmente come in guerra.
E si muore di suicidio, di malattie a volte curate male e tardi, a volte di morte “non chiara”. La Redazione di 
“Ristretti Orizzonti” crede che le garanzie e l’umanità del mondo esterno non si dovrebbero fermare davanti alle 
porte e alle sbarre di un carcere.
E per questo abbiamo proposto a tutti i prigionieri in Italia, per il giorno 15 luglio 2013 alle ore 13.00, di fare 
cinque minuti di silenzio per ricordare Stefano Cucchi e tutti i morti di carcere.
Spesso nelle nostre galere non hai una scelta, o speri o muori, ma alcuni, come gli ergastolani ostativi a qualsiasi 
possibilità di libertà, non possono fare nessuna delle due cose, e allora sognano. Sognano che qualcosa, finalmente, 
possa cambiare.
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Bulli e baby gang: se creare eroi negativi comporta il rischio di creare nuovi miti
Il Mattino di Padova, 15 luglio 2013
Quando a compiere un reato sono dei ragazzi, giornali e televisioni tendono a “enfatizzare” il fatto e parlano spesso 
di baby gang, di bulli. È un approccio pericoloso, perché può finire per creare dei piccoli eroi negativi, e invece 
con i giovani bisogna sgombrare il campo dai falsi miti, e mostrare in tutta la loro crudezza le conseguenze dei 
reati, le miserie del carcere, la facilità con cui ci si può distruggere la vita a partire da una piccola trasgressione. Le 
testimonianze che seguono raccontano due vite di “giovanissimi delinquenti” rovinate da tanta galera, ma proprio 
questi racconti di persone detenute possono diventare una grande forma di prevenzione per tutti quei ragazzi tentati 
dal gusto della trasgressione, del bruciare le tappe, del diventare adulti troppo presto. 

Perché non ti sei fermato prima?

Spesso negli incontri con le scuole viene fuori questa domanda: “Perché non ti sei fermato prima?”. Io questa 
domanda me la sono posta già da solo, dopo qualche anno di carcere. E mi sono reso conto che non c’è una 
risposta “standard”, ma tante varianti a seconda del tipo di reato. Però la risposta più importante e più utile che 
posso purtroppo offrire è quella riguardante il mio caso. Io ho conosciuto il carcere prestissimo, avevo da poco 
raggiunto la maggiore età, adesso di anni ne ho 22, questo mi permette di avvicinare il mio pensiero a quello degli 
studenti, perché vivo un pò le stesse emozioni per età. Io non sono nato delinquente, anch’io puntavo ad una 
carriera diversa, avevo la dote di saper giocare a calcio, con la quale sono arrivato a far parte per vari anni di un 
settore giovanile professionistico di serie B, eppure sono uno di quelli che nella vita ha scelto di sbagliare, sarei un 
ipocrita a dire il contrario. La mia scelta di sicuro si collega al posto in cui sono nato e all’ambiente in cui sono 
cresciuto. A Napoli, nel mio quartiere, i giovani fanno la mia stessa scelta per due diversi motivi. Il primo perché 
sono già parte di una famiglia malavitosa, il secondo per il desiderio di aver soldi da investire nella bella vita o 
nella droga. Io ho iniziato a delinquere perché sono stato attratto dal facile guadagno, volevo colmare subito e 
senza sacrifici quello che di materiale avevo in meno degli altri, credendo che mi spettasse di diritto. Quando ho 
realizzato i miei primi sogni, mi sentivo un grande e l’unica cosa a cui subito pensavo era avere di più, perché 
quello che avevo poco prima ottenuto già non mi bastava. Diventa come una droga, testardamente ti convinci che 
ogni singolo problema possa essere risolto, in modo facile, da un nuovo reato. Senza che te ne accorgi i singoli 
reati si trasformano nel tuo stile di vita. Da qui è difficile staccarti, tornare indietro, sia per l’abitudine e la 
“normalità” con cui vivi l’illegalità sia per una questione di responsabilità relativa alle amicizie che si instaurano. 
Ecco perché non mi sono fermato, perché credevo che fosse la soluzione dei miei problemi, ma non avevo capito 
che il problema reale non era comprare il motorino nuovo o vestiti griffati, ma affrontare questi errori dopo averli 
commessi, far fronte al dolore causato alla famiglia e alle vittime dei miei reati. Adesso che lo sto vivendo sulla 
mia pelle non voglio assolutamente giustificare la mia scelta, quello che posso fare è raccontare il lato negativo 
della mia storia, metterla a disposizione di ragazzi come me e far sì che facciano scelte diverse, questo può 
appagarmi, perché magari potrei evitare che si butti via un’altra vita, anche senza essere diventato perfetto nel mio 
modo di vedere le cose. 
Di sicuro anche il carcere fa la sua parte in questo discorso. Io in questi anni di detenzione ho avuto modo di 
conoscere vari istituti penitenziari e vi dico, senza nascondermi, che il mio unico pensiero era di fare molto peggio 
una volta espiata la pena. Poi sono arrivato a Padova, dove ho trovato un ambiente diverso che mi ha invogliato a 
riflettere sul percorso di vita avuto fino ad oggi. Ora non voglio passare per vittima, non sono il tipo, ma di sicuro 
qui non sono peggiorato rispetto a qualche anno fa. Voglio però precisare che io sono uno dei pochi detenuti 
“privilegiati” a svolgere un’attività, la maggior parte vive solo l’aspetto distruttivo del carcere, quello che poi ti 
porta a rifare il reato. Di certo il mio obiettivo è quello di non ripetermi quando avrò finito di scontare la mia pena, 
ma già evitare che qualcuno possa “ripetere” me stesso mi farebbe raggiungere un grandissimo traguardo.
Alessandro P.

Non c’è niente di affascinante dietro ai soldi facili

Tutto è chiaro come se fosse successo stamattina. Era il 1992, avevo compiuto da poco 16 anni, la spensieratezza 
dell’età mi dava un senso di invulnerabilità. Mi ricordo che partii con il mio fratellastro di 14 anni da Catania per 
raggiungere la penisola. A Villa San Giovanni proseguimmo, con il treno, fino alla mia città natale, Milano.
Mi sentivo uomo, per tutto il viaggio ripetevo a me stesso e a Giacomo che saremmo tornati a casa con i soldi, 
tanti soldi. L’obiettivo era più che chiaro, rapinare una banca, alla fine non eravamo i primi a farlo in famiglia, in 
più Milano era la città di un famoso bandito, dunque non c’era posto migliore dove cominciare a lasciare un segno.
Arrivammo alla stazione centrale alle 7 di mattina. Scesi dal treno con tutto in testa, prima cosa rubare una 
macchina, ormai avevo già una discreta pratica, poi trovare un obiettivo da colpire. Trovato quest’ultimo, un grosso 
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respiro per cacciare la paura e via, alla fine bastava spaventare le persone e tutto era fatto. Una volta presi i soldi ci 
lanciammo verso l’uscita di sicurezza, ma una forte sirena interruppe il chiasso della città.
Non potrò mai scordare lo sguardo di Giacomo, era terrorizzato e forse lo ero anch’io. Salimmo in macchina e dopo 
qualche centinaio di metri, una volante di carabinieri riuscì a fermarci.
“Non abbiamo fatto niente”, erano le nostre uniche parole mentre ci ammanettavano, anche di fronte ai soldi 
negavamo l’accaduto.
Avevo già visto una caserma dei carabinieri al suo interno: mi fecero accomodare, con una energica scarpata nel 
didietro, in una stanza, al suo interno c’erano altri carabinieri. Continuavo a proclamare la mia innocenza causando 
la loro ira. 
Mi chiusero in una cella e chiamarono mia madre. Passai tutta la notte in questa stanza buia. 
Incrociai lo sguardo di mia madre prima di fare l’interrogatorio. Aveva gli occhi gonfi per il troppo piangere, il viso 
segnato dalla stanchezza del viaggio.
Arrivato al carcere minorile, mi portarono in una sezione chiamata prima accoglienza. Non c’erano tanti ragazzi, la 
prima cosa che ti chiedevano era da dove venivi e per cosa ti avevano arrestato, neanche un ciao. Passati pochi 
giorni dovetti iniziare a far fronte a delle responsabilità che neanche pensavo di avere fino a quel momento. A 
colloquio incontrai mia madre, visibilmente invecchiata, eppure erano passati pochi giorni. Non potrò mai 
dimenticare l’abbraccio che mi diede appena ci incontrammo, era fortissimo, e sentivo bagnarmi il collo, erano le 
sue lacrime. “Ma cosa hai combinato?” fu la prima domanda. Sono passati più di 20 anni e ancora oggi sento un 
forte senso di colpa. Mi portò i vestiti di ricambio e tanto di quel mangiare che regalai ai ragazzi che avevo 
conosciuto li.
Arrivò il momento di passare nelle sezioni “normali”. Le urla dei ragazzi riempivano i corridoi e al mio passaggio 
battute del tipo “è arrivata carne fresca” mi colpivano come freccette. Volevano sapere il motivo del mio arresto e 
di quale zona ero. Siccome sono nato a Milano in Giambellino entravo di diritto nel gruppo di quel quartiere. Non 
passava giorno in cui non c’erano risse, per dimostrare che il nostro gruppo era il più forte si giocava a fare i duri. 
Presi una condanna di 2 anni. Durante la detenzione non c’è stato giorno in cui non pensavo a dove avevo 
commesso l’errore nella rapina. Quando misi piede fuori mi sentivo forte, ero pompato da ideali talmente stupidi 
che ripensandoci mi sento un po’ ridicolo. 
Il 12 ottobre compirò 37 anni. 16 anni li ho passati in galera, oggi devo scontare una condanna di trenta. Si sente 
molto parlare di come le carceri sono una scuola del crimine per i giovani. Un ragazzo minorenne, a volte, cresce 
in un ambiente familiare dove il carcere è una cosa normale, con questo non addosso la colpa ai genitori, perché 
non esiste genitore che vuole che suo figlio abbia a che fare con questo ambiente, ma sono le circostanze a portarlo 
su quella strada. Credo che ci sia una mancanza di informazione a riguardo. Prendiamo per esempio il progetto che 
la redazione di Ristretti Orizzonti affronta con le scuole. Durante l’anno scolastico ci vengono a trovare delle classi 
di scuole superiori (alcune migliaia di studenti) proprio per essere messe di fronte a una realtà, quella del carcere, 
che fa parte della società in cui viviamo, e sentire testimonianze che ti spiegano come dalla piccola trasgressione 
sia facile scivolare nel reato. Questa è prevenzione! Io vivevo in Sicilia, dove abbiamo un tasso di povertà molto 
alto, mi chiedo se un progetto come questo non sarebbe di aiuto anche nelle scuole medie inferiori. Far vedere la 
realtà di una vita buttata per seguire finti ideali, mettere a conoscenza dei ragazzini che non c’è niente di 
affascinante dietro ai soldi facili. Dovrebbero sapere che non è vero che si è uomini facendo un crimine. Esistono 
tappe nella vita che non vanno bruciate come ho fatto io, se no si rischia di non capire più cosa è giusto o sbagliato.
Ho perso tanto nella vita, sopra tutto gli affetti, non ho visto crescere mio figlio e quando ero fuori ho 
accompagnato la sua salma al cimitero, aveva tredici anni. Credetemi che convivere con questo non è facile, 
preferirei un fine pena mai. Bisogna dare importanza a se stessi, non farsi del male, imparare a volersi bene, solo 
così si può volere bene al prossimo. 
Lorenzo S.

Padova: “Agricoltura sociale”, lunedì un convegno alla Casa Circondariale “Due Palazzi 
Il Mattino di Padova, 10 luglio 2013
Sono un centinaio in Veneto le imprese agricole che coniugano produzione e welfare, profitto e solidarietà. Fattorie 
didattiche, orti sociali, agrinidi, centri per anziani o per disabili tra frutteti da coltivare e animali da cortile da 
accudire sono esperienze consolidate di una “economia di solidarietà” che trovano ora riconoscimento e 
agevolazioni grazie alle legge regionale, appena approvata dal Consiglio, in materia di “agricoltura sociale”.
Se ne parla lunedì 15 luglio, nella casa circondariale “Due Palazzi” di Padova, nel confronto promosso dal 
Consiglio regionale tra rappresentanti dell’impresa sociale, del volontariato, dell’agricoltura e delle istituzioni, 
nell’inedita cornice della più grande casa circondariale del Veneto.
A discutere le nuove opportunità create dalla legge veneta sono il direttore del dipartimento di Sociologia e diritto 
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dell’economia dell’Università di Bologna Giovanni Pieretti, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia 
Giovanni Maria Pavarin, il responsabile della Pastorale del Lavoro della Diocesi di Vicenza Don Matteo Pasinato, 
sindaci, rappresentanti di cooperative sociali, responsabili di Ulss.
“Le nuove norme a sostegno dell’agricoltura sociale - spiega Ruffato - danno forza a realtà ed esperienze 
imprenditoriali che impegnano soggetti svantaggiati come disabili, ex tossicodipendenti, detenuti in semilibertà in 
attività tradizionali di coltivazione e allevamento: offrono lavoro, creano reddito, ma soprattutto danno dignità e 
obiettivi a persone che rischiano di rimanere ai margini della società”.
La legge veneta prevede, infatti, agevolazioni e accesso ai fondi comunitari per quelle imprese sociali che praticano 
attività agricole impegnando minori, anziani, tossicodipendenti, ex detenuti, persone con problemi psichici. In 
Veneto le esperienze “sul campo” non mancano: dal primo “agriasilo” sorto a Pescantina (Verona) al nuovo 
percorso di riscoperta del cibo e dell’alimentazione che l’azienda agricola “Menego” di Fabiano Simonatto ha 
attivato a Summaga di Portogruaro, in convenzione con il servizio per la cura dei disturbi alimentari dell’Ulss 10 
del Veneto Orientale. 

Giustizia: Carmelo Musumeci, una vita dietro le sbarre, lancia petizione contro l’ergastolo 
di Alessia Malachiti
www.infooggi.it, 10 luglio 2013
Carmelo Musumeci, ergastolano detenuto nel carcere di Padova, durante gli anni ha avuto modo di studiare ed ha 
iniziato a scrivere libri ed articoli, raccontando all’Italia la vita dei detenuti da dietro le sbarre. Di recente, ha 
lanciato una petizione contro l’ergastolo ostativo. A firmarla sono stati anche personaggi illustri, come Margherita 
Hack, la quale ha anche scritto la presentazione del suo libro “Zanna Blu”.
Secondo il principio su cui si basano le carceri, esse dovrebbero essere finalizzate alla rieducazione dell’individuo 
per il reinserimento nella società. L’ergastolo è dunque incostituzionale? InfoOggi.it ha intervistato Carmelo 
Musumeci per capire quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a lanciare la petizione, ma anche per scoprire 
come vivono i detenuti condannati all’ergastolo.

Carmelo, lei è stato condannato all’ergastolo: per quale ragione? Che cosa è accaduto?
“Sono nato colpevole. Poi ho fatto di tutto per diventarlo. Ed è accaduto la fine del mondo. Le mie carte 
processuale dicono (e non io) che durante una guerra fra bande mi hanno sparato sei colpi, tutti a segno, ma poi, 
sopravvissuto, mi sono vendicato”.

Una persona viene condannata all’ergastolo ostativo quando si ritiene che nessuna pena è in grado di garantire il 
reinserimento nella società del detenuto. Secondo lei, viene dunque a crollare il principio secondo cui si basano le 
carceri? Si tratta unicamente di una “punizione”, è dunque incostituzionale?
“Come fa una pena che non finisce mai a rieducare o a migliorare qualcuno? L’ergastolo ostativo non solo è 
anticostituzionale, ma è una vera e propria tortura perché ti ammazzano un po’ per volta tutti i giorni e un po’ tutte 
le notti”.

Lei, durante la sua detenzione, ha studiato ed ha scritto un libro: nel suo caso, il carcere è stato educativo? Si sente 
un uomo diverso?
“Ho cominciato a studiare per non impazzire quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis. Ed ho 
pubblicato diversi libri perché credo che in Italia la giustizia e le prigioni siano quelli che sono anche perché, a 
differenza di altri Paesi, nel nostro manca una letteratura sociale carceraria. E la letteratura è l’anima di un Paese, 
per questo m’illudo di crearne una con i miei romanzi sociali noir carcerari. E poi scrivo anche perché ogni persona 
che mi legge mi trasmette un po’ di forza per continuare a esistere e resistere. L’ultimo mio libro s’intitola “Zanna 
Blu” (Gabrielli Editore) ed ha la prefazione di Margherita Hack (lo si può ordinare anche tramite questo indirizzo 
email: zannablumusumeci@libero.it). Il carcere non è un luogo educativo, non è la medicina, ma piuttosto è la 
malattia e per questo io lo chiamo l’Assassino dei Sogni. E dopo ventitré anni di carcere è ovvio che mi senta un 
uomo diverso, ma molto peggiore e più “criminale” di quando sono entrato”.

Se venisse rilasciato, come imposterebbe la sua vita? Cosa le piacerebbe fare?
“Con la condanna della “Pena di Morte Viva” (così è chiamata da noi l’ergastolo ostativo) se non metti in cella un 
altro al posto tuo non avrai mai la possibilità di venire rilasciato. In tutti i casi se questo miracolo accadesse, 
smetterei di essere uno scrittore ombra e continuerei a scrivere libri. E andrei in giro per l’Italia per presentarli e 
per continuare a lottare contro l’Assassino dei Sogni per fare conoscere, nella Patria del Diritto e della Cristianità, 
l’esistenza della “Pena di Morte Viva”.
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Com’è la vita in carcere?
“In carcere non si vive, ma si sopravvive. E funziona solo l’emarginazione sociale. Il carcere migliore è quello che 
non costruiranno mai”.

La petizione che ha lanciato, contro l’ergastolo ostativo, è stata firmata da persone illustri, tra i firmatari ve n’è 
qualcuno che lei stima particolarmente?
“Li stimo tutti perché in un’Italia forcaiola ci vuole tanto coraggio e dare la faccia e schierarsi con i cattivi per dare 
anche a loro una speranza, una possibilità, una sola. Se proprio devo fare dei nomi, anche se non mi piace farli, 
stimo moltissimo Margherita Hack, Agnese Moro e Umberto Veronesi”.

Quale pena sarebbe idonea, secondo lei, per coloro che non mostrano alcun pentimento e che dimostrano di non 
avere compreso l’entità di ciò che hanno compiuto?
“Dopo un serio percorso sociale, il perdono è la peggiore, più dolorosa e rieducativa, pena che si possa dare a un 
uomo, perché il male si combatte solo con il bene”.

Per chi ha compiuto reati di terrorismo, mafia e per quelli compiuti contro i minori, secondo lei, è possibile mirare 
al reinserimento?
“Non bisogna buttare mai via nessuno, come dice spesso Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Br. Tutti 
possono essere recuperati, ma c’è qualcuno evidentemente che pensa che per gli uomini ombra (così vengono 
chiamati gli ergastolani ostativi) è giusto che siano destinati ad essere considerati cattivi e colpevoli per sempre”.

L’ergastolo ostativo stronca ogni possibilità di rimediare a ciò che si è compiuto? Per quale ragione, secondo lei, è 
importante debellare questo tipo di pena?
“L’ergastolo ostativo è una pena di morte al rallentatore, una pena di morte che si consuma ogni giorno, a gocce, 
da vivo, senza nessuna possibilità di rimediare al male con il bene. Nulla è più grande di un atto d’amore e di 
perdono”.

Ha in mente altri progetti, per il futuro, al fine di portare avanti la sua causa?
“Lasciarmi morire di fame per liberare almeno il mio corpo e la mia mente senza continuare a farli soffrire 
inutilmente e senza speranza”.

Serve una svolta nelle politiche sulla droga. Puntare sulle misure alternative al carcere
Il Mattino di Padova, 8 luglio 2013
Un detenuto su tre entra in carcere ogni anno per la violazione dell’art. 73 della Legge Fini-Giovanardi sulle 
droghe (detenzione di sostanze illecite). Alla fine del 2012 gli ingressi totali in carcere sono stati infatti 63.020, 
quelli per violazione del solo art. 73 della legge antidroga 20.465, pari al 32,47 %.
Sono i dati dell’edizione 2013 del “Libro bianco sulla legge Fini-Giovanardi”, presentato in questi giorni dalle 
organizzazioni da anni impegnate su questi temi, che chiedono oggi una riforma profonda delle politiche sulle 
droghe e avanzano una proposta di interventi legislativi urgenti per limitare il flusso di entrata in carcere e 
costruire alternative alla galera per i tossicodipendenti. I testi sono stati depositati come proposte di legge di 
iniziativa popolare, per le quali si stanno raccogliendo le firme in molte piazze italiane.
Firme importanti, perché qualcosa bisogna pur cambiare in una situazione carceraria, in cui i tossicodipendenti 
sono per lo più parcheggiati in una specie di limbo inutile, se non pericoloso, e spesso escono in condizioni 
peggiori di quando sono entrati. Il racconto di una donna detenuta e di un ragazzo immigrato giovanissimo e finito 
ben presto nel disastro della droga ci fanno capire che le droghe portano in carcere persone giovani, e rovinano loro 
la vita: bisogna allora cercare strade nuove, puntare di più sulle misure alternative, smetterla di credere che la 
soluzione sia rinchiudere le persone.

Ho fatto una vita schifosa, droga e galera

Spiegare la situazione in cui mi trovo è semplice: sono in carcere, ho buttato via più di dieci anni della mia vita, ho 
un figlio che non vedo da due anni, ho i genitori anziani che non so ancora quanto mi durano, sinceramente questa 
vita mi fa schifo, non me ne frega più di niente, voglio che mi lascino perdere, voglio diventare un punto invisibile 
qui dentro.
Voglio essere lasciata in pace, quella è la mia branda, quello è il mio armadietto, fatemi fare il mio fine pena e non 
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rompetemi le scatole.
Il problema è che non ho neanche le idee chiare sul mio fine pena, che dovrebbe essere nel 2017, o forse no?! Poi 
magari arrivano altre denunce e tutto il resto e forse vado anche al 2020, quando finisci per diventare dipendente 
dalla droga, non tieni più neppure il conto dei processi e delle condanne e degli anni in più di pena che ti possono 
arrivare.
Io non sono abituata ad avere paura, non ho paura quasi di niente, non ho paura neanche di morire, però devo stare 
tutti questi anni qui dentro, e allora l’ansia comincia a mangiarmi dentro. Mia mamma ha 75 anni, se un giorno mi 
chiamano giù in matricola e mi dicono che mia mamma è morta io non so cosa faccio! E lì ho paura! Ho paura! 
Perché io non so se vivo un giorno di più?! Se poi dico che mio figlio sono più di due anni che non lo vedo, mi 
domando anche continuamente: è giusto che vado avanti, che cerco di combattere per vederlo o è meglio che gli 
lascio fare la sua vita? Senza rompergli le scatole, senza fargli fare avanti e indietro per le galere fino a quando non 
ha non so quanti anni, perché io in cambio cosa gli darei? Cosa gli posso dare? Io che non ho niente, che cosa gli 
do? Che viene sei volte al mese in galera a vedere una madre che non conosce neanche più, a vederla chiusa così 
qui dentro, cosa gli spiego, cosa gli dico, che ha un padre sotto terra e una madre di m., cosa gli dico? Cosa gli 
spiego a quel bambino, allora cosa faccio? Mi faccio un esame di coscienza, dico che ho vissuto finora una vita 
schifosa, droga e galera, e allora continuo a farmela la mia vita schifosa, non tiro anche mio figlio nel mio schifo, 
lo lascio dov’è, lo lascio in pace?! Però non so cosa fare perché sento di aver bisogno di quel bambino, ma quello 
di cui ho bisogno io, non è detto che faccia un bene a lui, perché ormai la mia vita rischia di essere del tutto 
rovinata.
T. S.

Emigrare a sedici anni e poi farsi tentare dalle “scorciatoie” della droga
Era una bella giornata d’estate, un sole incandescente batteva sulla costa dell’Adriatico.
Il 10 agosto del 2003 fu l’inizio della mia avventura in un Paese straniero. 
All’epoca ero minorenne, avevo 16 anni per l’esattezza, ma ciò non mi fermava dall’idea di realizzare i miei sogni. 
Dico sogni perché sin da piccolo nel mio quartiere in una città dell’Albania sentivo spesso parole tipo: ciao, amico 
mio, morto di fame, buongiorno, e quelle parole mi sembravano magiche, e penso che abbiano inciso 
profondamente sul mio cammino da grande.
Una volta sbarcato a Brindisi con il traghetto, clandestinamente, mi pareva di volare, il cuore mi batteva a mille, 
ero ubriaco di felicità. Con tanta fatica sono riuscito a prendere il treno per Padova, dove abitava mia zia con i suoi 
due figli, loro mi hanno accolto calorosamente e dato ospitalità. 
Dopo una settimana ho cominciato a lavorare con mio cugino più grande, lui era un artigiano idraulico, così gli 
davo una mano e lui mi pagava come apprendista. 
Filava tutto liscio, lavoravo da tre mesi senza interruzione, avevo messo qualche soldo da parte e i miei sogni mano 
a mano diventavano realtà. Però c’era qualcosa che mi dava fastidio e a volte mi faceva tanta rabbia. Avete 
presente quando ti spacchi la schiena lavorando onestamente e alla fine non vieni rispettato, neanche degnato di un 
semplice saluto tipo “ciao”? Mi riferisco a quelle persone che davano lavoro a mio cugino, architetti, ingegneri.
Io nella mia cultura non considero nessun essere umano superiore, a prescindere dalla posizione sociale che 
occupa. Ma neanche mi considero superiore a nessuno.
Quando ho chiesto a mio cugino perché questa forma di ostilità, lui mi ha rimproverato dicendomi che ero un 
ragazzino e queste cose non le dovevo mai più pensare. Può essere che io ero un ragazzino, però avevo bisogno che 
qualcuno mi spiegasse con più sincerità che a volte sul lavoro bisogna anche subire atteggiamenti sgradevoli, e 
magari sarei diventato più flessibile. Ecco questa ipocrisia invece non mi stava bene, io detesto l’ipocrisia, e cosi 
decisi di andare per la mia strada.
Ben presto finii in una comunità per minori, e iniziai a frequentare la scuola, ma non riuscivo a integrarmi, volevo 
un lavoro che però non era permesso in comunità. Compiuti i 18 anni venni chiamato dal direttore, che mi spiegò 
che loro non avevano più la possibilità di ospitarmi in quanto avevo raggiunto la maggiore età. E per la legge 
dovevano sbattermi fuori subito, però lui fu gentile e mi concesse una settimana di tempo.
Una volta fuori dalla comunità cominciarono le peripezie, ormai ero grande, o meglio dovevo crescere in fretta, 
questo pensiero mi spingeva a cercare sempre di più per la mia vita.
Nel giro di un breve tempo caddi nella tentazione della droga, diventai uno spacciatore e nello stesso tempo un 
consumatore di cocaina. Ora so che quel di più che ho cercato per la mia vita mi ha portato in una brutta strada, e 
la vita me l’ha rovinata e sicuramente non migliorata. 
La droga ha un fascino particolare, ti prende e ti trascina in un mondo dove ti sembra di essere solo tu e nessun 
altro, ti fa sentire importante.
Mi viene in mente uno scrittore famoso che dice molto ironicamente “Guarda la coca e vedrai solo della polvere, 
guarda attraverso la coca e vedrai il mondo”,in un certo momento della mia vita all’età di 18-19 anni ho pensato di 
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vedere il mondo da quel punto di vista superficiale e distorto.
La droga poi ti fa conoscere delle compagnie che in quei momenti ti sembrano i tuoi migliori amici, ma in realtà 
non è così. Menzogna, la tua vita diventa tutta una menzogna e una continua autodistruzione della tua stessa 
personalità. Come è successo a me, frequentando delle compagnie poco raccomandabili mi sono trovato in mezzo a 
un omicidio per un regolamento di conti. Il reato per cui sono stato condannato è concorso in omicidio e sto 
pagando con la pena di anni dieci mesi sei di reclusione.
Quando entri in carcere una rivoluzione interiore travolge radicalmente la tua vita precedente. Riflettendo capisci 
che non puoi essere nato solo per provocare guai e nuocere agli altri, e cosi il tuo inconscio prova forti sensi di 
colpa e ti spinge a costruire, anche se con tanti punti di domanda, un itinerario diverso per la tua nuova vita.
In sei anni di carcere ho capito che l’essere umano ha una intelligenza che, se non si sviluppa in maniera 
equilibrata, diventa distruttiva per la sua umanità stessa. Ma credo sia anche importante capire che se il cattivo uso 
della propria intelligenza ha generato cattive azioni, quella stessa intelligenza può essere fatta fruttare per trovare i 
mezzi per cambiare, dando una svolta importante alla propria vita.
Lejdi S.

Lottare per dimostrare la propria innocenza
Ristretti Orizzonti, 6 luglio 2013
Il 4 luglio, in una infernale giornata di quel caldo padano che in galera moltiplica la sua potenza, è iniziato lo 
sciopero della fame di Roverto Cobertera, uno della nostra redazione, un uomo condannato all’ergastolo che, da 
quando è entrato a far parte del nostro gruppo, non ha mai smesso di proclamare la sua innocenza. Roverto ha 
avuto in primo grado una condanna a 24 anni per omicidio, che in appello è diventata un ergastolo, fine pena mai. 
Si ironizza spesso che in galera si sentono tutti innocenti, nella redazione di Ristretti Orizzonti non è così, le 
persone si assumono le loro responsabilità, e lo fanno anche davanti a centinaia di studenti che ogni anno entrano 
in carcere e ascoltano le loro testimonianze. Dunque se una persona lì dentro dice di essere innocente, non è una fra 
tanti che non hanno voglia di sentirsi responsabili, e se quella persona è disponibile a mettere a rischio la sua vita 
per dimostrarlo, noi pensiamo che quella persona sia particolarmente degna di attenzione. 
A Roverto possiamo solo dire che gli siamo vicini, con tutto il nostro affetto, che è grande ed è cresciuto proprio di 
fronte alla sua sofferenza e alla forza con cui vuole dimostrare che è innocente, possiamo dirgli che vorremmo in 
tutte le maniere fare qualcosa per lui, ma quello che non vogliamo è che debba rinunciare alla vita per essere 
ascoltato.
Qualcosa si può fare davvero? Qualcuno lo può aiutare? Qualcuno può prendere in mano le carte del suo processo 
e, se si convince che ci sono elementi seri per provare che quella condanna è ingiusta, prendersi a cuore il suo caso 
e dargli una mano?
La redazione di Ristretti Orizzonti

Urla d’innocenza fra le sbarre
Ristretti Orizzonti, 6 luglio 2013

Roverto Cobertera è nato all’estero ed ha doppia cittadinanza Statunitense e Domenicana. È detenuto nel carcere di 
Padova. È stato condannato alla “Pena di Morte Viva” (così viene chiamata da noi ergastolani la pena perpetua).
É un uomo di colore e forse anche questo ha pesato sulla sua condanna perché lo straniero e per giunta nero è il 
colpevole ideale. Roverto Cobertera, ha i capelli neri come il carbone e un sorriso di luce sempre stampato sulle 
labbra.
L’ho incontrato nella Redazione di “Ristretti Orizzonti” e sapendo dei miei studi universitari di giurisprudenza lui 
mi ha passato le sue carte processuali.
Dopo qualche tempo ho letto la motivazione del primo grado e dell’appello e mi sono fortemente convinto della 
sua innocenza, perché conosco molto bene la differenza fra la verità vera e quella processuale. 
Roverto Cobertera ha deciso da qualche tempo di dimostrare la sua innocenza con la propria vita, l’unica cosa che 
gli è rimasta.
Dal quattro luglio ha iniziato uno sciopero della fame per urlare la sua innocenza fra le sbarre. 
Ed è disposto a morire per ritornare dalla sua famiglia e dai suoi meravigliosi figli.
Io non posso fare altro che trasmettere tutta la mia solidarietà, da uomo ombra, a Roverto Cobertera.
E sostenere la sua battaglia perché venga provata la sua innocenza fra le sbarre con la speranza che qualcuno al di 
là dal muro di cinta ascolti e senta le grida di una persona che con la sua protesta afferma con forza che preferisce 
morire da innocente che vivere da colpevole. 
Carmelo Musumeci
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Carcere di Padova 2013

Padova: emergenza carceri; decenni di leggi sbagliate hanno causato l’esubero di detenuti
di Tatiana Mario
La Difesa del Popolo, 5 luglio 2013
Salvatore Pirruccio, direttore del Due Palazzi di Padova, commenta positivamente il provvedimento emanato dal 
governo Letta a fine giugno, perché contingenta gli ingressi. In questo modo, nel giro di pochi anni, le presenze 
dietro le sbarre dovrebbero diminuire. Ma ancora molto resta da fare.
Meno ingressi, più misure alternative per le condanne di reati poco gravi (con condanne non superiori ai due anni), 
lavoro socialmente utile per i dipendenti da droga e alcool e domiciliari per i recidivi di piccoli reati. Sono questi i 
punti salienti del decreto Cancellieri approvato dal Governo Letta a fine giugno per fare fronte al drammatico 
sovraffollamento dei penitenziari, dando più ampi margini di manovra ai magistrati di sorveglianza con la 
concessione di libertà anticipata e detenzione domiciliare. L’obiettivo è il ridimensionamento del numero eccessivo 
dei reclusi, per il rispetto della soglia di dignità, che la corte europea dei diritti umani ha imposto al nostro paese di 
raggiungere entro maggio 2014. Attualmente in Italia la popolazione carceraria, distribuita nei 206 istituti di pena, 
supera le 66 mila persone a fronte di una capienza regolamentare di 45.568 posti: l’allarmante esubero ha già 
provocato al nostro paese nel 2012 il pagamento di un indennizzo di 120 milioni di euro, la somma più alta mai 
pagata da uno dei 47 stati membri del consiglio d’Europa. Inoltre, il nostro è lo stato che ha collezionato il più alto 
numero (633) di ricorsi presentati dal 1952 al 2012 da parte della commissione europea.
Il provvedimento varato dal governo dovrebbe, nell’arco di un paio d’anni, diminuire di circa diecimila le presenze 
nelle carceri; un primo passo, dunque, è stato fatto anche se, come sostiene Patrizio Gonnella presidente 
dell’associazione Antigone che si occupa delle condizioni delle detenzioni, i penitenziari dovrebbero “liberarsi” 
come minimo di trentamila persone.
“Il decreto è buono, perché ha revisionato la normativa prevista dalla ex Cirielli e tutto va nella direzione di 
contingentare gli ingressi per reati che non siano gravi. Facendo così, e applicando regimi di libertà vigilata per chi 
è prossimo alla scarcerazione, i numeri dovrebbero sensibilmente diminuire nell’arco di qualche anno: vedremo, 
dunque, sempre meno persone entrare e altre scontare la propria pena attraverso i regimi alternativi” è il commento 
di Salvatore Pirruccio, direttore della casa di reclusione di Padova Due Palazzi che, come tutte le altre, sta facendo 
i conti con un numero doppio di detenuti rispetto ai 450 in grado di ospitare regolarmente.

Per far fronte all’emergenza, l’Italia dovrebbe dotarsi di un maggior numero di misure alternative?
“A mio parere no, visto che ce ne sono già molte. Il problema è che, ora come ora, fatichiamo ad applicarle per 
l’eccessivo numero di reclusi. Se già dal prossimo anno gli ingressi inizieranno a diminuire, le cose si metteranno 
diversamente. Due soluzioni invece, a mio avviso, sono urgenti per consolidare il passo appena compiuto dal 
decreto del ministro Cancellieri: l’istituzione della messa alla prova che, come già avviene per i minori, prevede la 
sospensione del processo dopo un percorso di rieducazione all’interno del carcere, la messa alla prova e l’eventuale 
estinzione del reato, ovviamente qualora non crei allarme sociale. E poi, è fondamentale metter mano alla legge 
49/06, la Fini Giovanardi (che ha inasprito le sanzioni relative a produzione, traffico, detenzione illecita e uso di 
sostanze stupefacenti, abolendo la distinzione tra doghe leggere e pesanti ndr)”.

Con questo nuovo provvedimento, il carcere in Italia può sperare di ritornare a essere un luogo di rieducazione 
sociale?
“Me lo auguro, perché così vuole la nostra costituzione. Il sovraffollamento, purtroppo, tarpa le ali alla 
rieducazione, la rende difficilissima. A Padova, ad esempio, con oltre 900 detenuti mancano le risorse umane, gli 
spazi, l’organizzazione... Faccio un esempio molto pratico: l’indulto del 2006 aveva ridotto le presenze al Due 
Palazzi a poco meno di 500 reclusi; riuscivamo a impiegare tutti nell’inserimento lavorativo, nella scuola e nelle 
attività culturali. Questo dovrebbe rappresentare la detenzione, che in un paese evoluto andrebbe applicata come 
extrema ratio per chi ha delinquito in maniera grave. Tutto il resto dovrebbe ruotare intorno alla pubblica utilità 
volta alla rieducazione sociale. In questo modo non servirebbero altre nuove struture, perché quelle esistenti 
sarebbero più che sufficienti”.

Finora il caldo, a cui siamo abituati, non si è fatto sentire. Ma come vi comporterete durante i giorni più torridi per 
alleviare il disagio di chi è in cella?
“Da anni sopperiamo ai problemi legati all’afa con una maggior libertà di movimento nel reparto e, in cella, si va 
soltanto la notte per dormire”.
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Il Due Palazzi è considerata una delle migliori case di reclusione, nel panorama italiano, non solo per la forte 
presenza di volontari, ma a anche a livello di struttura.
“Cerchiamo di impiegare al meglio le risorse economiche a nostra disposizione e finora ce l’abbiamo fatta, anche 
grazie alle squadre di detenuti regolarmente retribuiti e impiegati per la piccola manodopera necessaria a mantenere 
dignitosa la qualità dell’intera struttura”.

Ristretti Orizzonti. L’opinione di Ornella Favero. Amnistia sì, ma per ripartire da zero

Da 17 anni varca quasi quotidianamente la soglia del Due Palazzi, ma non si è ancora stancata di credere che le 
persone rinchiuse I) dentro possono cambiare nel momento in cui si assumono la piena responsabilità del dolore e 
dell’ingiustizia che hanno provocato e ricominciano il loro percorso di rinascita confrontandosi con la società 
civile, ammettendo le proprie colpe. Anche di fronte a studenti che, spesso, hanno la loro età o quella dei figli a cui 
un giorno dovranno spiegare molto.
Ornella Favero, direttore responsabile di Ristretti Orizzonti, la rivista del carcere di Padova, e presidente 
dell’associazione Granello di senape, è convinta che il decreto Cancellieri finalmente faccia qualcosa nei confronti 
di una situazione drammatica e insostenibile. “Mi hanno colpito le parole della direttrice di San Vittore che ha 
dichiarato come sia fuorviarne definire questo decreto “svuota carceri”. Purtroppo si mette mano a una sola delle tre 
leggi, la ex Cirielli (le altre due: Fini Giovanardi e Bossi Fini), che hanno intasato le prigioni del nostro paese, 
mettendo dentro gente che commette piccoli reati, soprattutto tossicodipendenti, che non imparano nulla in cella, 
perché una volta fuori, non essendo disintossicati dalla loro dipendenza, continuano a fare quello che facevano per 
procurarsi il denaro necessario per continuare a farsi”.
Sull’amnistia, su cui l’attenzione mediatica sì sta concentrando come unica, plausibile soluzione all’emergenza sui 
numeri esorbitanti dei detenuti, Ornella Favero è d’accordo, ma a una condizione: “Dal mio punto di vista, è 
l’unica strada percorribile per sbloccare questo corto circuito in cui siamo finiti. Ma poi bisogna ripartire con una 
riforma seria del sistema penale in Italia. Non ha giustificazione il fatto che non possiamo mettere mano a un 
codice risalente al 1930 e non più adeguato alla realtà del paese”.
L’Italia deve avere il coraggio di prendere in mano questa drammatica situazione, non soltanto perché l’Europa le 
alita sul collo: “Questa è vera e propria detenzione sociale, perché il paese preferisce mettere in carcere ì problemi 
che non riesce a risolvere. I tossicodipendenti, che rappresentano la maggior parte, non dovrebbero stare dentro. 
Tutti hanno diritto a essere rieducati, anche loro, aiutandoli a liberarsi dalia dipendenza”.
In tutto questo, il lavoro è una componente fondamentale ma non basta: “In Olanda, il sistema penitenziario riesce 
a ottenere risultati considerevoli perché, accanto a un’attività lavorativa part time dei reclusi, promuove tutta una 
serie di iniziative volte alla loro crescita culturale. Per me, il lavoro non basta: dobbiamo insegnare a queste persone 
ad aprirsi alla società e la società deve entrare dentro al carcere per capire cosa succede quando sì violano le regole 
del vivere civile. I carcerati oggi sono portati ad assumere la condizione patetica della vittima: questo è soltanto un 
alibi per non assumersi le proprie responsabilità”.

Consorzio Giotto. Nicola Boscoletto: il lavoro dietro alle sbarre abbatte la recidiva

“Un singolo provvedimento non riuscirà a riparare al danno perpetuato da oltre vent’anni con leggi sbagliate volte a 
riempire oltre misura le carceri italiane”. È questo il commento di Nicola Boscoletto, presidente del consorzio 
Giotto, realtà operante nel territorio padovano dal 1986 per il reinserimento lavorativo di ex detenuti e poi dal 1990, 
con l’apertura del Due Palazzi, con le lavorazioni interne al carcere. Il tentativo del ministro Annamaria Cancellieri 
di prendere in mano l’emergenza, affrontandola di petto, cercando di raddrizzare un corso che ha portato negli anni 
dietro le sbarre migliaia di persone, anche solo per piccoli reati, senza prevederne la rieducazione sociale, viene 
visto più che positivamente da chi, come Boscoletto, ogni giorno si confronta con il problema della detenzione nel 
nostro paese che ormai “ha perso il suo scopo, la rieducazione, versando in uno stato di abbandono totale. 
Dobbiamo, dunque, partecipare alla costruzione di qualcosa di buono per il sistema della giustizia, appoggiando il 
ministro Cancellieri che, senza soluzione di continuità, ha proseguito lungo la strada già intrapresa dalla collega 
Severino”.
L’Italia ha tempo un anno per rientrare dall’infrazione che le contesta l’Europa per ammassare nei penitenziari 
persone ai di sotto dei limiti della dignità umana. “Non sarà facile recuperare - spiega Boscoletto. C’è bisogno di 
intervenire in maniera strutturale nel sistema, per non elaborare soluzioni tampone, che vanno bene sul momento, 
ma per rendere, prima di tutto, dignitosi e vivibili gli spazi dentro alle celle e rieducare alla convivenza civile, non 
sopprimendo i diritti delle persone. È mai possibile che perfino i maiali, che hanno a disposizione sette metri 
quadrati negli allevamenti, stiamo meglio degli esseri umani presenti nelle case di reclusione italiane?”.
Ciò che è del tutto assente ormai nei confronti di chi sconta il proprio debito con la giustizia è la possibilità di 
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imparare, mentre è dietro alle sbarre, dai propri errori, per uscire un domani con una libertà interiore che la 
violenza, la corruzione, il non rispetto nei confronti della vita umana non gli daranno mai. Il lavoro è una di queste 
strade per riappropriarsi di se stessi, della propria dignità sepolta. Ma, su oltre 900 detenuti al Due Palazzi, soltanto 
120 lavorano, grazie al consorzio Giotto, nella pasticceria del carcere (che negli anni ha raggiunto riconoscimenti 
nazionali per la bontà delle sue creazioni), ai cali center, al montaggio delle biciclette... e, per chi gode della libertà 
vigilata, nella manutenzione del verde e nel decoro urbano della città di Padova. “Diamo dell’eccezionale a cose 
che dovrebbero essere del tutto normali, perché a prevederlo è il nostro dettato costituzionale: il lavoro deve 
nobilitare l’uomo, anche quando, soprattutto, è in carcere. Non ci rendiamo conto che il lavoro di queste persone 
può rappresentare un bene per tutti: per i detenuti, le loro famiglie, ma anche per l’intera società civile”, I dati, 
presentati dal ministero della giustizia guidato fino a qualche mese fa da Paola Severino, affermano che per chi 
sconta una pena senza lavorare, la recidiva raggiunge il 70 - 90 per cento; per chi svolge un’attività lavorativa 
regolarmente retribuita, il tasso si abbatte fino al due per cento. “Stiamo generando dei mostri - conclude 
Boscoletto - perché chi esce e non ha intrapreso nessun percorso di rieducazione tende a delinquere in maniera più 
pesante di prima, in Italia, su oltre 66 mila carcerati soltanto 900 possono godere del lavoro. Lo stato, dunque noi 
cittadini, spende miliardi di euro per “master in delinquenza”, creando un abominevole danno contro se stesso: un 
carcerato costa 250 euro al giorno e, se solo un milione fosse investito nel reinserimento lavorativo, se ne 
risparmierebbero, con l’abbattimento della recidiva, come minimo nove milioni che potrebbero essere reimpiegati 
per lo sviluppo del paese, per il sostegno ai cassa integrati, ai disoccupati... È urgente mettere la parola fine a questo 
meccanismo perverso”.

Casa Circondariale: i carcerati sono soprattutto clandestini

A Padova il decreto non sarà decisivo per sfoltire le presenze. Rispetto allo stesso periodo del 2012, i detenuti del 
circondariale sono inferiori: su un centinaio di posti disponibili le presenze sono 206 (nel 2012 erano quasi 260).
È leggermente migliore, anche se di sovraffollamento sempre si tratta, la situazione al carcere circondariale di 
Padova rispetto ai numeri dello scorso anno: a fronte di un centinaio di posti disponibili, attualmente i detenuti in 
attesa di processo sono 206 (a luglio 2012 erano quasi 260). E con la calura che inizia, come ogni anno l’istituto ha 
deciso di applicare provvedimenti straordinari per “intiepidire” il nervosismo dei detenuti e cercare di risolvere le 
criticità legate alla convivenza in spazi al di sotto della dignità umana e di qualsiasi norma di sicurezza: un’ora e 
mezza in più d’aria verso la fine della giornata e freezer nei reparti per permettere di tenere al fresco alimenti e 
bevande necessari a sopportare le alte temperature.
Antonella Reale, prima donna a Padova a rivestire l’incarico di direttore del carcere circondariale, non nutre molte 
speranze nel fatto che il decreto Cancellieri possa alleggerire, in maniera considerevole, le presenze al circondariale 
di Padova. “Di sicuro l’efficacia del provvedimento sarà distribuita su tutto il territorio nazionale, ma qui 
difficilmente le cose cambieranno, perché al Nord in cella, in attesa di processo, ci sono soprattutto stranieri”. Una 
riforma efficace, dunque, dovrebbe essere fatta su altre norme che hanno intasato negli ultimi vent’anni gli istituti 
di pena: prima di tutto la Bossi Fini che spedisce dentro ogni clandestino prima dell’espulsione.
“Credo che per sanare in parte la situazione che si è venuta a creare - continua Reale - e dare segnali concreti di 
cambiamento anche all’Europa, che altrimenti continuerà a sanzionare il nostro paese imponendoci di pagare cifre 
strabilianti che invece potrebbero essere usate in ben altro modo, sarà indispensabile nell’immediato futuro 
applicare misure impopolari come l’amnistia. Del resto il ministro Cancellieri l’ha già in parte annunciata, 
definendola una “misura tecnicamente facile” e che deve essere seguita da altri provvedimenti”.
Ritornando al decreto e alla condizione del circondariale di via Due Palazzi, per il direttore neppure i domiciliari, 
purtroppo, non saranno una soluzione che consentirà di sfoltire le presenze: “Perché presuppongono ovviamente un 
domicilio stabile e la maggior parte dei detenuti clandestini non potranno accedere alla misura proprio per la 
mancanza di un posto dove stare. Quello che poteva aiutare il sistema in generale, invece, non ha superato 
purtroppo la fase preliminare della bozza; intendo la libertà anticipata per buona condotta che poteva avere un 
impatto favorevole sull’intero panorama. Intanto i mesi sono molto pochi prima dello scadere del termine imposto 
dall’Europa...”.
A Padova, dunque, si va avanti facendo i conti con un sovraffollamento che non cesserà dall’oggi al domani, 
neppure con la conclusione dei lavori di ristrutturazione delle sezioni chiuse da anni perché “l’obiettivo è quello di 
non aumentare le presenze, ma di allargare gli spazi per le persone che già sono dentro. Senza dimenticare che 
l’organico di vigilanza a disposizione è sempre lo stesso”. La spending review, inoltre, non agevola neanche 
l’impegno per migliorare le condizioni di chi sta dentro: “Nel 2013 la regione Veneto ha deciso di non finanziare 
nessun progetto di reinserimento lavorativo: mi auguro che per il prossimo anno, ci ripensi”. Il mondo del 
volontariato, poi, sta subendo una battuta d’arresto fisiologica legata all’età avanzata di molti e a un non facile 
ricambio generazionale.
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Il termine "svuota carceri" è fuorviante
Il Mattino di Padova, 1 luglio 2013
"Il termine svuota-carceri è fuorviante. Pare l'annuncio funebre per lo svuotamento di una discarica umana. Il 
messaggio che arriva è: cari italiani, metteremo in libertà qualunque mascalzone e via. Io credo invece che ciò che 
il ministro della Giustizia voglia fare abbia contenuti molto diversi. Niente accadrà per chi ha condanne per delitti 
gravi: terrorismo, mafia, traffico di droga, violenza sessuale di gruppo": queste sono parole della direttrice del 
carcere di San Vittore, Gloria Manzelli, utili per capire che cosa succederà davvero con questo decreto appena 
approvato per far fronte al sovraffollamento delle carceri. "Svuotacarceri", "Salvacarceri", "Sfollacarceri" non sono 
definizioni adeguate, si tratta di provvedimenti che possono far uscire prima i tossicodipendenti e rendere un po’ 
meno difficile l’accesso alle misure alternative al carcere a chi sta scontando la parte finale della pena. La direzione 
in cui va questo decreto è quella giusta, ridare un senso alla pena, renderla meno inutile e dannosa, e le 
testimonianze dei detenuti spiegano che cos’è una pena, che invece di responsabilizzare incattivisce. Però i numeri 
del sovraffollamento sono tali, che questo decreto è solo un piccolo inizio. 

In Italia 66.000 persone invidiano gli animali per lo spazio e le condizioni di vita che hanno
 
Carcere! Ultimamente si parla molto delle condizioni in cui viviamo o per meglio dire sopravviviamo noi detenuti 
nelle carceri italiane. Io sono straniero e potrei non capire bene, ma da quando mi trovo in carcere (2009) hanno 
fatto almeno due decreti soprannominati dalla stampa "svuotacarceri", e credetemi la situazione è rimasta sempre 
quasi uguale. Molte volte l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea per lo stato delle sue carceri, ma oltre alle 
promesse non ha fatto molto per cambiare la situazione e le condizioni in cui vivono i "cattivi". Se fosse giudicata 
com’è giudicato uno di noi, l’Italia sarebbe considerata un pluripregiudicato, recidivo, in parole povere da "metterla 
in galera e buttare via la chiave".
Il Presidente Napolitano, Papa Francesco e molti senatori e deputati, appena finita la loro visita in qualche carcere 
hanno chiesto di trovare una soluzione a questo problema, perché non è accettabile che gli esseri umani possano 
essere trattati in questa maniera, ma con tutti i problemi che i politici devono affrontare, per riparlarne si deve 
aspettare forse la prossima condanna della Corte Europea.
Da quando faccio parte della redazione di Ristretti Orizzonti e ho incontrato migliaia di studenti, diversi 
parlamentari e giornalisti, mi ha meravigliato che la maggior parte di loro, alla domanda classica del fine incontro 
"cosa vi ha colpito di più di questa esperienza?", rispondevano "voi, le vostre facce". All’inizio non li capivo, non 
capivo cosa loro si aspettassero di trovare. Ma poi ho capito, tutto potevano aspettarsi ma non di trovare in carcere 
persone come loro, persone che non erano solo il reato che avevano commesso, ma avevano avuto un passato 
simile al loro, e con tanta fatica e sofferenza cercavano di costruire un futuro. Un giorno la direttrice del nostro 
giornale ci ha detto che "fuori le persone sono più preparate a ricevere una telefonata che dice che un loro caro è 
morto in un incidente, piuttosto che ricevere la notizia che l’hanno arrestato e portato in carcere", questa 
considerazione mi ha riportato alla mente le prime parole di mio padre quando l’ho chiamato dal carcere, "tutto 
potevo aspettarmi da te, ma che tu finissi in carcere, questo proprio no". Come qui in Italia, anche in Albania c’è 
quasi la stessa mentalità, è più facile accettare la morte di un famigliare che vederlo in carcere. Questo è frutto di 
una propaganda e una disinformazione dell’opinione pubblica in materia, a volte creata volutamente.
Non so se volutamente sono state riempite le prime pagine dei giornali, e si è parlato per settimane intere sui 
telegiornali di reati che le statistiche dicono che non stanno affatto aumentando. Non so se volutamente qualche 
governo, sull’onda di questa propaganda, ha fatto delle leggi che in qualche maniera l’hanno aiutato a vincere le 
elezioni in nome della sicurezza. Credo solo che si sia fatta la scelta sbagliata. Io che di scelte sbagliate ho qualche 
conoscenza, vi posso dire che il primo passo verso un radicale cambiamento è ammettere di aver fatto la scelta 
sbagliata.
Spero che sia finito il tempo di quel legislatore moralista, che chiudeva in cella ladri d’appartamento e piccoli 
truffatori e "buttava via la chiave", ma lasciava impuniti quelli che rubavano milioni, rovinando la vita a migliaia di 
persone.
Credo che dimostrarsi più cattivo con i "cattivi", non vuol dire essere buono. 
Spero che i nuovi parlamentari abbiano il coraggio di fare la scelta giusta. In questi giorni l’Italia ha partecipato al 
G8, dove si decidono i destini del mondo, e credo che non si possa permettere più che all’interno del suo territorio 
ci siano quasi 66000 persone che invidiano gli animali, per lo spazio e le condizioni di vita che hanno. 
Clirim Bitri

Paura di trovare un mondo ostile

Tante volte mi guardo allo specchio e mi viene una domanda: quale sarà il mio futuro? che progetto di vita ho? 
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sembra facile immaginare qualcosa, sognare, lavorare con la fantasia, ma non lo è affatto per me, che devo passare 
una bella fetta della mia vita qui in carcere. Certo so che non soltanto per me è difficile pensare a un futuro così 
remoto, perché l’incognita del futuro è un tratto che oggi più che mai ci accumuna tutti, e l’incertezza di quello che 
succederà domani è purtroppo, in tempi di crisi, una cosa che abbatte i muri e ci rende simili, liberi o detenuti.
Allora cosa mi aspetto dal domani? non lo so, perché dopo tanti anni di detenzione avrò paura di trovare un mondo 
cambiato, ostile, e di scoprirmi inadeguato ad affrontare l’ebbrezza della libertà e del "non controllo".
Qui nella redazione di Ristretti Orizzonti facciamo tanti incontri con gli studenti, e una delle domande che più 
spesso ci fanno è qual è il nostro progetto per il futuro. Una persona in libertà che fa una vita tranquilla cerca 
sempre di immaginare il suo futuro, e prova a realizzarlo, ma non è detto che riuscirà a ottenere quello che 
desidera, immaginate un detenuto che deve scontare una pena lunga dieci o quindici o venti anni, che progetto 
potrebbe avere? in carcere ci concedono solo sei ore di colloquio al mese con i famigliari, io non so come si 
possono rafforzare gli affetti in cosi poco tempo. Come si può far continuare un amore che durava prima da tanti 
anni dedicandogli solo una manciata di ore? In più abbiamo una telefonata di dieci minuti alla settimana, anche 
questa non risolve niente, e allora mi viene in mente una domanda: chi mi aspetterà domani? E questa domanda mi 
provoca un’ansia che mi tiene sveglio di notte e mi incalza di giorno, l’ansia del "che ne sarà di me dopo il carcere" 
che qualche volta mi paralizza.
Io sono un extracomunitario ma vivo qui in Italia da venti anni e dopo aver scontato una pena di diciotto anni alla 
fine dovrei avere l’espulsione immediata, che prospettive ho allora nel futuro? dopo più di trent’anni di 
immigrazione vivendo qui come straniero, se torno nel mio Paese penso, anzi sono sicuro che mi sentirò più 
straniero che nel vostro Paese.
La vita in carcere inghiotte i giorni uno dopo l’altro, tutti simili, passano con velocità vertiginosa, ieri e l’altro ieri 
sono eguali, non si può distinguere un fatto avvenuto tre giorni o venti o un anno prima, finisce per sembrare tutto 
ugualmente lontano, cosi si svolge la fuga del tempo. È come se il tempo ci sfuggisse di mano, e tutto questo 
perché manca un programma di rieducazione per essere inseriti nella società e diventare utili in futuro. Il futuro è 
anche frutto del passato, ma se il passato è fatto di carcere senza che l’istituzione ci aiuti con un percorso verso la 
libertà, per me non c’è futuro e rispetto alla mia vita fino a qui potrei avere soltanto un senso di fallimento.
Io cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, e non perdo mai la speranza e la fiducia nelle istituzioni. 
Però credo che con il problema del sovraffollamento, se tante persone detenute non fanno niente dalla mattina alla 
sera, quando saranno libere il loro futuro sarà peggiore del loro passato, e loro incattivite e arrabbiate torneranno 
forse a fare quello che facevano prima. Ecco perché è così importante che non stiano in carcere le persone che 
hanno pene brevi o problemi di tossicodipendenza, e per quelli come me, che ci devono stare parecchi anni, ci sia 
la possibilità di impegnarsi a fare qualcosa di utile e avere più tempo per incontrare le nostre famiglie.
Sofiane M.

Quei permessi che aiutano a ricostruirsi vita e affetti 
Il Mattino di Padova, 24 giugno 2013
Quanto contano i permessi premio nella vita delle persone detenute è facile capirlo dai loro racconti, dalle 
emozioni che esprimono nel rivedere dopo anni per la prima volta i figli fuori dalle sale colloqui, in una situazione 
di “quasi libertà”. Quello che sarebbe importante capire è che questi permessi hanno un grande valore anche per la 
società: perché una persona che comincia a uscire gradualmente dal carcere, e a ritrovare così la sua famiglia, nella 
stragrande maggioranza dei casi riuscirà a ricostruirsi una vita decente, e a non tornare a commettere reati.

Primo permesso premio, prime ore con mio figlio fuori dal carcere

Quando mi è stato comunicato ufficialmente che la mia richiesta di permesso premio era stata accolta 
favorevolmente dal magistrato di Sorveglianza, tenere quel foglio tra le mani mi ha dato una sensazione diversa, di 
colpo mi sono sentito riconsiderato, rivalutato come persona che può provare a rimettere piede al di là di quelle alte 
mura, attraversando i cancelli in uscita, non per una visita in ospedale, o per un’udienza in Tribunale, ma per 
riassaporare il contatto con la società esterna, e prima di tutto per poter rimanere otto ore, continuative, con mio 
figlio e la sua ragazza. Sembra un sogno, ma si è verificato, è stato meraviglioso, carico di emozioni, che non sono 
state solo le mie, ma anche di chi mi ha accompagnato in quella “scalata” fatta di primi passi per un rientro lento, 
graduale, faticoso nella società
Prima di essere “preso in carico” da una volontaria, in carcere mi hanno consegnato un documento di 
riconoscimento e un secondo foglio con le prescrizioni dettate dal magistrato, da osservare scrupolosamente. Una 
prima difficoltà fisica l’ho percepita a vedere che gli occhi hanno fatto fatica a riabituarsi ad una visione della 
realtà che sembrava “infinita”, dopo anni in cui l’orizzonte era rappresentato solo dalle sbarre. Riaffrontare il 
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traffico sulle strade, incroci, semafori, non conoscere dove esattamente ti trovi e saperti orientare come facevi tanti 
anni addietro, anche questo un pò di disagio te lo fa sentire, ma non importa: sei fuori dal carcere e la giornata sarà 
piena di tante cose nuove.
Prima tappa è l’arrivo alla scuola dove devo, assieme ad altri, partecipare a un incontro del Progetto di confronto 
tra le scuole e il carcere. Mi sento spaesato, inciampo nel primo marciapiedi perché non sono più abituato a questi 
“diversi livelli” del terreno, in carcere percorri lunghi corridoi e scale, sempre gli stessi, senza sorprese. Non nego 
che le emozioni iniziano a farsi percepire e devo “lavorare” per camuffarle: il classico stupido comportamento del 
far vedere che un uomo non piange mai. Ma non è vero. 
Entriamo in un bar e mi offrono un caffè: quanto è diverso il sapore e il gusto, soprattutto se puoi usare una tazzina 
di ceramica e un cucchiaino metallico invece della solita plastica del carcere! Ci avviciniamo poi all’ingresso della 
scuola, dove dobbiamo incontrarci con alcune classi e affrontare i temi che da anni ci vedono proporre la nostra 
testimonianza agli studenti che entrano nella redazione interna al carcere. Prendiamo posto in un’aula e la 
responsabile del progetto ci presenta uno ad uno e quando arriva a me, oltre a ricordare il mio nome, aggiunge: 
“Oggi per Ulderico è il suo primo permesso, più tardi incontrerà suo figlio…”. Quelle parole mi hanno turbato, le 
emozioni risalivano in gola, stringevano il cuore ed a livello della fronte sentivo una pressione che era causata dal 
mio sforzo per non far cadere quelle lacrime, che in ogni caso hanno iniziato a scendere, ed il mio volto ha assunto 
quelle smorfie per cui chi mi stava osservando avrà percepito la situazione emotiva che stavo vivendo. 
Finito l’incontro aspetto che arrivi mio figlio, quando intravedo lui e Alessia, la sua ragazza, il cuore si allarga. 
Bellissimo, non sembra vero, li vedo sorridenti, vedo i loro occhi e sorrisi che si incrociano, io ne gioisco. Poi 
Andrea ha pensato bene di pormi in mano il cellulare per fare una sorpresa a mia sorella e farle sentire la mia voce, 
far capire che eravamo già assieme. Ho sentito dalla voce di lei altrettanta felicità. 
Mentre eravamo seduti a un bar, Andrea mi ha mostrato, con il suo cellulare, molte fotografie, delle loro feste con 
amici e anche delle vacanze dell’estate scorsa al Conero. Lui e la sua ragazza mi hanno parlato dei loro progetti, li 
ho visti molto complici nei loro atteggiamenti; più di una volta, timoroso di rubargli troppo tempo, ho suggerito a 
loro che nel caso avessero altri impegni potevano decidere di andare via prima, non volevo costringerli a restare 
fino alla fine del permesso. Ogni volta mi hanno espresso la loro intenzione di rimanere con me, e di fatto ci sono 
rimasti fino alle 19,30, accompagnandomi all’ingresso nel carcere, ed io sono rientrato in quella che per alcuni anni 
devo considerare la mia residenza, ma con una carica talmente positiva che mi dà e mi darà ulteriore forza per 
affrontare questo cammino.
Ulderico G.

Ho maledetto me stesso e tutte quelle scelte che mi hanno portato lontano da mia figlia
        
Dopo sei anni e mezzo di carcere, undici ore di “libertà”. Ho sperato e lavorato per questo momento, e finalmente 
è arrivato.
Ho saputo dieci giorni prima che il magistrato mi avrebbe concesso questo permesso premio, e dopo la felicità e 
l’incredulità, è subentrata l’angoscia. I giorni non passavano più. Il mio primo pensiero quando ho avuto in mano la 
risposta del magistrato è stato per mia figlia, che non vedevo da sei anni.
In tutto questo tempo che ho passato qui dentro ho cercato di immaginare il giorno che l’avrei incontrata. Nelle 
telefonate mi ha sempre fatto tantissime domande, la più frequente era perché non poteva venire a trovarmi.
Io ho sempre trovato una scusa per non risponderle, per non dirle che non volevo mi incontrasse in carcere, e 
quando nell’ultima telefonata che ho avuto con lei, le ho detto che il giorno 8 giugno sarei andato a trovarla, c’è 
stato un urlo di felicità da parte sua che mi ha commosso. Per tutti i dieci minuti della telefonata, mi ha soltanto 
detto: papà è vero che mi vieni a trovare? Lei era più incredula di me.
La sera del 7 giugno l’assistente penitenziario prima di chiudere la porta blindata della cella mi ha detto: domani 
sei in permesso giornaliero. L’ho ringraziato pensando che è stata la prima volta che ho avuto uno scambio così 
gentile con un agente. E chi ha dormito poi quella notte?
Il pensiero che avrei incontrato mia figlia mi ha tenuto sveglio. Anche se nelle telefonate ridevamo e scherzavamo 
spesso, avevo paura di come avrebbe reagito.
Il mattino è finalmente arrivato, e alle 7.45 scendo dalla sezione per uscire. Dopo aver ritirato le carte che mi 
servivano per uscire mi avvio all’esterno, all’ultimo cancello che mi separa dall’uscita vedo Lucia, la volontaria 
della Redazione di Ristretti Orizzonti che mi avrebbe accompagnato. Ci siamo salutati e siamo saliti in macchina, 
lei era molto gentile, mi parlava per far diminuire la mia tensione, ma io ero in un altro mondo. Nel viaggio che 
abbiamo fatto in treno mi chiedeva della bambina, continuava a dirmi che nascondevo bene le mie emozioni, ma 
dentro di me io stavo scoppiando.
Arrivato alla stazione, ad aspettarci c’era mia moglie emozionata quanto me. Ci avviamo verso casa e all’entrata ad 
aspettarci c’è mia figlia, inizia a correre verso di me, io resto fermo e la osservo. L’ultima volta che l’ho vista era 
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un bambina di quattro anni, ora ne ha dieci e corre verso di me. 
È cresciuta vedendomi solo nelle fotografie, e adesso corre verso di me. L’ho abbracciata forte per un lungo tempo 
e in quel momento ho maledetto me stesso e tutte quelle scelte che mi hanno portato a stare lontano da lei.   
Klajdi S.

Padova: nove detenuti puntano al diploma di ragioneria all’Itc Einaudi-Gramsci
Il Mattino di Padova, 16 giugno 2013
Esame di maturità anche per nove detenuti - studenti dei Due Palazzi, che hanno frequentato la specifica sezione 
aggregata all’Itc Einaudi-Gramsci guidato dalla preside Amalia Mambella. Otto sono cittadini italiani ed uno è 
straniero. Non è la prima volta che un folto gruppo di detenuti-studenti partecipa all’esame di Stato. In città il corso 
(aggregato sempre al Gramsci fin dai tempi del preside Maurizio Angelini, ex sindacalista della Cgil) ha registrato 
finora almeno un centinaio di candidati.
All’interno del Due Palazzi, oltre alla sezione di scuola superiore, funziona anche un vero e proprio “polo 
universitario”, frequentato da 20 detenuti di cui dodici sono iscritti ai corsi di laurea di Lettere e filosofia. “Anche 
di recente un detenuto-modello si è laureato in Giurisprudenza dopo avere dedicato agli studi tanti anni della sua 
vita dietro le sbarre” osserva la volontaria Fernanda Grossele, che è anche la coordinatrice dello sportello giuridico 
ai Due Palazzi, “Per chi non è più libero arrivare al diploma o alla laurea rappresenta anche una grande prova di 
riscatto morale nei confronti della società”.

Studenti che pensano al carcere con occhi nuovi, liberi dai pregiudizi
Il Mattino di Padova, 10 giugno 2013
Un progetto che ha coinvolto più di 6000 studenti delle scuole di Padova e di molte città del Veneto, 150 incontri 
con detenuti, ex detenuti, magistrati, operatori, nelle classi (260 classi hanno partecipato) e poi in carcere, 
organizzati dalla redazione della rivista del carcere, Ristretti Orizzonti, con il sostegno del Comune di Padova e 
della Casa di reclusione: ma i numeri non bastano a spiegare il senso e l’importanza del progetto “Il carcere entra a 
scuola, le scuole entrano in carcere”, che si è concluso martedì scorso in un cinema gremito di ragazzi. Forse 
meglio di tutto quel senso lo spiegano i testi con cui due studenti hanno vinto il concorso di scrittura collegato al 
progetto, uno per le medie inferiori, la lettera scritta da un ragazzo a un detenuto incontrato in classe, l’altro per le 
superiori.

Anch’io stavo iniziando a prendere cattive abitudini
di Kevin Deffogang, 3aB Falconetto 

Caro Rachid, mi chiamo Kevin e frequento la scuola media Falconetto. Martedì 9 aprile ho potuto ascoltarti mentre 
parlavi della tua storia e del perché sei finito in carcere. 
Tra le tante storie la tua è stata quella che mi ha colpito di più per due motivi:
1) perché l’avevamo già letta in classe, in un articolo del vostro giornale, e quindi è stato molto più coinvolgente 
sentirla raccontata da te, 
2) perché mi ha spinto a riflettere sul fatto che tu sia partito da piccole abitudini negative prima di arrivare a 
compiere il reato.
Il secondo motivo è quello che mi ha spinto a riflettere su me stesso.
Anch’io stavo iniziando a prendere cattive abitudini che però dopo il tuo incontro sto cercando di eliminare. La più 
pericolosa è quella di non rispettare il codice stradale mentre vado in bici, e questo mio mancato rispetto del codice 
è dovuto alla “filosofia scatto fisso” (le scatto fisso sono bici con le quali devi pedalare sempre, sennò la bici 
frena). Perciò io, siccome non voglio frenare la mia corsa a causa di ostacoli (semafori, macchine, dare la 
precedenza), cerco sempre di aggirarli compiendo azioni che vanno assolutamente contro il codice stradale. Il 
brutto di queste azioni non è il fatto che io possa causare gravi incidenti, ma che esse mi diano una sensazione di 
libertà che mi spinge a compierle ancora e ancora. Così come a te il coltellino dava una sensazione di forza e di 
superiorità rispetto agli altri, e quindi per provocare queste sensazioni decidesti di portartelo sempre dietro. 
Rachid, la tua storia mi è stata molto di aiuto perché non so dove o come sarei finito continuando ad avere queste 
cattive abitudini. La parte che mi ha colpito di più è stata la descrizione del momento in cui eri latitante in Francia. 
Ciò mi ha fatto capire quanto difficile sia vivere da “fuorilegge”; con la paura di essere catturato 24 ore su 24, con 
il sospetto verso qualunque persona tu veda. Queste sono, secondo me, le cause della perdita della propria vita 
sociale. Non ha senso scappare tutta la vita per provare queste emozioni, tanto vale farsi arrestare, scontare la 
propria pena, uscire e godersi quel che ti resta da vivere. 
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Infine questo incontro mi ha fatto riflettere sul fatto che voi carcerati siete persone normali, che hanno sbagliato 
commettendo errori, molto più gravi rispetto ad altri. Ma almeno voi vi pentite ogni giorno di quello che avete 
fatto, a differenza di altra gente, qua fuori, che sbaglia e se ne frega. Prima di incontrarvi io sinceramente non 
avevo nessuna aspettativa, zero emozioni, ma voi siete riusciti a mostrarmi la “retta via”. Rachid sono molto felice 
di averti incontrato e spero di rivederti ancora, ma da uomo libero.

Dialogo immaginario tra due ragazze che hanno incontrato la Redazione di “Ristretti Orizzonti”
di Sara Guerriero, classe 5I , liceo delle Scienze umane Duca d'Aosta

“Certo che questi detenuti se le vanno proprio a cercare, eh!”
“Ma cosa stai dicendo? Hai sentito le storie che hanno raccontato? Secondo te è colpa di Carmelo se è nato in una 
famiglia in cui non ha ricevuto alcuna forma di affetto?”
“Secondo me sono tutte scuse per non prendersi le proprie responsabilità. Non mi fanno pena. Se rubi, vai in 
carcere. Punto. Se uccidi poi… dovrebbero rinchiuderti e buttare via la chiave!”
“Non devono farti pena infatti. Dovresti solo provare un briciolo di empatia. Emma, ora ti chiedo… perché tu non 
sei in carcere?”
“Che razza di domanda sarebbe? Non sono in carcere perché non ho commesso alcun reato”.
“E perché non hai commesso alcun reato? Sei forse nata in una famiglia povera? Sei cresciuta in un ambiente in cui 
la delinquenza era la routine? Hai mai subito violenze da parte dei tuoi familiari? Nella tua famiglia ci sono 
persone che hanno problemi gravi e per questo sei costretta ad assumere farmaci a causa di un’instabilità 
psicologica?”
“È inutile che continui così. Ho capito dove vuoi arrivare, ma non mi farai cambiare idea.”
“Questo è il nostro problema: la chiusura mentale, l’egocentrismo. Se io vivo serenamente, non ho bisogno di alzare 
lo sguardo per conoscere altre realtà. Io sono nel giusto e ho i miei diritti. Se tu ti droghi vai in galera, senza vie di 
mezzo, senza scuse. E l’articolo 27 della nostra Costituzione potrebbe anche non esistere”.
“Adesso ti improvvisi anche avvocato, Sara?”
“No, cerco solo di tirarti fuori un qualche infimo represso istinto di umanità”.
“Sì, eccola la santarellina! E di Marco cosa mi dici? È un tossicodipendente! Cosa c’era che non andava nella sua 
storia?”
“Gli incontri sbagliati. Chi cerca la droga è insoddisfatto affettivamente, altrimenti non si rifugerebbe nella 
tossicodipendenza. C’è sempre una grande sofferenza dietro a un detenuto. È questo che non capisci. Vedi tutto in 
modo così rigido, ma non puoi permetterti di giudicare chi non conosci.”
“Bene, allora lasciamoli tutti liberi! Viviamo in un mondo di assassini, ladri, stupratori, mafiosi, tossicodipendenti e 
criminali… Cosa vuoi che sia? Poverini, non hanno fatto niente, non è colpa loro! È questo che mi stai dicendo, 
no?”
“Certo che no. Chi ha commesso un crimine deve pagare. Ma non deve rimetterci la propria esistenza, vivendo in 
una realtà carceraria piena di disagi, che non rieduca, che non ascolta. Tra coloro che scontano in carcere la propria 
pena, appena il 18% non ricade nella delinquenza. È come dare una sberla a un bambino perché ha detto una 
parolaccia. Non gli hai insegnato ad utilizzare altre parole, hai solo fatto in modo che non ricommetta lo stesso 
errore per la paura di essere nuovamente punito. Cosa ha imparato? A non dire le parolacce in tua presenza! 
Appena esci di casa, le ripete agli amici. Allo stesso modo, un carcerato come può capire il suo errore se lo si 
rinchiude ventiquattro ore al giorno in una cella senza far nulla? Io sinceramente darei di matto e, una volta 
scarcerata, vorrei solo vendicarmi per la tortura subita. Ma indubbiamente questa volta cercherei di non farmi 
scoprire.”
“E un uomo che arriva a fare del male a moglie e figli? Ulderico non doveva finire in carcere secondo te?”
“A volte penso che dovrebbe essere la società a finire in carcere. La società intesa come tutte quelle ingiustizie e 
sofferenze che ci portano ad avere come obiettivo la sopravvivenza anziché la vita. Ulderico ha conosciuto la 
depressione, una malattia di cui la società è responsabile. Ti auguro di non provarla mai.”
“Dimmi una cosa, Sara. Se un uomo facesse del male alla tua famiglia, ti piacerebbe vederlo girare liberamente per 
la città? O faresti di tutto perché venisse arrestato?
“Ovviamente vorrei che fosse arrestato, ma non per questo dovrebbe marcire tutta la vita in carcere. Le carceri ti 
soffocano, ti rendono peggiore. Non sempre, ma spesso. E adesso posso farti io una domanda? Se tuo padre venisse 
arrestato per un qualsiasi reato, vorresti che vivesse in terribili condizioni di sovraffollamento, lontano dai suoi 
affetti, chiuso in una cella, privato di ogni forma di umanità?”
“A mio padre non potrebbe mai capitare.”
“Ah già, dimenticavo che noi siamo le persone normali, giuste, la razza ariana. I detenuti invece sono bestie, gli 
ebrei di razza inferiore. Non è possibile che i nostri due mondi si incontrino. Siamo così diversi! Dico bene? Ma 
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dove credi di vivere?! Nell’Empireo insieme all’Altissimo Onnipotente? Tu non sei perfetta. Nessuno lo è.”
“Io lo sono più di loro sicuramente.”
“Siamo tutti esseri umani.”
“Cosa c’è di umano in un assassino?”
“Gli errori”.
“Un errore è voltare le spalle a un amico, ma per questo non si va in galera”.
“Un errore è credere di poter risolvere le cose pugnalando tua moglie. Un errore è pensare di non farcela da solo, 
affidandoti ad una compagnia di spacciatori. Un errore è credere che tutto quello che fa tuo padre sia giusto, quindi 
se lui ruba, puoi farlo anche tu. Ma il peggiore di tutti gli errori è permettersi il lusso di giudicare. Non parlare di 
ciò che non conosci.”
“E tu da quand’è che conosci un detenuto, scusa?”
“Da quando abbiamo incontrato i detenuti che fanno parte della Redazione di “Ristretti Orizzonti”. Li ho guardati 
negli occhi uno ad uno. Ho ascoltato il loro dolore. Ho vissuto virtualmente le loro storie. Mi sono commossa, 
perché io non so se avrei trovato la forza di andare avanti. Li ho accolti con occhi nuovi, libera dai pregiudizi. C’eri 
anche tu durante quell’incontro, ma non hai fatto altro che ripetere di essere spaventata perché uno di loro avrebbe 
potuto farti del male.”
“E perché non dovevo avere paura? Erano carcerati!”
“Sinceramente mi fai molta più paura tu. La tua chiusura mentale mi disgusta più di qualunque crimine. Non lasci 
spazio a nessun raggio di speranza, ma tutti questi pregiudizi un giorno ti si ritorceranno contro. Spero solo che, 
quando quel momento arriverà, troverai qualcuno disposto a cambiare opinione su di te.”

Giustizia: carcere di Padova, 400 posti e il doppio di persone… “non fateci sentire vittime”
di Michele Brambilla
La Stampa, 8 giugno 2013
A Padova le celle erano state concepite per essere tutte singole; poi sono diventate doppie, adesso triple. Ciascuno 
può contare su 2,85 metri quadrati di spazio. La prima tappa del viaggio nelle carceri italiane. Padova, 400 posti e 
il doppio di persone.
“Se stiamo dentro a marcire, non diventeremo mai persone responsabili”. La vita in galera ha una colonna sonora, 
specie al mattino: deng, deng, deng... La chiamano “la battitura”: gli agenti picchiano sulle sbarre per capire se 
qualcuno, di notte, le ha segate. 
Entro nel carcere di Padova con Ornella Favero: è la direttrice di “Ristretti Orizzonti”, una rivista fatta con i 
detenuti, e insieme con Silvia Giralucci organizza incontri fra i carcerati e gli studenti. C’è con noi un ragazzo 
albanese che si chiama Elton Kalica. Era uno di quelli che stavano dentro. Adesso che è libero, e fa il volontario, è 
uno di quelli che fa credere nella possibilità di cambiare. 
All’ingresso ci sono uomini ma soprattutto donne e bambini. Sono i parenti. Aspettano di entrare per il colloquio. 
Gli agenti perquisiscono tutti, anche i passeggini vengono passati per i raggi x. Questo carcere si chiama Due 
Palazzi ed è una casa di reclusione: vuol dire che chi c’è dentro non è in attesa di giudizio: ha condanne definitive 
superiori ai cinque anni.
Ci sono molti ergastolani. Assassini, mafiosi, uxoricidi, spacciatori. È il mondo che crediamo tanto lontano da noi. 
“Lavoriamo per annullare quella finta distanza che hanno creato tra chi è in carcere e chi è fuori”, mi dice entrando 
Ornella Favero: “Si pensa che sia un problema che non ci riguarda, invece riguarda tutti. Sa una cosa? È quasi 
paradossale, ma oggi i genitori sono più preparati all’idea che un figlio possa morire in un incidente stradale che 
non che possa finire in prigione. Invece, basta un attimo”. 
Questo carcere, per tanti aspetti, è considerato uno dei migliori: qui dentro un po’ di detenuti possono lavorare, ad 
esempio. Per il resto, il Due Palazzi è l’immagine della situazione generale. Ha una capienza di 400 posti, ma 
dentro ci sono 920 persone. Le celle erano state concepite per essere tutte singole; poi sono diventate doppie, 
adesso triple. Ciascuno può contare su 2,85 metri quadrati di spazio. Quaranta detenuti su cento sono stranieri.
Ci sono varie sezioni: i comuni, l’AS1 e l’AS3 che sono l’alta sicurezza, i protetti che sono quelli che hanno 
commesso reati che la legge della galera non ammette (roba di sesso, e collaboratori di giustizia) e che pertanto 
non devono entrare in contatto con gli altri. È un carcere che ha avuto le sue disavventure: il 14 giugno 1994 Felice 
Maniero evase da qui uscendo tranquillamente, a piedi, per il corridoio principale.
In cortile si vedono, per terra, bottiglie di plastica, giornali, lattine: è la spazzatura che i detenuti buttano dalle 
finestre per protestare. Contro che cosa? In carcere si protesta per tante cose. “Il sovraffollamento”, mi dice 
Lorenzo Sciacca, un detenuto, “è il problema più grave”.
Li incontro nella sala che “Ristretti Orizzonti” ha allestito come redazione. Sono una ventina. Italiani e stranieri. La 
maggior parte ha pene molto alte, qualcuno l’ergastolo. Ecco le loro voci dalla galera.
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Bruno Turci, genovese: “Quando incontriamo gli studenti, ci rendiamo conto che sono condizionati da 
un’informazione che ci descrive come mostri. Poi cominciano a conoscerci e capiscono che non esistono i mostri: 
esistono persone che hanno commesso cose che non vanno bene”. Gli chiedo se pensa mai- ed è una domanda 
idiota, perché è chiaro che ci pensa sempre - a che cosa farebbe “fuori”.
Mi spiega che uscire è un miraggio che fa anche paura: “Quando esci sei solo. Non sei riconosciuto come persona. 
Sei un ex detenuto. Se non hai una famiglia che ti accoglie e ti accompagna, che cosa fai? Vai a cercare un lavoro. 
E allora ti chiedono la fedina penale. E dunque cosa fai? Torni a fare quello che facevi prima”.
Per questo “il lavoro in carcere è importantissimo”. Racconta: “Ho lavorato cinque anni in una cooperativa a 
Opera. Facevamo assistenza a varie aziende per la componentistica elettronica. Avevo imparato un lavoro. Ma poi 
mi hanno trasferito”.
Clirim Bitri, albanese: “Sono in carcere da quasi cinque anni, in redazione di “Ristretti Orizzonti” da uno. Per 
quattro anni, ho cercato solo di stare il meglio possibile in sezione. In quella condizione, chiuso in cella a far 
niente, non pensi a quello che hai fatto. Pensi: quando esco, faccio un colpo che mi sistema per tutta la vita.
Perché vedi la detenzione come un debito da pagare: pagato quello, puoi fare quello che vuoi. È stato incontrando i 
ragazzi, e le altre persone che stanno fuori, che ho potuto capire che scontare la pena non basta: il male che hai 
fatto continua”. Non chiede sconti per sé, ma pietà per la sua famiglia: “Io devo scontare la pena. Ma perché la 
devono scontare anche i miei genitori?
Loro vorrebbero incontrarmi, anche se non sono il figlio che avrebbero desiderato: perché negare loro questa 
possibilità? La famiglia viene messa in condizione di abbandonare il detenuto, e questo è pericolosissimo, perché 
quando esci, se non hai la famiglia, è più facile ricadere”. Anche lui teme la vita fuori: “Il picco dei suicidi in 
carcere è concentrato in due periodi: appena entrati e poco prima di uscire. Perché quando stai per uscire ti chiedi: 
e adesso che cosa farò?”.
Gianluca Capuzzo, medico, padovano: “L’aspetto importante degli incontri che facciamo in carcere è la 
prevenzione. Raccontare le nostre storie, che spesso sono molto simili alle storie di
tutti, fa capire che il confine tra noi e chi è fuori è molto esile. Quindi aiuta tutti: chi è fuori a rendersi conto che 
può succedere anche a loro; e noi a renderci conto delle nostre responsabilità”.
Avendo davanti un giornalista, richiama il nostro mestiere ai rischi della superficialità: “Quando uno commette un 
reato, i media raccontano solo la parte finale di quello che è successo. E così semplifica, distacca dalla realtà”.
Lorenzo Sciacca si autodefinisce “un delinquente”: “Prima di entrare io, pur essendo un delinquente, avevo 
pregiudizi su chi commette certi tipi di reato. Perché non conoscevo le persone. Adesso lavoro con detenuti che 
hanno commesso proprio quel tipo di reati e capisco che hanno avuto molto coraggio nel mettersi in gioco, nel 
parlare delle loro storie. Capisco che dietro, a volte, ci sono situazioni drammatiche. Soprattutto capisco che dietro 
a quei reati c’è una persona”.
Ulderico Galassini, di Rovigo, era un direttore di banca: su “Ristretti Orizzonti” ha raccontato quella che chiama 
“l’esplosione di follia” che lo portò a rovinare la sua famiglia. Oggi ha un dolore nel dolore: “Non abbiamo contatti 
con le famiglie. Sei ore al mese di colloquio, una telefonata a settimana di dieci minuti. E per gli stranieri tutto è 
più difficile”.
Victor Mora, cileno, conferma: “Per noi stranieri è molto complicato anche telefonare, perché chiedono la bolletta 
del destinatario, ed è difficile recuperare una bolletta dal Cile. Io ho fatto il delinquente fin da bambino e ho girato 
carceri in tutto il mondo. Non ho mai trovato la burocrazia che c’è in Italia. In Sudamerica c’è una cabina 
telefonica dove infili una tua scheda e telefoni quando vuoi e quanto vuoi. Dieci minuti non bastano a niente. Ieri 
parlavo con mia mamma, mi stava raccontando della sua malattia e sono finiti i dieci minuti”.
Bruno Monzoni, varesino: “La stragrande maggioranza dei detenuti è dentro per tossicodipendenza. Qui a Padova 
trecento sono registrati come tossicodipendenti. Che cosa si fa per recuperarli? Due incontri la settimana con gli 
psicologi per una decina di detenuti. Gli altri vengono imbottiti di psicofarmaci”.
Sandro Calderoni, mantovano: “La maggior parte di chi finisce qui dentro c’è finita perché nella vita ascoltava solo 
se stessa. Per questo per me è stato importante far parte del progetto di incontri con le scuole. Se in carcere stai 
sempre isolato, non capisci quello che hai fatto. Confrontarsi con gli altri ti fa prendere coscienza che hai delle 
responsabilità”. Il “dopo” è un chiodo fisso per tutti: “Quando esci hai un marchio”.
È lui, Calderoni, che alla fine dell’incontro ha quasi uno scrupolo, comunque una preoccupazione: “Non vorrei che 
tu pensassi che il nostro è un lamento. Noi cerchiamo di far capire che se stiamo dentro a marcire in cella, ci 
sentiamo vittime anziché responsabili di qualcosa. Così diventa difficile cambiare, e quando usciamo siamo anche 
peggio prima. Ecco perché dare un senso alla nostra detenzione non è meglio solo per noi, è meglio per tutta la 
società, è meglio per la sicurezza “fuori”. Star dentro come si sta dentro adesso non rieduca nessuno”.
Il tempo è scaduto, la guardia viene a dire che è ora di uscire. Uno dei carcerati mi chiede: “Qual è la cosa che ti 
ha colpito di più fra tutto quello che ti abbiamo detto?”. Rispondo d’istinto: “Quel che mi ha colpito di più è stato 
potervi guardare in faccia”. È difficile spiegare, ma sono sguardi che restano, e che hanno a che fare con il mistero 
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che è ciascuno di noi.

Il Museo Veneto del Giocattolo e i Nonni del cuore in carcere
Il Mattino di Padova, 3 giugno 2013
Il Museo Veneto del Giocattolo è nato nel 2006 con l’obiettivo di conservare e valorizzare i giocattoli presenti, che 
sono la collezione più ampia di giocattoli nel Veneto, con pezzi unici che tracciano la storia del giocattolo da fine 
Ottocento agli anni Settanta del Novecento. La collezione continua a crescere grazie alla generosità e alla passione 
di alcuni collezionisti. 
I giocattoli, conservati ed esposti nelle sale del Museo, rappresentano un’importante testimonianza artistica e 
artigianale, ma soprattutto ricoprono un ruolo fondamentale nella valorizzazione della dimensione della memoria e 
della relazionalità tra generazioni.
Proprio per questo, si è voluto collocare il Museo nell’ambito del complesso “Civitas Vitae”, un Centro 
Polifunzionale della Fondazione Opera Immacolata Concezione in cui si trovano i cardini della cultura della 
longevità attiva, della ricerca e dell’innovazione tecnologica. In questo contesto, un gruppo di persone 
dell’Associazione Agorà, Laboratorio Terza Età Protagonista, appositamente formate, collabora con il Museo al 
fine di integrare la dimensione della relazione con quella della memoria a partire da un ricordo creativo stimolato 
dal giocattolo.
L’apporto delle persone longeve, i Nonni del Cuore, è quello di trasmettere una memoria che conserva l’esperienza 
passata e la restituisce alle generazioni future. Il Museo Veneto del Giocattolo organizza visite guidate aperte alle 
scuole del territorio e i laboratori intergenerazionali con il supporto dei Nonni del Cuore. 
La conoscenza della Cooperativa AltraCittà, che gestisce la biblioteca, il laboratorio di Legatoria e quello di 
digitalizzazione e una attività di Rassegna Stampa nelle carceri padovane, è nata grazie al Direttore del Museo 
Gianluigi Iessi, cliente da tempo del negozio che a Montà vende i prodotti di cartotecnica e legatoria realizzati dai 
detenuti. 
La visita dei Nonni del Cuore ai laboratori creativi interni alla Casa di reclusione ha aperto delle possibilità di 
scambio molto significative. Coinvolgente e toccante è stata soprattutto la conoscenza degli “ospiti” che 
frequentano gli spazi culturali e che trovano gioia nonostante le condizioni sociali e ambientali difficili. La visita ha 
lasciato un segno indelebile e significativo in ognuno e soprattutto ha fatto comprendere che la speranza nel 
cambiamento è sempre fonte di salvezza anche nei momenti più complicati.
Donatella De Mori

I “nonni del cuore” raccontano la loro visita al carcere di Padova

Mi era capitato di riflettere sulla perdita della libertà, ma era una riflessione vaga basata su articoli sui giornali o 
resoconti televisivi. Passivamente la trovavo giusta come punizione. Entrare in un vero carcere è tutt’altro. La 
prassi del controllo documenti sembra normale, come in aeroporto, però quando parti per una vacanza non hai il 
senso della costrizione come è accaduto oggi. Qui l’aria è diversa, entri e per quanto sia grande e colorato il 
corridoio le sbarre alle finestre rendono tangibile il “limite”. Abbiamo parlato con alcune persone che da anni 
vivono qui, prive della libertà. Questo è il peggio della condanna. Solo un lavoro, un impegno anche piccolo può 
ridare loro la dignità della persona, farli sentire utili, vivi. Purtroppo il lavoro, la piccola occupazione è un 
privilegio per pochi. Altri uomini che non vediamo, ma di cui ci parlano, in carcere hanno perso la voglia di 
reagire, di vivere. Poco mi ci è voluto per fare un riferimento a quanto è capitato a me. Quando sono andata in 
pensione ne avevo fin troppa di libertà, ma libertà senza un progetto, un programma, non è vita! Ho rischiato, 
passata l’euforia dei primi mesi, di cadere in un baratro negativo. Sentivo la mancanza di impegni veri che dessero 
il senso al passare dei giorni, per non ritrovarmi ad essere ormai solo un numero nelle statistiche, essendo passata 
alla categoria longevi. Non mi mancavano però gli amici e con il passaparola ho ritrovato la volontà di reagire, 
niente medicine (l’alternativa offerta a tanti), riprendere la dignità data da un impegno verso gli altri, la bellezza di 
un lavoro che non ha bisogno di un riconoscimento economico. Chissà forse in futuro, potrà il carcere aprire le 
porte ad organizzazioni di volontariato che portino progetti di occupazione, anche piccoli. Potremo così collaborare 
con questi uomini per aiutarli a ritrovare se stessi, a capire i loro errori (se ce ne sono stati), ma a riprendere a 
vivere! 
Alessandra

Molto interessante l’attività che viene svolta in carcere e molto costruttiva dal punto di vista etico. Le persone 
recluse possono elaborare gli errori commessi per un’uscita futura normale e questo aiuta ad avere speranza nel 
futuro.
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Ferdinando

Grazie per avermi dato l’opportunità di entrare in un carcere, una realtà che mi ha sempre angosciato. È stato bello 
vedere che l’uomo anche se privo di libertà continua a guardare avanti, sperare, credere, lottare. Auguro una 
maggiore attenzione e umanità verso questa realtà.
Teresa

Grazie per avermi permesso di visitare la Casa di reclusione, un luogo che mi ha profondamente commosso. Anche 
chi ha sbagliato, deve avere una speranza nel futuro, e un presente dignitoso, realizzabile con la lettura e attività 
creative.
Maria Grazia 

È stato un incontro che ha dato adito a una quantità di riflessioni e discussioni tra di noi.
È emerso che è un’opera di grande portata quella che la cooperativa sta facendo con le persone detenute che 
abbiamo conosciuto, e allo stesso tempo non possiamo fare a meno di pensare a tutti quelli che non sono impegnati 
in qualche progetto, che purtroppo sono la grande maggioranza. Ancora una volta abbiamo l’esempio eclatante di 
quanto una base culturale sia importante in tutti gli ambienti e in qualsiasi tipo di comunità.
Questo concetto dovrebbe essere ribadito ai giovani mettendo davanti a loro l’esempio dei detenuti che nelle 
situazioni più estreme, se sanno più degli altri, possono risollevarsi, almeno in parte, da un destino non certo amico.
Magda e Francine

Per i detenuti, i nonni del cuore sono fonte preziosa per nuove riflessioni

Carissimi nonni del cuore, oggi è stata per noi tutti una giornata meravigliosa: la vostra visita ha dato a noi 
detenuti che frequentiamo la redazione di Ristretti Orizzonti una ventata di libertà, la libertà che abbiamo carpito 
dai vostri teneri sguardi (occhi di chi la vita l’ha vissuta e la vive regalando se stessi agli altri che vivono 
un’esistenza spesso in salita); la libertà di sognare per un attimo di essere accolti in quell’abbraccio di tenerezza 
che solo i nonni sanno dare e che alcuni di noi non hanno mai potuto ricevere.
C’è chi tra di noi ha letto nei vostri visi un invito a non mollare mai. La prima cosa che ci viene in mente è la 
fortuna che hanno tutti quei bambini che vi conoscono, come nonni o come “nonni adottivi”, questa fortuna non 
dovrebbe essere per pochi bimbi ma per tutti, in quanto loro sono il cuore del presente e gli occhi del futuro. Vi 
mandiamo i nostri GRAZIE perché di loro vi prendete cura, per i vostri sorrisi che ci illuminano il cammino, 
GRAZIE perché la vostra visita non è stata una “gita nel carcere” ma un piccolo viaggio dentro i nostri cuori, dove 
se ce lo permettete vi stringiamo con tenerezza ed un mare d’affetto.
Giuliano, Pasquale e Alessandro - TG Due Palazzi

Un’occasione importante

Cari nonni del cuore, l’incontro fra noi detenuti della Casa di Reclusione Due Palazzi e la vostra speciale 
rappresentanza, ci ha molto gratificato e resi un po’ orgogliosi di questa singolare opportunità di confronto, di 
scambio e di attenzione al sociale.
È stato generoso riscoprire ancora una volta che senza rumore, senza il bombardamento dei media, esistono persone 
che continuano a seminare cose belle, che si sforzano di spendere il proprio tempo con logica positiva. È stata una 
singolare lezione di vita che ha fatto riflettere e spronato anche noi “ristretti” ad un maggiore utilizzo delle nostre 
capacità verso noi stessi e quanti ci stanno intorno. Vi auguriamo di continuare, e se possibile anche di allargare la 
vostra attenzione a quanti attendono in silenzio il vostro supporto.
Ci auguriamo anche di poter iniziare una collaborazione attiva, tramite la Cooperativa Sociale AltraCittà, su temi di 
reciproco interesse.
Gianpaolo, Massimo, Corrado, Stefano, Flavio

Le persone sagge e mature ti danno una forza incredibile

Vorrei rivolgere un grazie alle persone che ci hanno visitato in carcere. È stato un incontro utile e interessante 
perché ogni volta che incontro dei signori e signore saggi e maturi, vedo che mi danno una forza incredibile, loro 
non hanno pensato di stare fermi a godersi le loro pensioni ma hanno creato un progetto bellissimo: il Museo del 
Giocattolo. L’intervento di una signora di 65 anni mi ha fatto riflettere: anche se si sta chiusi tra quattro mura c’è 
bisogno di andar avanti e non arrendersi al tempo che passa. Grazie, siete una forza della natura!
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Bel Hassen

Il Ministero dell'Istruzione sostiene "A scuola di libertà. La scuola impara a conoscere il carcere"
di Ornella Favero ed Elisabetta Laganà
Ristretti Orizzonti, 28 maggio 2013
Ornella Favero, direttore di Ristretti Orizzonti ed Elisabetta Laganà, presidente Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia hanno incontrato oggi il referente  del Ministero dell’Istruzione per la presentazione del progetto “A 
scuola di libertà” - La scuola impara a conoscere il carcere. Giornata Nazionale di informazione e 
sensibilizzazione”.
Con questa iniziativa le due sigle intendono promuovere un modello di vera “sicurezza sociale” basato sulla 
solidarietà, la prevenzione, la responsabilizzazione, attraverso lo scambio di esperienze, le testimonianze di persone 
detenute e di chi si occupa di questi temi e il confronto con i giovani (soggetti protagonisti di futuri cambiamenti 
culturali), ma anche con genitori e insegnanti. È una iniziativa che, se da un lato concorre ad “abbattere” le barriere 
culturali ed emotive che fanno del carcere un mondo a sé, per altro verso incide sul processo formativo degli 
adolescenti aiutandoli a costruire una coscienza critica sul mondo della detenzione e sull’informazione che gravita 
intorno ad esso. L’iniziativa ha avuto il lancio lo scorso febbraio con la promozione del logo per la giornata, 
prevista il 15 novembre, concorso al quale hanno partecipato decine di istituti che hanno inviato i loro elaborati, 
segni tangibili di un diffuso interesse e partecipazione su questi temi da parte degli alunni e degli insegnanti che 
hanno promosso e sostenuto il concorso. Le adesioni pervenute alla giornata toccano per ora la cifra di 100 istituti 
scolastici, cifra che raggiunge alcune centinaia tradotto in termini di classi. Un obiettivo felicemente raggiunto che 
denota la volontà di partecipare in prima persona ad una iniziativa di elevato valore culturale, come è stato espresso 
da chi l’ha fattivamente sostenuta. La sigle hanno richiesto che la giornata sia ufficializzata e promossa dalle 
direzioni scolastiche centrali e locali su tutto il territorio nazionale ed hanno richiesto al Ministero dell’Istruzione il 
patrocinio per l’iniziativa. Il Ministero ha accolto con favore ed entusiasmo l’iniziativa, ritenendola di grande 
interesse ed utilità formativa ed esprimendo la disponibilità al suo sostegno.

Il male che si nasconde dentro di noi
Il Mattino di Padova, 27 maggio 2013
“Il male che si nasconde dentro di noi”: di quel male, di quella violenza che ognuno di NOI ha dentro di sé, si è 
discusso il 17 maggio in una Giornata di Studi all’interno della Casa di reclusione di Padova che ha coinvolto 
davvero il carcere e un pezzo importante di società. Più di cinquecento “cittadini liberi” si sono infatti confrontati 
con i detenuti sulle tante forme di violenza che rovinano la nostra vita, la violenza che “cancella le donne”, quella 
che nasce dall’orgoglio e spinge alla vendetta, e ancora quella che parte dalle parole e poi finisce in gesti sempre 
più aggressivi. Stando in carcere in mezzo alla violenza, la violenza fatta da chi ha commesso un reato, ma anche 
la risposta spesso violenta delle Istituzioni, che oggi tengono rinchiuse in condizioni di totale illegalità migliaia di 
persone, abbiamo capito che se non si supera anche culturalmente questa idea, che alla violenza sia lecito 
rispondere con altra violenza, non si fanno passi avanti verso una società più mite.
Forse su nessuna questione come sulla violenza è facile avere la tentazione di essere in qualche modo 
“autoassolutori”. Le persone detenute che hanno preso parte alla Giornata di studi hanno invece deciso di partire da 
sé, di avere il coraggio di dire: io sono stato un uomo violento, quindi sono finito in carcere, finito dentro a questa 
situazione perché ho fatto scelte violente. Se si parte da qui, da se stessi e dalle proprie responsabilità, diventa poi 
più semplice chiedere con forza alle istituzioni se davvero rispondere a un uomo violento con una pena ancora più 
violenta abbia un senso. Bandire la violenza anche dalle pene può diventare allora il tema che noi possiamo 
affrontare senza paura con gli studenti, nelle scuole, nella società: perché la pena di morte, la pena dell’ergastolo 
sono pene violente, e invece lo Stato può e deve dare una risposta mite alla violenza.
La Redazione di Ristretti Orizzonti

Una persona che distrugge la sua famiglia non fa calcoli di pena

Oggi si parla di violenza che “cancella le donne”, io appartengo all’altra parte, quella che si trova ad aver 
commesso il crimine, il più assurdo: definire la morte della persona che ha condiviso progetti importanti di vita 
assieme: costruire una famiglia, proporsi obiettivi, raggiungerli, esserne orgogliosi e poi… perché ti trovi 
imprevedibilmente ed incredibilmente ad aver distrutto tutto?
Non so neppure dire come avviene, ma a me è successo, e come a me penso sia successo ad altri, di fare qualcosa 
che non avevo mai neppure lontanamente immaginato, e tanto meno quindi avevo riflettuto sulla pena, su quanti 
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anni avrei preso se avessi commesso un gesto così violento.
Spesso ci viene chiesto: ma non potevi pensarci prima? 
Magari si fosse verificata questa possibilità, sarei ancora con mia moglie e con mio figlio e lui avrebbe ancora sua 
mamma, o se ci fossero stati problemi tra di noi, avrei scelto la separazione, il divorzio. Ma non c’era nessun 
motivo per separarci, anzi avevamo ancora tanti progetti futuri.
Da anni, il mio primo pensiero è la consapevolezza che si è manifestata troppo tardi, subito dopo aver commesso il 
reato, di quale atto mostruoso ha subito mia moglie, 35 anni assieme distrutti per cosa? Poi, l’altro pensiero va a 
mio figlio, ai parenti di mia moglie, a chi ha avuto modo di apprezzarla nel suo essere stata oltre che moglie, 
madre, insegnante, amica e parte attiva della società. 
Quando sento parlare di fare prevenzione aumentando le pene, e chiedendo l’ergastolo, come se questo servisse a 
prevenire quei reati, posso dire che una persona che distrugge la sua famiglia non fa calcoli di pena perché non ha 
un progetto per il futuro, se non quello di porre fine a tutto, per paura forse, paura a volte di non farcela, di non 
essere più in grado di reggere la responsabilità.
Vorrei allora che piuttosto che parlare di ergastolo si parlasse invece di come trovare una possibilità di 
prevenzione, di attenzione verso la persona e la famiglia nel suo percorso di vita e prima che giunga eventualmente 
ad annullarsi se qualcosa non funziona più. 
Con questo io certo non voglio dire che chi uccide deve rimanere impunito, ma bisogna fare in modo che chi ha 
commesso quel terribile reato si racconti, spieghi, ricostruisca quello che gli è successo, e bisogna poi mettere 
assieme queste storie, cercare di capire e diffondere con serietà i risultati di questo lavoro. A partire da un ascolto 
che sia un ascolto vero e non uno stare a sentire, che sono cose ben diverse. Serve un ascolto di chi ha già 
malauguratamente conosciuto questo tipo di reato, come è successo a me, che sono arrivato, all’età di 54 anni, a 
distruggere tutto quello che avevo costruito con grande passione prima, partendo da quasi niente, non da solo ma 
assieme a mia moglie, una donna che sinceramente meritava ogni attenzione. Ma io quelle attenzioni gliele ho date 
sino al 26 maggio 2007, poi “il buio” completo, nessun sentimento, sensazione, quasi un agire da automa, perché? 
Ulderico G.

In carcere può nascere la possibilità di una riflessione che non lascia spazio al vittimismo

Sono in carcere per un reato molto grave, omicidio, avvenuto in seguito a una rissa fra connazionali: dopo una serie 
di soprusi e violenze subite da loro, ad un certo punto si è scatenato quel meccanismo di reazione istintiva che era 
nascosto dentro di me. E di conseguenza, oggi, sono qui a pagare per un lungo periodo della mia vita rinchiuso tra 
queste mura, e sto cercando di capire come si poteva evitare quello scontro che si è innescato e non si è più 
fermato. Ora sto allenando la mia mente a riflettere sul fatto di “pensarci prima”. Quel giorno la mia reazione 
violenta, che mi ha coinvolto e fatto perdere il controllo, ha avuto l’effetto di portarmi in carcere. Cosa che non 
avevo mai messo in conto, anche perché i miei pensieri erano lontani da questa realtà. 
Perché dico questo? Perché io facevo una vita regolare, con un lavoro e uno stipendio, e quando nella mia vita è 
arrivato questo momento difficile, ho reagito nel modo più violento verso quel gruppo di persone con l’idea di 
difendermi da quelli che volevano farmi male, con la conseguenza che ho procurato la morte di una persona.
Ma vorrei sottolineare un altro punto che il carcere non ti fa mai capire: perché sei qui? E cosa hai fatto? Ti danno 
una condanna e sei lì buttato sulla branda, senza fare nulla dalla mattina alla sera. Questo tipo di carcerazione non 
mi faceva sentire in colpa, pensavo che mi ero solo difeso, perché quelle persone volevano farmi del male, e poi 
purtroppo era successo il contrario, che il male lo avevo fatto io. 
In quel momento cercavo solo di sopravvivere, ma poi quando sono arrivato nel carcere di Padova e ho avuto 
l’opportunità di frequentare la redazione di “Ristretti Orizzonti”, ho iniziato un percorso diverso da quello che gli 
altri istituti penitenziari proponevano. 
Nella redazione si aderisce ad un “progetto scuola/carcere”, a cui partecipo attivamente da alcuni anni: incontriamo 
migliaia di studenti, e le domande che fanno ti spiazzano e ti portano a riflettere su quello che hai fatto, una 
riflessione che non lascia spazio al vittimismo, ma che ti mette di fronte alle tue responsabilità. 
Domande e riflessioni che vengono riprese anche nelle riunioni che facciamo tra noi in redazione, dove si 
approfondiscono gli argomenti e si impara a rispettare anche le opinioni degli altri. E quello che ogni volta ricevo, 
soprattutto nel confrontarmi con questa parte di società esterna rappresentata dagli studenti, penso sia un passo in 
più verso la consapevolezza di ciò che ho causato, del male che ho fatto, e quello che ho prodotto con il mio atto 
violento, una rielaborazione del mio passato che mi ha permesso di riconoscere il danno che ho creato alla famiglia 
della vittima e ai miei cari.
Qamar. A
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Lettere: il saluto di un “Uomo ombra” a Don Gallo, Primo Firmatario contro l’ergastolo
di Carmelo Musumeci (detenuto a Padova)
Ristretti Orizzonti, 24 maggio 2013
È da poco calata la sera dentro la mia cella e il blindato è già chiuso, ho appena saputo dalla televisione della tua 
morte. E le ombre dentro questo buco si sono fatte più fitte.
Ciao Don Gallo, oggi sono un uomo ombra ancora più triste, la tua partenza lascia un altro vuoto nella mia vita e 
nel mio cuore.
Non ti ho mai conosciuto di persona e non ho mai avuto tanta simpatia per i preti dopo tutte le botte che ho preso 
da loro in collegio da piccolo, ma tu eri uno di quelli che da grande mi hanno fatto venire dei dubbi.
Tu, Don Gallo, prete di strada, prete degli ultimi, non avevi esitato a metterti dalla parte dei cattivi e colpevoli per 
sempre, degli ergastolani ostativi.
Quando ti ho chiesto di aiutarmi a far conoscere che in Italia esiste la “Pena di Morte Viva”, l’ergastolo ostativo ad 
ogni beneficio, che fa morire in carcere un uomo senza la compassione di ucciderlo prima, tu sei stato davvero uno 
dei primi che ha aderito e il tuo nome è in prima pagina nella lista dei Primi Firmatari dell’iniziativa “Firma contro 
l’ergastolo”.
Ciao Don Gallo, grazie per tutte le volte che hai fatto sentire la tua voce per noi, che ci hai prestato un po’ della tua 
luce per dire alla società civile che il male non potrà mai essere sconfitto con altro male, che non serve a nessuno la 
sofferenza di un uomo destinato a morire dentro una cella che è già la sua tomba. 
Ciao Don Gallo, ti avevo scritto nella settimana prima di Pasqua per dirti che nella mia disperazione non volevo 
festeggiare la resurrezione, perché io sono un’ombra che cammina, né vivo né morto, e per me e per tutti i miei 
compagni ergastolani non c’è resurrezione e speranza da festeggiare. Tu non mi hai attaccato e criticato, come 
hanno fatto in molti, ma mi hai scritto queste semplici e sostanziali parole:
Carissimo do la mia completa solidarietà alla vs. lotta. Sempre “su la testa” nonostante tutto. Ciao, Don Gallo. Ho 
ancora queste parole attaccate nella mia cella e nel mio cuore.
Ciao Don Gallo, ci mancherai. Ora dovremo fare anche senza di te e la lotta qui si fa sempre più dura: adesso ci 
chiedono anche di dividere la nostra tomba con altri cadaveri, non ci lasciano neanche più la nostra solitudine nella 
cella, come vorrebbe la legge. Ciao Don Gallo, tu vai, io rimango qui a lottare con degli umani che mi puniscono 
perché da giovane ho infranto la legge e dopo 23 anni di carcere devo ancora subire le loro scelte che vanno contro 
la legge.
Ciao Don Gallo, tu ora che sei libero nell’universo, non dimenticarti di noi che ancora viviamo murati vivi tra ferro 
e cemento per tutti i nostri giorni.
E se incontri il Dio in cui hai creduto, digli per favore se viene a prendere anche noi: gli uomini non ci vogliono 
dare la libertà, anche se dopo tutti questi anni noi non abbiamo più niente a che fare con l’uomo di 20-30 anni fa 
che ha commesso i reati per i quali siamo qui. Ciao Don Gallo, sempre “su la testa” e un sorriso mesto tra sbarre, 
nonostante tutto.

Padova: medico a processo, scambiò sintomi infarto per mal di stomaco e il detenuto morì
di Carlo Bellotto 
Il Mattino di Padova, 23 maggio 2013
Un detenuto che aveva accusato un malore in cella è morto dopo poche ore. A processo per omicidio colposo è 
finito il dottore che l’aveva visitato poco prima. Annibale Cirulli, medico di guardia alla Casa circondariale di via 
Due Palazzi andrà di fronte al giudice il prossimo 7 novembre e sarà giudicato con rito abbreviato. I fatti oggetto 
del processo accadono il 13 marzo del 2011. Adel Mzoughi, tunisino di 36 anni, detenuto in attesa di giudizio, 
accusa un malore alle 9.30. Chiede l’intervento medico per un presunto dolore epigastrico retrosternale. Pare non 
fosse un detenuto che chiedeva spesso l’intervento dei sanitari.
Il medico, il dottor Cirulli, lo visita, secondo la pubblica accusa non in modo molto accurato. Gli prescrive, 
immediatamente, un gastroprotettore non disponendo ulteriori esami o accertamenti. Il pubblico ministero Orietta 
Canova contesta al medico di non aver ordinato al paziente ulteriori accertamenti che avrebbero portato ad 
evidenziare una sindrome coronarica acuta.
La successiva consulenza che lei ha disposto, ha accertato che il tunisino aveva un infarto in atto e quindi 
bisognava intervenire con celerità. Non c’era un minuto da perdere. Ma così non avvenne, almeno secondo la tesi 
suffragata dalla pubblica accusa. Alle 10.45 lo straniero, nel frattempo rientrato in cella, accusa un secondo malore: 
il gastroprotettore non fa effetto.
Ma il medico non lo visita. Non chiama il 118, non ritiene utile una visita al pronto soccorso, pare gli consigli di 
assumere del Valium per calmarsi. Il detenuto muore nella sua cella alle 11.30, quindi due ore dopo il primo 
malore. Quando i soccorsi arrivano è troppo tardi, è inutile ogni tentativo rianimatorio. Ora bisognerà vedere come 
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il medico si difenderà in aula, come verranno ricostruiti i fatti di quella tragica mattina del 13 marzo del 2011. Il 
detenuto non fingeva e aveva veramente un malore grave, probabilmente se fosse stato portato all’ospedale alle 
9.30 i medici avrebbero potuto salvarlo. Ma è solo un’ipotesi.

Sui suicidi accuse Ministero-Ristretti. Visita ritardata, detenuto perde l’uso della gamba 
di Alessandro Macciò e Nicola Munaro
Corriere Veneto, 23 maggio 2013
Duro botta e risposta tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), presieduto dal magistrato 
padovano Giovanni Tamburino, e la rivista “Ristretti Orizzonti”, gestita da volontari é detenuti del carcere Due 
Palazzi. La causa? Il conteggio dei suicidi nelle carceri italiane dall’inizio del 2013: 12 secondo il Dap, 21 secondo 
Ristretti Orizzonti.
A innescare la polemica è Luigi Pagano, vice capo del Dap, che in una nota “contesta fermamente i dati sui suicidi 
e sui decessi naturali pubblicati periodicamente a cura del centro di documentazione Ristretti orizzonti”. Pagano 
afferma che “gonfiare i dati dei suicidi nelle carceri italiane non serve a nessuno” e stigmatizza il “macroscopico 
errore” commesso dalla rivista padovana.
Pronta la replica di Ornella Favero, direttore responsabile di Ristretti Orizzonti: “A differenza del Dap, noi 
riteniamo che “sia morto di carcere” chi si impicca in cella e muore però in ospedale, e anche chi si mette un 
sacchetto in testa e perde la vita sniffando il gas.
Se il Dap considera soltanto le morti di coloro che si sono impiccati, i suicidi sono 12. Ma nelle nostre statistiche 
abbiamo incluso anche un detenuto morto dopo essersi aperto la pancia con una lametta, due morti soffocati con un 
sacchetto di plastica infilato in testa, e sei morti asfissiati dal gas delle bombole da camping in uso nelle celle”.
Ristretti Orizzonti incassa la solidarietà del Sindacato di Polizia penitenziaria (Sappe), secondo cui la rivista svolge 
“un lavoro prezioso” e il Dap “ha disatteso il proprio mandato di informare i cittadini”.
Intanto la situazione dei detenuti nel carcere di Padova torna sotto la lente d’ingrandimento della Procura, con un 
esposto arrivato nelle scorse settimane sul tavolo del pm Sergio Dini. A scrivere la denuncia è stata l’avvocato 
Anna Maria Martin per conto di un 38enne albanese detenuto fino al 2015, quando scadrà la sua pena per spaccio 
di droga.
L’uomo, dipendente della cooperativa Giotto e impiegato nel settore della pasticceria, per due anni aveva chiesto di 
essere visitato all’ospedale civile di Padova a causa di una ferita alla caviglia sinistra che non voleva saperne di 
guarire, creando anche una calcificazione ossea capace di rendergli quasi impossibile la camminata.
Nei mesi scorsi l’infermeria del Due Palazzi si accorge della gravità della situazione e decide per il trasferimento 
del 38enne in ospedale: qui, e anche al Sant’Antonio, le diagnosi confermano la compromissione della gamba 
sinistra, dovuta alla mancanza di cure e di diagnosi precise all’inizio della malattia. Il pm Dini ha aperto 
un’inchiesta, disponendo l’acquisizione delle cartelle cliniche di ospedali e carcere per cristallizzare i fatti.

Lettera aperta a Ristretti Orizzonti e ai Responsabili del DAP
di Mario Iannucci, Psichiatra della CC di Sollicciano in Firenze
Ristretti Orizzonti, 22 maggio 2013
Oggi sono indubbiamente amareggiato. Lo sono sempre quando mi sfugge il senso di un confronto che, invece di 
avere toni civili e riflessivi, scade nella polemica. Specie se si tratta di una polemica di cui non capisco le origini. 
Assisto perplesso alle “precisazioni” del DAP relative alla questione dei suicidi in carcere e ai “rimproveri” mossi 
a Ristretti Orizzonti. Può anche darsi che nei dati forniti da Ristretti vi sia stata qualche imprecisione. D’altronde 
posso testimoniare che le imprecisioni sono abituali in taluni dati forniti abitualmente dal DAP.
Posso dirlo con certezza, ad esempio, per quello che riguarda i dati relativi alle patologie psichiatriche in ambito 
penitenziario. Io, però, mi chiedo come si possa rimproverare una testata come Ristretti Orizzonti, che in maniera 
davvero puntuale ed ecumenica ospita opinioni anche di segno opposto relative alle questioni penitenziarie, 
dimostrando un interesse per tali questioni, e quindi per gli uomini detenuti, che non può che essere grandemente 
lodato.
La questione dei suicidi e delle morti in ambito penitenziario è di sicuro rilievo. Lo sa bene l’attuale Direttore 
Generale del DAP, il Presidente Giovanni Tamburino, che per anni, quando era a capo dell’Ufficio Studi e 
Ricerche, ha fortemente voluto una Commissione per lo studio dei suicidi in carcere. Io, personalmente, avrei 
composto quella Commissione (o comunque quel Gruppo) in maniera diversa da come fece il Presidente 
Tamburino, con il coinvolgimento di coloro che si occupano direttamente dell’assistenza dei detenuti. Resta tuttavia 
encomiabile l’attenzione che il Presidente Tamburino dimostrò in quella circostanza. Non capisco, allora, come si 
possa attaccare una testata come Ristretti Orizzonti, quasi l’unica che da anni ci informa con grande puntualità di 
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tutte le questioni che riguardano i detenuti, compresa la questione dei suicidi.
Io, dunque, sono grato a Ornella Favero e a tutti gli amici (li considero tali) di Ristretti Orizzonti, poiché la loro 
passione e la loro tenacia mi inducono a credere che vi sia ancora una consistente parte civile in questa nostra 
società. Poco mi importa che talora le posizioni di Ristretti Orizzonti possano apparire a tutta prima un po’ di parte. 
Stare dalla parte dei deboli denota in ogni caso un po’ di coraggio.
Auspico dunque che il DAP apra un dialogo franco con tutti coloro che si occupano, in maniera appassionata dei 
temi del penitenziario. Tanto più se lo fanno ricercando notizie, scambiandosele, divulgandole. La trasparenza e la 
competenza sono requisiti essenziali perché i problemi vengano affrontati e risolti. Specie in un campo dove la 
sinergia di tutte le professioni in gioco è assolutamente indispensabile perché si raggiungano buoni risultati e 
perché coloro che lavorano in ambito penitenziario riescano a cogliere davvero il senso del loro lavoro, 
apprezzandone l’utilità. Non dimentichiamo, infatti, che se l’incidenza del suicidio fra i detenuti è decisamente 
superiore a quella della popolazione generale, lo è anche, seppure in misura meno marcata, l’incidenza del suicidio 
fra gli operatori penitenziari, in particolare fra quelli della Polizia Penitenziaria.

Caligaris (Sdr): solidarietà e rispetto a Ristretti Orizzonti per informazione puntuale
Ristretti Orizzonti, 22 maggio 2013
“La redazione di Ristretti Orizzonti merita rispetto per la concreta, puntuale e oggettiva attività d’informazione che 
svolge da anni sul carcere. È un punto di riferimento importante e significativo. Socialismo Diritti Riforme esprime 
solidarietà alla Direttrice e agli operatori. Le dichiarazioni di Luigi Pagano, vice Capo del Dap, che accusa i 
responsabili dell’agenzia di gonfiare i dati dei suicidi in carcere, sono sintomo di debolezza del sistema”.
“Permangono nel nostro Paese - sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente di SdR - condizioni di profondo 
disagio negli Istituti Penitenziari, molte delle quali purtroppo sfociano in atti tragici e incontrovertibili. Sottacerli o 
minimizzarli non serve. È però inutile ritenere che si possano gonfiare dati giacché la realtà è molto più 
problematica di quella che raccontano i numeri”.

Pagano (Dap): chiarezza sui dati dei suicidi in carcere...
Comunicato Dap, 21 maggio 2013
“L’Amministrazione Penitenziaria contesta fermamente i dati sui suicidi e sui decessi naturali che periodicamente 
vengono pubblicati a cura del centro di documentazione Ristretti Orizzonti che da anni opera all’interno della casa 
di reclusione di Padova”, è quanto afferma il vice capo del Dap Luigi Pagano che così spiega la presa di posizione, 
“resa necessaria per chiarire definitivamente la falsa diatriba sui dati”.
La Sala Situazioni del Dap - prosegue Luigi Pagano - riceve quotidianamente, e in tempo reale, le notizie degli 
eventi critici dai 206 istituti penitenziari, svolge un’attività di monitoraggio delle condotte che sono manifestazione 
di particolare disagio quali suicidi, atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e sciopero della fame, anche al fine 
di individuare i detenuti che si trovano ristretti in situazioni che integrano forme di “trattamento inumano e 
degradante” perché non adeguate alle loro condizioni fisiche e sotto la soglia di dignità.
I dati sono quindi segnalati al Magistrato di Sorveglianza per l’eventuale differimento dell’esecuzione della pena e 
altri provvedimenti opportuni. E’ stata poi avviata una doverosa e proficua condivisione delle informazioni 
pervenute alla Sala Situazioni con gli Uffici di Sorveglianza. Il personale addetto a questo ufficio fa i necessari 
approfondimenti in relazione agli episodi più gravi e ripetuti, chiedendo ai vari istituti le relazioni sanitarie e 
dell’area educativa relative al detenuto autore del gesto autolesivo o anticonservativo, informazioni che poi 
provvede ad inoltrare agli Uffici di Sorveglianza”. 
Il Vice Capo Pagano specifica che i dati riguardanti i suicidi e gli eventi critici sono periodicamente pubblicati sul 
sito giustizia.it e riportati nei bollettini semestrali e annuali predisposti dall’Ufficio statistiche del Dap, nell’ottica 
della trasparenza e della pubblica informazione. “Gonfiare i dati dei suicidi che si verificano nelle carceri italiane 
non serve a nessuno - conclude Pagano - e a questo proposito, aggiunge, sono 12 i suicidi che si sono verificati 
dall’inizio del 2013 e non 21, come sostenuto da Ristretti Orizzonti. La differenza è quindi abissale e non si 
comprende come si possa essere incorsi in un simile macroscopico errore. Il dato rileva anzi una significativa 
riduzione dei suicidi rispetto al 2012, che alla stessa data registrò 20 casi”. 

Qualcuno pensa davvero che Ristretti Orizzonti ha bisogno di “gonfiare i dati” dei suicidi?
Comunicato Ristretti, 21 maggio 2013
Oggi, 21 maggio, esco dal carcere nel pomeriggio e mi ritrovo a leggere un comunicato stampa che inizia così 
“L’Amministrazione Penitenziaria contesta fermamente i dati sui suicidi e sui decessi naturali che periodicamente 
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vengono pubblicati a cura del Centro di documentazione ‘Ristretti Orizzonti’”.
Ma qualcuno pensa davvero che ci sia bisogno di “gonfiare i dati” dei suicidi in carcere per raccontare le 
condizioni di vita nelle carceri italiane, per spiegare il disagio, la sofferenza, la fatica di chi ci vive dentro, e anche 
di chi ci lavora?
Da sedici anni faccio informazione dal carcere e sul carcere, sono responsabile di un giornale e di un sito realizzato 
da detenuti e volontari, ai quali cerco di trasmettere il valore di una informazione onesta, sobria, non urlata. Da 
dodici anni pubblico sul nostro sito il dossier “Morire di carcere”, che con altre associazioni curiamo per dare 
dignità alla morte delle persone, che in qualche modo “non hanno retto” alla galera. Dignità significa anche un 
nome e un cognome, dove possibile, qualche pezzo della loro storia, e non semplicemente un numero nelle 
statistiche dell’Amministrazione penitenziaria. Forse i nostri criteri sono diversi da quelli dell’Amministrazione. A 
differenza dell’Amministrazione penitenziaria infatti noi riteniamo che “sia morto di carcere” chi si impicca in 
cella e muore però in ospedale, e riteniamo anche che chi si mette un sacchetto in testa e perde la vita sniffando il 
gas ci abbia voluto dire che non ce la faceva più a vivere. Non è allora finalmente arrivato il momento, per 
l’Amministrazione penitenziaria, di dare un nome e un cognome alle persone che “cominciano a morire” in cella e 
poi muoiono soffocate, impiccate, piene di gas? Non è arrivato il momento di confrontarsi con i nostri dati sulla 
base di una effettiva TRASPARENZA, visto che noi i dati li pubblichiamo sempre, e non i semplici numeri ma 
tutto quello che riusciamo a sapere di quelle persone, perché stiamo parlando comunque di persone morte, persone 
che non ci sono più, persone che noi chiediamo solo di ricordare con un po’ di umanità?
Sono anni che sento anche dire che non è vero che per il sovraffollamento aumentano i suicidi, e certo lo sappiamo 
che nessuno si suicida perché sta stretto. Ma possibile che sia così scandaloso sottolineare che in posti, in cui 
invece di tre o cinque per cella sono in sei o in otto o dieci, ad ammazzare il tempo perché non hanno nulla da fare 
nella desolazione delle galere sovraffollate, MANCA L’ATTENZIONE PER LE PERSONE, MANCA 
L’ASCOLTO, MANCA UNA IDEA DI SPERANZA E DI FUTURO, ed è per questo che la gente sta male e 
qualche volta decide anche di togliersi la vita? 
Ornella Favero
Direttore responsabile di Ristretti Orizzonti

In risposta al comunicato Dap “Chiarezza sui dati dei suicidi in carcere”
Di ogni detenuto che muore cerchiamo di ricostruire, per quanto possibile, l’identità e la storia personale e lo 
facciamo con l’intento di ridargli la dignità di persona, togliendolo dall’anonimato e dalla asetticità delle statistiche 
ufficiali.
Attingiamo le nostre informazioni da fonti indipendenti rispetto all’Amministrazione penitenziaria (notizie 
giornalistiche, segnalazioni di volontari, di operatori, di parenti dei detenuti...) e quindi a volte queste informazioni 
possono essere imprecise, ma cerchiamo sempre di verificarle attentamente.
Dal 2000 ad oggi abbiamo censito 773 casi di suicidio in carcere: qui è possibile vedere la nostra serie storica 
http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm; un numero di poco superiore a quello ufficiale di 728 
(comprendendo i 12 di quest’anno): in allegato è possibile vedere la serie storica del Dap dalla quale si evince che 
il numero annuo di suicidi non è mai sceso sotto la “soglia” dei 45 (nemmeno quando nelle carceri c’erano 20mila 
detenuti di meno).
Con il nostro Dossier abbiamo rilevato di media 4 casi l’anno non censiti dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria come suicidi, ma che probabilmente sono finiti nel novero dei “decessi per cause naturali” (che 
peraltro ammontano ad oltre 1.300 negli ultimi 13 anni).
Per il 2013, se il Dap considera “suicidi” soltanto le morti di coloro che si sono impiccati, sono 12 le persone 
detenute che si sono tolte la vita con queste modalità.
Ma nelle nostre statistiche abbiamo incluso anche:
- 1 detenuto morto dopo essersi aperto la pancia con una lametta (Opg di Reggio Emilia, 16 maggio 2013);
- 2 detenuti morti soffocati da un sacchetto di plastica infilato in testa (Pescara, 7 marzo 3013 e Castelfranco 
Emilia, 23 aprile 2013);
- 6 detenuti morti asfissiati dal gas delle bombole da camping in uso nelle celle (Opg Reggio Emilia, 13 maggio 
2013, Milano San Vittore 15 marzo 2013, Massa Carrara, 18 marzo 2013; Velletri, 27 marzo 2013; Milano San 
Vittore, 5 aprile 2013; Macomer, 20 aprile 2013). 
E soprattutto, nelle nostre “statistiche” noi abbiamo dato un nome e un cognome alle persone.
Capece (Sappe): solidarietà a Ristretti Orizzonti dopo accuse Vice Capo Dap Pagano

Comunicato Sappe, 21 maggio 2013

“Alla redazione di Ristretti Orizzonti, che da anni conduce una meritoria attività di informazione da e sul carcere, 
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va la nostra piena solidarietà rispetto alle dichiarazioni di Luigi Pagano, vice Capo del Dap, che li accusa di 
gonfiare i dati dei suicidi in carcere. Il loro è un lavoro prezioso.
Come Ristretti Orizzonti, l’impegno del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, il Sappe, è sempre stato ed è 
quello di rendere il carcere una “Casa di vetro”, cioè un luogo trasparente dove la società civile può e deve vederci 
“chiaro”, perché nulla abbiamo da nascondere ed anzi questo permetterà di far apprezzare il prezioso e 
fondamentale - ma ancora sconosciuto - lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia 
Penitenziaria. Del carcere e dei Baschi Azzurri viene spesso diffusa un’immagine distorta, che trasmette 
all’opinione pubblica un’informazione parziale, non oggettiva e condizionata da pregiudizi.
Pagano, che ha il compito di comunicatore per conto del Dap ed è stato in più occasioni al centro di critiche per 
come gestisce tale incarico (dimenticandosi, spesso e volentieri, di ricordare il lavoro dei poliziotti penitenziari).
Gli italiani non conoscono bene la Polizia Penitenziaria perché l’Amministrazione penitenziaria non vuole e non è 
capace di far conoscere il duro lavoro degli agenti penitenziari che garantiscono la sicurezza delle carceri in Italia 
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Gli italiani non ci conoscono perché il Dap, segnatamente il Vice Capo Dap 
Luigi Pagano, non è evidentemente capace di svolgere il proprio lavoro di comunicazione. E questo non ci stupisce, 
considerato il fatto che la Polizia Penitenziaria non ha nessuna voce in capitolo nel settore della comunicazione 
pubblica all’interno della propria amministrazione.”
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, la prima e 
più rappresentativa organizzazione dei Baschi Azzurri, commentando il comunicato stampa del Vice Capo Dap 
Luigi Pagano riferito ai dati di Ristretti Orizzonti.
“Continuiamo a denunciare da anni che l’Amministrazione Penitenziaria ha del tutto disatteso il proprio mandato 
istituzionale di informare i cittadini e far conoscere la realtà penitenziaria e il duro lavoro della Polizia 
Penitenziaria. Le nostre dichiarazioni sono anche confermate da uno studio sulla percezione d’immagine della 
Polizia Penitenziaria da parte dei cittadini che due anni fa il Dap aveva commissionato ad una società di sondaggi. 
Lo studio dimostrava che la Polizia Penitenziaria era all’ultimo posto di preferenza tra le Forze di Polizia italiane, 
ma arrivava in assoluto al primo posto tra le persone che avevano avuto modo di conoscere il nostro lavoro e la 
nostra professionalità. Se i cittadini non conoscono bene la Polizia Penitenziaria dipende dal fatto che il Dap sulle 
carceri e in particolar modo sul ruolo della Polizia Penitenziaria continua a mantenere quella cortina fumogena che 
non è in grado e non vuole diradare”.
“E la situazione nelle carceri resta esplosiva” prosegue Capece: “lo confermano le notizie di cronaca che, in pochi 
giorni, hanno fatto registrare i suicidi di un Agente di Polizia Penitenziaria (nel carcere minorile di Lecce) e di due 
detenuti (a Castelfranco Emilia ed a Catanzaro), altri suicidi di ristretti sventati in tempo dalla Polizia penitenziaria 
a Modena, nel carcere minorile di Catanzaro ed a Vibo Valentia, poliziotti aggrediti in carcere a Spoleto, Saluzzo, 
Bari e Salerno ed un’aggressione contro un altro Basco Azzurro sventata ad Alessandria, due risse tra detenuti nel 
carcere genovese di Marassi, due incendi provocati da detenuti a Como e Montelupo Fiorentino che per il pronto 
intervento degli Agenti non è sfociato in tragedie, la morte improvvisa per malore di tre detenuti (nelle carceri di 
Velletri e Torino e nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia) e di un poliziotto del carcere di Firenze 
Sollicciano”.
“La situazione penitenziaria resta allarmante nell’assoluta indifferenza ed apatia dell’Amministrazione 
Penitenziaria. In questo contesto è palese e grave l’inefficienza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
guidato da Giovanni Tamburino e dal Vice Capo Luigi Pagano, che pensa a risolvere le criticità del 
sovraffollamento delle nostre prigioni con soluzioni fantasiose e pericolose”, conclude. Proprio per questo, dopo 
quello organizzato davanti al Dap lo scorso 8 maggio, “mercoledì 29 maggio 2013 il Sappe manifesterà davanti al 
Ministero della Giustizia: come abbiamo fatto davanti al Dap, metteremo un piccolo palco di fronte al palazzo del 
Ministero (uno speakers’ corner), dal quale poter far esprimere tramite altoparlante problemi, lamentele, 
rivendicazioni, richieste e necessità dei poliziotti penitenziari”. Al primo posto, per il Sappe, “la gestione 
fallimentare del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Dap, distante dalla realtà e che sottovaluta la sicurezza del 
personale e delle strutture”.

Padova: venerdì si è svolta la Giornata di studio “Il male che si nasconde dentro di noi” 
di Aldo Comello
Il Mattino di Padova, 19 maggio 2013
Venerdì al carcere penale di via Due Palazzi, organizzata dalla redazione di Ristretti Orizzonti, si è svolta la 
giornata di studio “Il male che si nasconde dentro di noi”, un grande, inquietante affresco sulla violenza declinata 
in tutte le forme: da quella sulle donne a quella legata alla vendetta, alla violenza praticata come metodo 
rieducativo.
Hanno partecipato all’incontro costruendo un dialogo intenso un centinaio di detenuti e circa 600 iscritti. Nel 2012 
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sono state assassinate, molte tra le mura domestiche e da persone che avrebbero dovuto proteggerle, 130 donne. Un 
corollario della manifestazione che ha acuito la sensibilità dei giovani è stato la collana di incontri che ha coinvolto 
3.000 studenti padovani sui rapporti donna-uomo, dal titolo “Facciamo la differenza”.
Ieri, tra le decine di narrazioni, quella di un padre che ha voluto accompagnare la figlia, spinto da un senso di 
protezione, ad un colloquio con i detenuti. “Mi sono accorto” spiega, “che il confine tra normalità e delinquenza è 
fragile e sottile, che la violenza può emergere di colpo e portarti al di là del muro, tra le sbarre”. È intervenuta la 
regista Francesca Archibugi.
Ha detto che quando si disgrega la convivenza e una storia romantica si trasforma gradualmente in una 
conflittualità sempre più spinta fino ad arrivare all’omicidio, ci sono chiari segni premonitori: la donna viene 
sottoposta ad un mobbing occulto, ad una persecuzione mascherata. Tra i relatori il giornalista Riccardo Iacona, il 
criminologo Adolfo Ceretti, il sociologo Giovanni Ricci, figlio di uno degli agenti della scorta di Aldo Moro, 
ucciso nell’agguato di via Fani.

Giustizia: Veronesi; l’ergastolo va abolito, è anticostituzionale, antiscientifico e antistorico
Agi, 17 maggio 2013
L’ergastolo è “un oltraggio alla scienza”, “come il 41 bis anticostituzionale, antiscientifico e antistorico” e pertanto 
“va abolito”. Umberto Veronesi continua senza mezzi termini la propria battaglia contro il carcere duro e 
l’ergastolo ostativo, rei secondo l’oncologo di confliggere senza rimedio con l’obbligo della rieducazione. Nel 
corso del suo intervento al convegno su detenzione e diritti umani, organizzato dalla Camera penale di Milano, 
l’oncologo ha ricordato che “il male non esiste nell’uomo, che ha soltanto un’origine ambientale e non genetica e 
che la scienza ha dimostrato come il cervello si rigeneri continuamente durante la vita”. 
In base questi due presupposti, secondo Veronesi, “condannare un uomo di 40 anni per un delitto commesso a 20 è 
come condannare un’altra persona perché, ormai, non è più lui”. Portando ad esempio gli ordinamenti dove “il 
carcere è una scuola”, che manifestano percentuali di recidiva molto inferiori a quella italiana, Veronesi ha invitato 
a credere nella certezza del cambiamento, insito negli essere umani, purché stimolato. Per questo, tanto il 41 bis 
quanto l’egastolo ostativo sarebbero “Anticostituzionali, antiscientifici e antistorici. La Costituzione - ha concluso - 
implica e obbliga alla rieducazione. È evidente che condanna a vita e rieducazione siano in banale contraddizione”. 

Da Padova si alza richiesta di una pena diversa…
Redattore Sociale, 17 maggio 2013
Alla Giornata di Studi “Il male che si nasconde dentro di noi”, esperti e detenuti si sono trovati d’accordo 
sull’importanza di non pensare che qualcuno sia “irrecuperabile”, ma al contrario di promuovere il cambiamento 
possibile. Un recluso: “Istituzioni spesso miopi e sorde”.
Dal carcere di Padova torna ad alzarsi la richiesta di una pena diversa, che dia un senso alla detenzione. L’appello 
è stato lanciato durante la giornata di studi “Il male che si nasconde dentro di noi”, ospitata nel carcere Due 
Palazzi. Esperti e detenuti si sono trovati d’accordo sull’importanza di non pensare che qualcuno sia 
“irrecuperabile”, ma al contrario di promuovere il cambiamento possibile.
Un’opportunità spesso negata all’interno del sistema detentivo, come racconta Luigi, un detenuto della redazione: 
“Qui a Padova grazie a Ristretti Orizzonti c’è un uso diverso della pena, ma non riesco a dimenticare la violenza 
delle istituzioni nelle mie esperienze detentive passate: istituzioni miopi e sorde, che non ammettono che una 
persona negli anni possa maturare e così negano di fatto la possibilità di cambiamento”.
Marina Valcarenghi, psicoanalista che lavora all’interno del carcere, presidente dell’associazione Viola, si dice 
convinta che “tutti hanno qualcosa da salvare, non ci sono persone irrecuperabili per definizione”. E aggiunge: 
“Una persona non si esaurisce nel delitto che ha commesso, la possibilità di riscatto sociale c’è sempre”. Parlare, 
riflettere sui propri errori e guardare, appunto, il male che c’è in noi (come dice il titolo del convegno) è una strada 
da percorrere per raggiungere il cambiamento. “Un detenuto una volta mi ha detto: “come fa bene e come fa male 
andare a vedere il proprio male”. Significa che questo lavoro è davvero utile per dare un senso alla detenzione” 
evidenzia l’esperta.
La sfida per Mauro Grimoldi, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, è di “riuscire a superare la 
dimensione retributiva della pena, in base alla quale “tanto hai fatto, tanto vieni punito”. Questo approccio dà alle 
vittime e ai loro parenti vendetta, ma forse non è la migliore risposta possibile. Dobbiamo chiederci se preferiamo 
vivere in un paese vendicativo o in un paese in cui si agisca in ottica preventiva per evitare che atti di violenza si 
compiano. In questo caso ci sono delle opzioni, come ad esempio la messa alla prova degli adulti, alla quale sono 
favorevole”.
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Donne vittime di violenza, ma non solo
Redattore Sociale, 17 maggio 2013
Il binomio donne e violenza ha catalizzato questa mattina i lavori del convegno “Il male che si nasconde dentro di 
noi”, a cura della redazione Ristretti Orizzonti. Violenza domestica, la regista Archibugi: “Non si ha a che fare con 
un raptus”.
Il binomio donne e violenza ha catalizzato questa mattina i lavori del convegno “Il male che si nasconde dentro di 
noi”, a cura della redazione Ristretti Orizzonti. Uno sguardo alle donne come vittime, ma anche come autrici di 
violenza perché, come sottolinea la direttrice di Ristretti Orizzonti Ornella Favero, “è troppo facile, soprattutto per 
le altre donne, identificarsi con le vittime, senza mai considerare che la violenza può anche provenire da una 
donna”.
Sono le parole di Ulderico, detenuto della redazione, a introdurre il tema della “violenza che cancella le donne”: 
“Sono stato con mia moglie 35 anni, abbiamo raggiunto insieme tanti obiettivi. Non c’era nessun motivo che 
potesse portare al mio gesto, eppure ho distrutto la mia famiglia: oltre ad aver ucciso mia moglie ho tolto a mio 
figlio la madre”.
Per Francesca Archibugi, regista e sceneggiatrice, non è impossibile prevenire la violenza domestica, imparando a 
riconoscere alcuni segnali: “Dal mio incontro con i centri antiviolenza ho capito che non si ha a che fare con un 
raptus, ma con una spirale che comincia con un amore molto romantico, che a piano a piano si stringe in una sorta 
di coercizione fino ad arrivare all’assassinio. Riconoscendo queste tappe penso sia possibile fermarsi prima”.
Ma svincolarsi da questa spirale non è così facile: “Entrano in gioco condizionamenti culturali e psicologici - 
evidenzia Fanny Marchese del centro antiviolenza del Policlinico di Milano -, il desiderio di preservare la propria 
famiglia, la paura, la mancanza di autonomia e spesso un senso di impotenza”.
Tutt’altre donne sono quelle ritratte da Renate Siebert, sociologa che si è occupata della presenza femminile 
all’interno della mafia. “Un ruolo per lungo tempo sottovalutato, ma preponderante” avverte. “Non commettono 
violenza in prima persona, ma la conoscono. In famiglia il loro compito è di trasmettere ai figli il pensiero del 
padre.
Molte volte hanno un ruolo attivo eliminando, ad esempio, le prove di un delitto, come le tracce di sangue dai 
vestiti. Sono feroci nel contrasto con i nemici, luttuose e vendicative quando viene fatto del male ai loro cari”. Ma 
talvolta sono anche vittime di tutta questa violenza che entra in casa riversandosi contro di loro: “La violenza 
sessuale e domestica è conseguenza della violenza in cui il marito è immerso”.

Ornella Favero: non ci sono mostri, male si nasconde in noi
Redattore Sociale, 17 maggio 2013
È il messaggio lanciato dall’annuale giornata di studi Ristretti Orizzonti a Padova. La direttrice, Ornella Favero: 
“Identificarsi con le vittime è facile, ma non si pensa mai di poter essere dall’altra parte”.
Smontare il pregiudizio che “gli altri” siano i cattivi e che noi siamo i “totalmente buoni”: è questo l’obiettivo del 
convegno “Il male che si nasconde dentro di noi”, organizzato oggi all’interno della casa di reclusione Due Palazzi 
di Padova dalla redazione di Ristretti Orizzonti. Un’occasione per smontare qualche luogo comune e suggerire un 
nuovo modo di vedere il carcere: non un contenitore di mostri ma un posto in cui sono recluse delle persone. 
“Vogliamo far capire che non ci sono predestinati - sottolinea Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti.
Dobbiamo accettare l’idea che il male ci riguarda tutti. La gente riesce sempre benissimo a identificarsi con una 
vittima, mentre è molto più difficile riuscire a pensare che si potrebbe essere dall’altra parte”. Eppure invertire la 
prospettiva è possibile. Un modo per farlo è ascoltare le storie di quegli “altri” visti come così lontani, sentire le 
loro storie, provare empatia. Da qui nascono iniziative come il convegno odierno, giunto all’undicesima edizione, e 
il progetto “Il carcere entra a scuola. La scuola entra in carcere”.
Dare voce e volto ai “cattivi” aiuta a riflettere su quanto può essere sottile la linea che divide il bene dal male. Su 
quanto può essere difficile cadere. Lo dimostra l’esperienza di un padre che ha assistito a un incontro tra scuola e 
carcere e d’un tratto si è spogliato di ogni pregiudizio: “Mi sono sentito io stesso possibile carcerato - scrive in una 
lettera - perché la realtà che ci circonda ci spinge ad azioni violente che mi potrebbero portare dietro le sbarre”.

Riccardo Iacona: l’Italia è un Paese ostile alle donne
Redattore Sociale, 17 maggio 2013
Al convegno di Ristretti Orizzonti, l’accusa del giornalista: “Endemica violenza di genere. Non facendo nulla di 
fatto accettiamo la violenza”. Ma non c’ solo questo. “Paese ostile anche per il gender gap che ci caratterizza e per 
l’assenza di pari opportunità.
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“Le donne italiane sono soggette a un’endemica violenza di genere”. Non usa mezzi termini Riccardo Iacona, 
giornalista ideatore di Presa Diretta, che alla violenza contro le donne ha dedicato un’ampia inchiesta sfociata nel 
libro “Se questi sono gli uomini”.
Intervenendo al convegno di Ristretti Orizzonti “Il male che si nasconde dentro di noi” (vedi lanci precedenti), il 
giornalista ha parlato di “un paese ostile alle donne, non solo perché le uccidiamo, ma anche per il gender gap che 
ci caratterizza e per l’assenza di pari opportunità”. Nel raccontare la sua esperienza sul campo, Iacona ammette di 
aver incontrato “una forte rimozione sul tema del femminicidio, tanto che nessuno sembrava volersi prendere la 
responsabilità di dire qualcosa”. E incalza: “Questo è il nostro Afghanistan. non facendo nulla, di fatto accettiamo 
la violenza sulla donna”.
Oggi la situazione sta migliorando: i media affrontano l’argomento quotidianamente, la politica se ne sta 
interessando, ma non basta. “Bisogna passare dalle parole ai fatti. C’è ancora tempo per intervenire, non è troppo 
tardi. Bisogna difendere la donna facendo rispettare la legge”. Serve, dunque, un’assunzione di responsabilità della 
politica: “L’impegno della presidente della Camera Boldrini e del ministro Idem sono segnali importanti”. Ma si 
deve agire anche sul piano culturale: “Per ottenere un vero cambiamento servono azioni concrete. Non possiamo 
accettare di essere un paese afgano. Dobbiamo anche capire che abbattere la differenza ha un valore economico: i 
paesi con minore disparità sono più ricchi”.

Giustizia: vittime per caso
di Adriano Sofri
La Repubblica, 17 maggio 2013
In strada, al bar, davanti scuola, in ufficio, Un killer colpisce, ferisce, uccide. Bersagli senza un perché. Dalle 
studentesse di Mesagne alle impiegate di Perugia. Dai carabinieri di Roma agli uomini di Milano
Come si ricordano e si piangono le persone amate e ammazzate “per caso”? Domani sarà passato un anno 
dall’attentato di Brindisi che costò la vita a Melissa Bassi, studentessa di sedici anni, tenne fra la vita e la morte 
Veronica Capodieci, e ferì altre sei loro compagne. Ci sarà una commemorazione solenne, a Brindisi e a Mesagne, 
il paese di Melissa e Veronica, parteciperanno ministri e altre autorità, ci saranno cerimonie religiose e civili e 
concerti. Sarà presentato il librodiario che Selena Greco, compagna di banco di Melissa, anche lei ferita, ha 
intitolato “I giorni dopo il tramonto”.
Intanto va verso la conclusione il processo all’autore confesso di quella tentata strage, che ora piagnucola in aula e 
chiede perdono e dice che aveva due figlie anche lui; che in carcere si fece sorprendere mentre rivelava il suo 
proposito di fare il pazzo; che ricavò “dall’enciclopedia” le istruzioni per comandare a distanza un ordigno fatto di 
bombole di gas. I giudici l’hanno dichiarato lucido e padrone di sé, com’è evidente, e l’hanno imputato anche di 
terrorismo. “Ho fatto tutto da solo”, ha detto, a metà fra la speranza d’attenuante e la rivendicazione. La sentenza si 
pronuncerà anche su questo terrorismo di un uomo solo, che voleva vendicarsi di qualcosa, della vita degli altri, e 
stampare così la propria orma, o compiacersi dello spavento suscitato. Nelle ragazze ferite nel corpo e nell’anima, 
che per mesi rifiutavano di uscire di casa, “perché là mi vogliono ammazzare”. Una è venuta a testimoniare in 
tribunale, sulle menomazioni irreversibili che ha subito e su come è cambiata la sua vita: “Tantissimo, è cambiata”.
C’è un’espressione usata, quando qualcuno muore oscuramente, si dice: “Non aveva nemici”. Quell’espressione 
riprende il suo significato. Non avevano nemici le ragazze della scuola brindisina. Non ne avevano le persone 
uscite di buon mattino nelle strade di Niguarda. Non le signore Margherita Peccati e Daniela Crispolti, impiegate 
della Regione a Perugia, al cui assassino non è bastato proclamarsi Dio e decidere di suicidarsi. Non i carabinieri in 
servizio a Montecitorio. I loro aggressori assassini li avevano i nemici, avevano saputo inventarseli,
e se no si erano accontentati dei primi esseri umani che capitassero loro a tiro - il loro “prossimo”, i più vicini, 
quelli che una provvidenza alla rovescia mettesse sulla loro strada. Questa condizione mostruosamente squilibrata 
turba ogni intelligenza. Quando, un minuto dopo l’esplosione di Brindisi, in troppi sostennero che fosse roba di 
mafia o terrorismo - e avevano le loro brave ragioni: la scuola delle ragazze è intitolata a Francesca Morvillo 
Falcone, la carovana antimafia stava per arrivare in città - erano mossi soprattutto da una speranza spaventata. La 
speranza è sempre quella che si tratti del “gesto di un pazzo isolato”.
(Il pazzo isolato è una figura insieme arcaica e “americana”). Si può esorcizzarlo più facilmente, sentirsene più al 
riparo che non dalla minaccia della strage di mafia o terrorista. Tuttavia, in un angolo dei pensieri, la violenza della 
mafia o del terrore pretende di essere più spiegata, più prevedibile. Ha i suoi fini, i suoi bersagli, anche quando 
colpisce indiscriminatamente nel mucchio: la morte degli innocenti, degli estranei - la morte per caso - serve alla 
sua causa. Succede il contrario quando la decisione di uccidere non si cura dei suoi bersagli: omicidi volontari, 
spesso
premeditati - come a Brindisi - dalle vittime impreviste, offerte dal caso. A Niguarda, dopo il troppo tempo 
trascorso senza alcun intervento, si è di nuovo evocato l’impiego dell’esercito a presidio degli “obiettivi sensibili”: 
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ma occorre chiamare sensibili obiettivi come il giovane che a ogni alba distribuisce i giornali con suo padre, il 
pensionato che porta il cane ai giardini, le ragazze che vanno a scuola, i carabinieri nella piazza, le impiegate di un 
ufficio. In questo privato terrorismo asimmetrico, fra assassini volontari e vittime fortuite, ciascuno e dovunque 
diventa meritevole di una scorta: e dunque è la società intera e la sua socievolezza che deve reimparare a far da 
scorta a se stessa. (Altro affare è la consunzione dei normali servizi di polizia, la famosa polizia di quartiere, fra usi 
impropri e denari distolti, auto vecchie e ferme e straordinari non pagati dalla seconda settimana e concorsi 
bloccati).
Anche il perdono, in questa sgretolata guerra asimmetrica, sfugge ai suoi confini. Si può, chi voglia e ci riesca, 
perdonare ai propri nemici: ma occorrerebbe rassegnarsi a onorare come nemici i pazzi o i farabutti che hanno 
deciso di soddisfare su persone ignote e ignare la loro inimicizia universale. Le persone che perdono i loro cari in 
circostanze come queste hanno uno speciale dolore che non può darsi spiegazioni, che non rintraccia abbastanza né 
una, per deforme che sia, causa umana, né una sciagura, com’è l’ingiustizia della morte naturale dei giovani.
Il monumento ai loro caduti non evoca guerre di stati e di bande criminali o guerriglie civili: non c’è milite ignoto a 
rappresentarli, perché non c’era milite, solo ragazze di sedici anni che preparavano la sfilata scolastica dei loro 
modelli, signori di una mattina milanese, signore di un ufficio umbro. “Mio padre e io - ha detto la figlia del 
brigadiere Giangrande, Martina - ci chiamavamo un esercito sgangherato: ora siamo un mezzo esercito, e pure tanto 
sgangherato”.
Nel febbraio dell’anno scorso un tribunale milanese ha dichiarato non punibile Oleg Fedchenko perché affetto da 
schizofrenia, e l’ha assegnato a un Ospedale psichiatrico giudiziario. Fedchenko era il giovane ucraino, pugile 
dilettante, che nell’agosto del 2010 era uscito dalla casa materna annunciando di voler uccidere la prima donna in 
cui si fosse imbattuto per strada. “La prima che incontro”. Lo fece: lei era Emlou Aresu, era filippina, aveva due 
figli, all’indomani sarebbe ripartita per le Filippine. Faceva i lavori nelle case, “andava sempre di fretta”, come 
raccontarono i conoscenti, e così di fretta arrivò in viale degli Abruzzi, all’appuntamento con quel venticinquenne 
che voleva vendicarsi di un amore deluso e di chissà quale altro delirio. Si apprese allora che i criminologi li 
chiamano “delitti casuali”, e li considerano i più difficili da prevenire e impedire. Pensai allora che non è casuale 
esser donna, e filippina per giunta. Forse quell’aggettivo, casuale, verrà lasciato cadere per tutti. Forse, retorica a 
parte, prenderemo tutti congedo da quell’altra espressione così usata: “Non c’entravano niente”. C’entriamo, 
scriveremo sul monumento a questi caduti. 

Giustizia: l’Ucpi su detenzione e diritti umani… 41-bis, reato di tortura, ergastolo ostativo
Adnkronos, 15 maggio 2013
Detenzione e diritti umani: dal regime del 41 bis al reato di tortura, fino all’ergastolo ostativo.
Tutti temi che saranno al centro del Convegno dell’Unione Camere Penali, organizzato a Milano dall’Osservatorio 
carcere Ucpi, venerdì e sabato, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino. Venerdì interverranno tra gli altri, il 
direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia Umberto Veronesi che nei mesi scorsi ha lanciato il 
Manifesto contro l’ergastolo e che introdurrà i lavori, il capo del Dap Giovanni Tamburino, la togata del Csm 
Giovanna Di Rosa, Vladimiro Zagrebelsky, in qualità di direttore del laboratorio dei diritti fondamentali, che 
parleranno di 41 bis.
Interverrà anche l’avvocato Roberto Bruni, responsabile del centro Marongiu, che illustrerà alcune proposte in tema 
di custodia cautelare e carcere. Nel pomeriggio, nella sessione dedicata al reato di tortura, tra gli altri, il presidente 
dell’Ucpi Valerio Spigarelli, il vice presidente dell’Anm Anna Canepa e il presidente di Antigone Patrizio 
Gonnella.
Sabato mattina, nella sessione di chiusura dedicata all’ergastolo ostativo, oltre agli interventi del sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia, del consigliere del Csm Vittorio Borraccetti e del presidente della Camera Penale milanese 
Salvatore Scuto, è previsto un contributo di Carmelo Musumeci, ergastolano protagonista della campagna per 
l’abolizione dell’ergastolo che ha riportato questo delicato tema al centro del dibattito.

Perché chi prova l’esperienza dei carcere non fa di tutto per non tornarci dentro?
Il Mattino di Padova, 13 maggio 2013

Chi sconta la pena in modo inutile, torna quasi inevitabilmente a commettere reati, perché una persona che ha 
provato l’esperienza del carcere non ne ha paura, e non fa di tutto per restarne lontana, una volta uscita? È questa 
la domanda che gli studenti pongono più spesso ai detenuti, quando li incontrano nell’ambito del progetto di 
confronto fra le scuole e il carcere. Non esiste una risposta facile, ma dalle testimonianze di un detenuto e di una 
detenuta che riportiamo, forse alcune riflessioni più profonde sulla recidiva si possono fare: quello che è importante 
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capire è che c’è un modo di scontare la pena che incattivisce e fa sentire vittima, e invece la detenzione deve avere 
un senso, ed essere percorso di rieducazione.

La recidiva e il recupero
Non ho ricette per la recidiva, ma qualcosa ho capito Non è facile capire le ragioni che riportano in carcere ex 
detenuti e riflettere su quello che potrebbe impedire la recidiva. In condizioni normali, il recupero di chi ha 
commesso un reato dovrebbe avvenire attraverso tre linee principali: lavoro, scuola e religione.
O almeno così dice l’Ordinamento Penitenziario, io come detenuto mi sono fatto la domanda: cosa mi servirebbe 
davvero per non rischiare di ritornare di nuovo in carcere? La Religione? La religione è importante in carcere, ma 
la fede, che è una strada per trovare la tranquillità interiore, non credo che potrà aiutarmi a inserirmi nella società 
dopo tanti anni d’interruzione della mia vita sociale, e ad affrontare i problemi quotidiani fuori dal carcere.
La Scuola? La scuola mi serve per accrescere la mia cultura, è importante perché è un posto dove mi posso 
confrontare con persone esterne all’istituto e capire quello che si fa fuori, ma con la crisi che c’è, e iniziando gli 
studi a un’età in cui uno dovrebbe averli finiti da tempo e dovendo
aggiungere al curriculum la qualifica di “ex detenuto”, ho qualche dubbio che questo mi aiuterebbe a trovare lavoro 
fuori. Il Lavoro? Il lavoro (se ci fosse) serve a non umiliarmi per un po’ di tabacco o una sigaretta, è molto 
importante per aiutare la mia famiglia, ed è conveniente perché ti permette di avere qualche euro a fine pena.
Ma oggi su 67.000 detenuti, fanno un lavoro “vero” meno di 900. E dopo vari anni di galera non ho ancora capito il 
valore rieducativo che ci può essere solo nel lavare il pavimento o avvitare bulloni tutto il giorno all’interno del 
carcere.
Oltretutto gli ultimi tempi qui dentro incontri sempre più spesso persone che fino al momento del reato avevano 
lavorato onestamente, e quindi ti rendi conto che non basta il lavoro per essere rieducati. Negli incontri che si fanno 
con gli studenti ho visto delle persone detenute riflettere sulle loro azioni, ammettere che avevano sbagliato, senza 
ottenere nessun beneficio ma solo per onestà di fronte alle domande innocenti dei ragazzi.
Oggi si fanno tante ipotesi su come si può ridurre la recidiva, io non so quale sia quella giusta, ma so cosa mi 
sarebbe stato utile e avrebbe impedito a me di essere oggi quotarmi capire, durante la mia prima carcerazione, che 
non ero in carcere solo perché avevo infranto la legge, ma che con le mie azioni avevo fatto male a delle persone.
E poi mi sarebbe stato utile non essere buttato in cella a non far niente, con l’ordine “rieducati”, perché dentro di 
me, a fine pena, so che sarebbe rimasta solo la convinzione che non dovevo più niente a nessuno, anzi avevo 
pagato più del dovuto.
Ma farmi confrontare con chi aveva subito un reato, commesso da me o da qualche altro mio compagno, perché le 
sofferenze di cinque anni di galera sono state niente in confronto a quello che ho provato in due ore di colloquio 
con le vittime dei reati. E nell’ultimo periodo della pena avrei dovuto essere inserito in una misura alternativa 
svolgendo anche dei lavori sociali, che mi aiutassero a darmi un’alternativa alla vita di prima. E invece non avrei 
dovuto essere messo fuori all’ultimo giorno con l’invito a non tornare, perché sono tornato dai vecchi amici.
In carcere siamo dei delinquenti, ma siamo anche delle persone, delle persone tante volte poco responsabili, e 
molto egoiste, perché quando rubiamo una macchina vediamo il modello ma mai il proprietario, vedere il 
proprietario e i sacrifici che ha dovuto sostenere per comprare quella macchina forse ci insegnerebbe a non rubare. 
Oggi sono qui ma se al mio primo arresto qualcuno mi avesse fatto vedere l’altra parte, quella che subisce il male 
che facciamo noi, se mi avesse imposto un confronto vero con la società, e con le vittime, avrebbe risparmiato 
tante sofferenze a chi ha subito le mie azioni, e a me avrebbe risparmiato tanti anni di carcere.
Clirim Bitri

La solitudine in cella fa riflettere
Tanta gente trascorre la sua esistenza come se la vita si svolgesse in un teatro. Da bravi attori si passa da una parte 
all’altra, si indossano le varie maschere, si studiano gli schemi e ci si adegua al copione. Il copione per chi sta in 
carcere si “intitola” ordinamento penitenziario e prevede che il ruolo da interpretare sia quello del bravo detenuto.
È veramente stupefacente vedere come persone che fuori vivevano senza regole e senza punti di riferimento, 
intrappolate da quattro sporche mura riescano a travestirsi da bravi soldatini scrupolosi nell’attenersi alle regole, 
sempre pronti a mettersi sull’attenti e a prostrarsi alla sola vista di chi ha del potere. In tanti anni di carcere ne ho 
vista troppa di gente così e ho visto anche come il fine pena coincide per loro con il crollo del palco.
Ci si lascia quella porta alle spalle e si ritorna ad essere quello che si era con qualche nozione e contatto in più da 
sfruttare per affinare le proprie inclinazioni delinquenziali. A cosa serve allora la galera in Italia? Se si guarda 
quanto è alta la recidiva, viene da dire che davvero serva a poco, il senso di inutilità è forte. lo non sono un’attrice 
e non mi piacciono i copioni, spesso non so adeguarmi alle regole che non siano quelle non scritte che hanno un 
senso e fin da piccola ho sempre rispettato. Posso anche essere una brava persona, ma non diventerò mai una brava 
detenuta. La galera mi ha nutrita di odio e frustrazione, in bocca sento il sapore del fiele e nello stomaco, per tutta 
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la rabbia che provo, mi sembra che viva un’ aquila sempre pronta ad aggrapparsi alle mie budella con i suoi artigli.
A differenza di quando avevo vent’anni le bombe cerco di farle implodere, ma inevitabilmente prima o poi una 
finisce per scoppiarmi in mano, e però chi si fa male sono sempre e solo io. Per commiserarmi posso anche 
considerarmi una vittima del sistema, ma se parlo onestamente devo ammettere che sono la peggior nemica di me 
stessa in questo contesto, perché non so abbassare la testa, mi piace dire e fare sempre quello che la mia testa mi 
dice perché così mi sento vera, cammino a testa alta e se non piaccio non m’importa. Sono io la persona sbagliata o 
c’è qualcosa di profondamente sbagliato anche nel sistema giudiziario italiano?
Io ho 35 anni, sono cittadina italiana tossicodipendente, ho un bambino piccolo che a causa dei miei errori e iter 
burocratici lentissimi non vedo da anni... l’ho lasciato che era un pulcino e le foto di adesso lo ritraggono come un 
ometto. Mia mamma vive da sola, è anziana e ogni volta che ho la fortuna di vederla e sentirla non smette mai di 
ricordarmi di quanto avrebbe bisogno di me. Invece di sentir parlare di misure alternative alla detenzione e di 
depenalizzazioni, per affrontare il problema del sovraffollamento che riduce la maggior parte delle carceri in 
condizioni disumane, sento parlare di inasprimento delle pene.
Non ho parole, ma solo rabbia. Rabbia verso me stessa che ho scelto una via sbagliata, rabbia verso le istituzioni 
che spesso sono sorde e cieche. Un delinquente rimarrà sempre un delinquente se a nessuno interessa vedere la 
persona che nasconde, se i doveri vengono sempre prima dei diritti. Invece di nuove carceri dovrebbero costruire 
monumenti alla dignità umana che niente e nessuno ha il diritto di calpestare. Da un seme di rispetto della dignità 
può nascere un fiore, la rabbia invece genera solo violenza.
Tania

Giustizia: l’uso oppressivo delle parole e il Dio delle piccole cose
di Sandro Padula
Ristretti Orizzonti, 12 maggio 2013
La Giornata Nazionale di Studi “Il male che si nasconde dentro di noi” del 17 maggio 2013, promossa da Ristretti 
Orizzonti nel carcere di Padova, punta ad affrontare tre tematiche: la violenza sulle donne, la vendetta legata al 
“codice del disonore” e la violenza delle parole. Quest’ultimo argomento, cioè - come cercherò di precisare - il 
tema che secondo me riguarda soprattutto l’uso oppressivo delle parole, è quello su cui spesso mi capita di 
riflettere e rispetto al quale, come contributo al dibattito, oggi preferisco intervenire.
Fatta questa premessa, entro subito nel cuore del problema. Per evitare discorsi metafisici, parto da un dato di fatto: 
le semplici o composte parole significanti nascono per esprimere determinati concetti ma non sempre sono intese in 
modo univoco.
Da un lato hanno per lo più dei significati variabili in base a come, dove, quando e a chi le trasmettiamo e 
dall’altro sono suscettibili di essere interpretate male o diversamente dall’Altro da sé per i più svariati motivi 
culturali, psicologici e morali.
Se bene-dico l’Ergastolo, inesistente nei paesi più civili, le mie parole fanno male non solo alle persone condannate 
al dolore del “fine pena mai” ma pure alla memoria di quei politici del nostro paese, come Umberto Terracini al 
tempo della Costituente, che lo hanno considerato crudele e disumano.
Se invece male-dico l’Ergastolo, come hanno fatto i firmatari di un appello abrogazionista lanciato nel novembre 
2012 dallo scienziato Umberto Veronesi, non faccio male a nessuno perché mi limito a criticare l’ignoranza di chi 
non ha capito bene il significato dell’articolo 27 della Costituzione e soprattutto dell’ancora non completa 
realizzazione del suo terzo comma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Tutto è relativo nella società. Anche per quanto riguarda il parlar bene o male. In certi casi, stante la 
contraddittorietà della vita quotidiana e collettiva, il bene-dire è un parlar male e il male-dire un parlar bene.
Tranne rare eccezioni, non esistono parole in sé buone o cattive, pacifiche o violente. Discutere perciò della 
“violenza delle parole” ha senso soprattutto se ci riferiamo all’uso oppressivo dei segni del linguaggio verbale.
Che cos’è, più precisamente, questo tipo di violenza? Senza la sciocca pretesa di essere esaustivi, a tale domanda 
possiamo rispondere solo attraverso una serie di approssimazioni ed astrazioni necessarie a individuarne le 
caratteristiche e le forme principali.
L’uso oppressivo delle parole, ben più diffuso di quello masochista rivolto contro se stessi, è l’assenza di rispetto 
verso l’altrui dignità nell’ambito della comunicazione verbale ed uno specifico termometro rispetto al grado di 
schizofrenia esistente nei rapporti sociali. Si basa sulle ignoranze dei propri limiti, sui pregiudizi e su quelle 
ipertrofie dell’Io che portano a produrre con sicumera giudizi imprecisi, esagerati o addirittura falsi sui dati di fatto 
riguardanti singole persone o specifiche aree della società.
Nella sua forma più esplicita e volontaria esprime una concezione manichea della realtà del nostro multiforme 
essere sociale e, senza necessariamente passare alla violenza fisica, si manifesta come una coazione a ripetere 
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l’idea della presunta validità del rito del capro espiatorio.
Nella sua forma implicita e involontaria è invece uno dei prodotti di quei sistemi educativi, formativi e rieducativi 
poveri di rinnovati e oggettivi criteri di ascolto e valutazione. In ogni caso il modo oppressivo di usare le parole 
assume connotati allarmanti laddove risultano deboli le mentalità libertarie, i poteri-qualità di ognuno, gli 
automatismi nei diritti e le difese dei beni comuni.
Lo stesso linguaggio verbale è un bene comune che s’impoverisce allorché, mentre non è adeguatamente 
socializzato nei suoi migliori aspetti cognitivi e relazionali, entra in scena l’utilizzo oppressivo delle parole.
In certe occasioni, d’altra parte, si manifestano delle difficoltà oggettive nella ricerca delle parole più idonee da 
usare comunicando con le altre persone. Per me, in determinate circostanze, il silenzio diventa il solo mezzo per 
evitare la nascita o l’approfondimento delle incomprensioni. Il silenzio come pensiero del non voler fare del male a 
questa o quella persona.
Il silenzio come autoriflessione e stimolo all’altrui presa di coscienza di una situazione imbarazzante o di un banale 
equivoco. Il silenzio come specifica comunicazione non verbale del non voler mettere in croce o ferire nessuno. 
Altre volte il mio silenzio viene frainteso e allora sento il bisogno di usare parole che siano sue sorelle, predisposte 
all’ascolto e alla ricerca di un eventuale spirito libertario fra soggettività diverse.
Parole in punta di piedi, leggère come le nuvole trasparenti dei pensieri di un rinnovato senso dell’essere sociale, 
coraggiose come le autocritiche sincere. Per questo motivo, il 26 agosto 2006 partecipai direttamente al congresso 
di Ocre (Aq) sul contraddittorio rapporto fra il rispetto della dignità di ognuno e il sistema penale, un convegno 
organizzato da Quirino Salomone, il responsabile del Centro Celestiniano per cui dal 1998 al 2000, in modo 
gratuito, avevo realizzato e presentato dei cd-rom multimediali.
Lì ero l’unico che stava scontando una pena detentiva e tutti lo sapevano. Mi sentivo un po’ in imbarazzo, come 
una specie di extraterrestre fra numerose personalità delle istituzioni giudiziarie e del Ministero della Giustizia.
Ero emozionato. Avevo perso l’abitudine a stare in mezzo a tante persone. Cominciai a parlare in modo veloce. 
Rischiavo di trovarmi di fronte all’invisibile muro del pregiudizio. Invece la realtà fu diversa dalle previsioni 
pessimiste e pure da quelle dettate dall’ottimismo. Dopo il mio intervento, mentre la bocca era diventata secca, 
sentii un caloroso applauso e soprattutto una vera e propria liberazione da un potenziale incubo.
Ma le sorprese non erano finite. Poco dopo un congressista, quasi a voler dimostrare l’esistenza del Dio delle 
piccole cose, mi regalò un capolavoro dell’uso anti-oppressivo delle parole: il saggio di René Girard “Il capro 
espiatorio”.
Da quel giorno, grazie ai suoi esiti positivi, si sviluppò in me il desiderio di partecipare ad altri dibattiti pubblici 
che fossero altrettanto compatibili con la ricerca di un significativo livello di riflessione anche fra soggetti con 
esperienze e memorie assai diverse.
Per questo motivo, in preparazione del convegno “Spezzare le catene del male” svoltosi il 21 maggio 2010 nella 
Casa di Reclusione di Padova, scrissi una lettera pubblica destinata a quei partecipanti al dibattito che, al tempo 
stesso, erano e sono familiari di una parte delle vittime del conflitto sociale e politico degli anni 70.
In alcune frasi di quella comunicazione cercai di far capire il dispiacere di chi, condannato all’ergastolo come me, 
più di trenta anni fa ha provocato la sofferenza ad altre persone. In seguito parlai del fatto che il perdono, oltre a 
riguardare leggi non scritte, “non va preteso e, nei casi in cui viene concesso, non deve neppure essere usato come 
una merce da sbandierare ai quattro venti da chi lo riceve”.
Da quanto poi lessi sul sito Internet di Ristretti Orizzonti e ascoltai dalle registrazioni audio, mi accorsi con 
meraviglia che le mie riflessioni e quelle di Silvia Giralucci, Giorgio Bazzega, Agnese Moro e Sabina Rossa 
avevano molti elementi comuni.
In particolare mi colpirono le seguenti parole di Agnese Moro: “Io penso sia difficile avere d’amblè un sentimento 
legato al perdono ma penso che sia una decisione. Una mattina ti svegli e, dopo un percorso che in realtà è durato 
anni, dici basta. (…).
Però non credo sia sufficiente. Penso che sia una condizione necessaria ma non sufficiente. Perché credo che se 
questo è il primo passo bisogna che ci sia una rispondenza. Anche non diretta, voglio dire, ma una rispondenza di 
spirito”.
Il convegno “Spezzare le catene del male” del 2010 mi fece capire meglio che la rispondenza di spirito fra i miei 
pensieri esternati e le parole di molti familiari delle vittime, fra cui una persona eccezionale là non presente ma da 
me conosciuta fin dall’anno prima, era nata non solo dalla comune volontà di confronto e riflessione ma anche 
grazie ad un modo anti-oppressivo di usare i segni del linguaggio verbale. Esattamente quel modo insegnato e 
diffuso anche dalle successive Giornate nazionali di studio organizzate da Ristretti Orizzonti.
Lo stesso che, a volte, trasforma il buio della diffidenza in arcobaleno della confidenza, la prolungata solitudine 
involontaria in collettiva socialità, l’assenza di dialogo in dialogo continuo, la voglia di capire in convergente 
impegno per ridurre i dolori e le pene altrui. 
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La storia non deve ripetersi, quando è storia di illegalità e di scarsa umanità
Ristretti Orizzonti, 9 maggio 2013
Carmelo Musumeci è uno degli ergastolani improvvisamente trasferiti dal carcere di Spoleto alla fine di luglio 
2012 quando, con una decisione che è stata da più parti criticata, il Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria ha deciso di chiudere la sezione Alta Sicurezza 1 di quell’istituto, interrompendo bruscamente 
l’esperienza forte e significativa degli ergastolani di Spoleto, che da anni portavano avanti con volontari e operatori 
tante iniziative.
Carmelo Musumeci, da anni promotore di una campagna contro l’ergastolo, due lauree, diversi encomi e un 
percorso importante di rieducazione, confermato anche da eccellenti relazioni trattamentali, è stato trasferito nel 
carcere di Padova.
Appena arrivato Carmelo ha chiesto con forza che venisse rispettato il diritto alla cella singola per i condannati 
all’ergastolo, ma si è scontrato con una situazione di grave sovraffollamento che non prevedeva il rispetto di quanto 
stabilito in materia dall’art. 22 del Codice penale, e ha passato le prime settimane nella sezione di isolamento. Solo 
con la mediazione e il dialogo stabilito con la direzione dell’istituto padovano Carmelo ha ottenuto di poter stare in 
una cella singola.
Ora la storia sembra ripetersi perché, in una situazione che nonostante le condanne e i richiami della Corte Europea 
non sembra destinata a migliorare in alcun modo, il sovraffollamento ha raggiunto livelli tali da richiedere anche 
agli ergastolani di Padova di stare in due o più all’interno di celle, che dovrebbero contenere una sola persona.
Ieri Carmelo e altri suoi compagni hanno chiesto di restare nelle loro celle, nel pieno rispetto della legge e delle 
disposizioni in materia penitenziaria, confermate anche da un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Padova, 
n. 2012/1543 del 25/10/2012, che recita: “(...) Orbene osserva il Giudice che sussiste il diritto del detenuto 
all’allocazione in cella singola ai sensi dell’art. 22 c.p. in quanto condannato all’ergastolo con isolamento 
notturno”.
Ciò nonostante la loro richiesta non è stata accolta, pur avendo Carmelo e i suoi compagni fatto una importante 
affermazione, che vogliamo qui riportare: “Ci teniamo però a dichiarare che quando ci sarà anche per noi il rispetto 
costituzionale della funzione rieducativa della pena e sarà data anche a noi una speranza dalla legge, una sola, di 
tornare un giorno uomini liberi, accetteremo di stare non in due in una cella, ma in quattro”.
A Padova Carmelo ha faticosamente ripreso un buon percorso soprattutto all’interno della Redazione di Ristretti 
Orizzonti, grazie alle numerose e preziose occasioni di confronto e anche all’incontro con scolaresche e persone 
esterne al carcere.
I firmatari del presente appello credono fermamente che uno Stato, che non riesce a rispettare le sue stesse leggi e 
fa vivere le persone in condizioni di illegalità, perda il diritto di punire chi oppone resistenza pacifica ad un 
trattamento non rispettoso della legge, per cui chiediamo al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria di non 
prendere provvedimenti punitivi, ma di accettare un percorso di confronto e di mediazione ma abbiamo anche 
chiesto a Carmelo e ai suoi compagni di fermarsi e di condividere temporaneamente la cella in due, dimostrando 
così di essere più rispettosi della legge delle istituzioni stesse, che pensano di rieducarli usando l’illegalità.

Da parte nostra:
- garantiamo l’impegno per una battaglia per l’abolizione dell’ergastolo, che ha per prima tappa il superamento 
dell’ergastolo ostativo, e che gli ergastolani non possono e non devono combattere da soli
- confermiamo il nostro sostegno per il diritto dei detenuti a vivere in carceri rispettose della dignità di un essere 
umano, che consiste anche nel diritto alla cella singola per chi sconta pene lunghissime o senza fine
- ci impegneremo al loro fianco, con tutte le energie e le risorse che abbiamo, ma nel frattempo chiediamo agli 
ergastolani di sospendere anche lo sciopero della fame annunciato per la prossima estate, e di accettare di non 
mettere a repentaglio la loro vita e di lottare insieme a noi e alle loro famiglie per il diritto ad un fine pena per tutti 
e alla possibilità di reinserimento e di rieducazione, senza esclusione alcuna, così come sancito dall’articolo 27 
della nostra Costituzione. 

Ristretti Orizzonti
Comunità Papa Giovanni XXIII
Associazione Antigone
Associazione Papillon di Rimini e Bologna
Memoria Condivisa - Familiari di vittime dei reati
Associazione Socialismo e Riforme
Don Marco Pozza, cappellano della Casa di Reclusione di Padova
Andrea Pugiotto (Ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Ferrara)
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Agnese Moro (Roma)
Francesco Ferrante (Senatore PD) (Roma)
Mariapia Garavaglia (Senatrice PD) (Roma)
Alfonso Papa (Politico)
Massimo Niro (Giudice civile, ex Magistrato di Sorveglianza) (Firenze)
Ersilia Salvato (Docente) (Roma)
Monastero Domenicane (Pratovecchio - AR)
Giovanna Donzella (Psicologa penitenziaria) (Padova)
Francesca De Carolis (Giornalista e scrittrice) (Roma)
Livio Ferrari (Garante dei diritti delle persone private della libertà) (Rovigo)
Agnese Pignataro (Saggista, studiosa di femminismo ed etica animale) (Lione - Francia)
Associazione Yairaiha Onlus (Associazione per i diritti dei detenuti) (Cosenza)
Giulio Petrilli (L' Aquila)
Umberto Grassi (Avvocato) (Pieve Fosciana - LU)
Pier Francesco Gasparetto (Docente di Letteratura Inglese, Università di Torino) (Biella)
Gianni Massa (Giornalista e Segr. Ass. Socialismo Diritti Riforme) (Cagliari)
Umberto Curi (Dir. Centro ricerche Storia e Fil. della scienza Univ. Padova) (Padova)
Roberto Segatori (Prof. di Sociologia politica Univ. Perugia) (Foligno - PG)
Giovanni Tavernari (Avvocato) (Varese)
Sandro Mezzadra (Prof. Filosofia Politica, Università Bologna) (Bologna)
Annamaria Cotrozzi (Ricercatrice, Università Pisa) (Pisa)
Antonio Vallini (Prof. Diritto Penale, Univ. Firenze) (San Giuliano Terme - PI)

Se la libertà sognata durante la reclusione ha poi il sapore dell’ansia e dell’incertezza
Mattino di Padova, 7 maggio 2013

Quali sono gli strumenti legislativi e procedurali più adatti per coloro che intendo liberarsi dai debiti personali? La 
perdita della libertà è una condizione così innaturale per l’uomo, che probabilmente l’attimo dopo che uno è entrato 
in carcere inizia già la sua scalata per ritornare un uomo libero. Ma la libertà sognata per anni, quando poi ti 
piomba addosso ha spesso il sapore amaro dell’ansia, della paura del futuro, dell’incertezza. Perché dopo aver 
conosciuto la galera niente è più facile, neanche una cosa piccola come un giorno di permesso. E anche quando si 
arriva a fine pena, poi il mondo libero ti può riservare l’amara sorpresa della solitudine e dell’abbandono, 
soprattutto se sei straniero, ma anche se sei italiano, magari con problemi di tossicodipendenza che ti hanno creato 
un deserto affettivo intorno. 

Lo sforzo per tornare “quasi normale”

Sono detenuto ormai da parecchio tempo, e devo stare rinchiuso ancora per qualche anno per pagare il mio debito 
verso la società. La situazione in cui si trovano le carceri italiane è davvero grave. Anche in istituti come il nostro 
di Padova, che dovrebbe avere un tetto massimo di detenuti non superiore alle 400 unità, ma per il problema del 
sovraffollamento purtroppo supera le 900, e questa è un’ingiustizia, perché tante di queste persone sono dimenticate 
dal sistema. Non è per niente facile qui dentro poter fare qualcosa di utile, invece di stare tutto il giorno buttato in 
una branda, aspettando che il tempo passi. E non è stato facile neppure per me riuscire a far sì che il mio vivere in 
carcere non sia proprio diseducativo, ma alla fine con molta fatica sono arrivato a fare del volontariato per il nostro 
giornale, “Ristretti Orizzonti”. Oramai sono in questa redazione da quasi tre anni, e passi in avanti ne ho fatti, 
anche per ritornare nella società, ho incominciato con qualche permesso premio con il nostro progetto 
scuola/carcere, per poi uscire dopo tanto tempo per due giorni in una struttura che di carcere non ha proprio niente 
e subito ti fa dimenticare la galera, almeno per qualche ora. Queste sono cose molto belle, ma portano anche molte 
ansie se come me non hai più una famiglia forte da cui avere un appoggio, perché per mille motivi sei stato un pò 
abbandonato, e non hai una età per dire: “Mi rifaccio una vita”. Però non bisogna mai mollare, e anche questi 
piccoli permessi sono degli spunti per rimettere in discussione il tuo futuro incominciando proprio da questi primi 
passi verso la libertà. Quando il giorno del primo permesso arriva e davanti a te si apre l’ultima porta verso l’uscita, 
ti cresce dentro una grande paura, non sei più abituato ad uscire senza un agente che ti accompagni, ti senti come se 
il tempo ricominciasse a scorrere da dove tu lo avevi lasciato molti anni prima, certo per ritenerti libero ne dovrà 
passare del tempo, ma almeno quell’aria triste, che ti accompagna da parecchio, in un attimo svanisce. La casa di 
accoglienza dove ti trovi ti sembra persino bella, sei libero puoi fare quello che vuoi, non hai nessun agente che ti 
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deve aprire la porta. Ti accorgi però che il mondo davanti a te è cambiato e anche per fare le cose più semplici, fai 
una fatica bestiale, hai sempre paura di sbagliare e ti sembra che tutti ti stiano giudicando, per qualsiasi iniziativa 
che cerchi di prendere. Ma succede anche che quando hai provato la perdita della libertà, tornare a essere libero per 
poche ore è una cosa che apprezzi molto e non ti sembra vero che quel momento sia capitato proprio a te. Certo 
queste sono felicità effimere perché il mondo che mi aspetta fuori non è proprio del tutto bello, e dovrò lottare 
molto di più di altri per districarmi e pian piano ricominciare a far crescere il mio futuro, coltivando quegli affetti 
che erano andati perduti ma non del tutto dimenticati. Comunque è un buon inizio per riprendere in mano tutta la 
mia vita, con la speranza di avere quell’aiuto di cui avrò bisogno per dare un senso a tutto quello che sto facendo 
sia all’interno che all’esterno.
Alain C.

Il primo giorno dopo la prigione

Quando mi sono ritrovato finalmente libero dopo una lunghissima detenzione, ovviamente ero molto contento di 
aver riabbracciato la libertà. All’uscita dell’istituto dove ho espiato la mia pena, mi sono fermato sul piazzale 
davanti, solo a guardarmi intorno: era pieno di macchine, ma non c’era nessun essere umano, e nemmeno una 
cabina telefonica per chiamare qualcuno che venisse a darmi una mano, ed era davvero un grande problema anche 
arrivare alla fermata dell’autobus. Mentre ero lì ad aspettare e sperare di vedere una faccia nota, per mia fortuna 
dal carcere è uscita una suora alla quale ho chiesto cortesemente un passaggio fino alla stazione dei treni per poter 
depositare il mio bagaglio. Lei è stata gentile, ha accettato di accompagnarmi, e io ero davvero molto contento, per 
me la sua presenza è stata come quella di un angelo che mi ha fatto sentire molto sollevato. Dopo aver lasciato il 
bagaglio al deposito, mi sono recato subito in una struttura, dove pensavo di poter riprendermi un pò dalle tante 
emozioni e fermarmi per qualche giorno, anche per poter svolgere il lavoro come volontario che dovevo fare per un 
breve periodo, per pagare una pena pecuniaria. Al mio arrivo nella Casa di accoglienza ho trovato la persona che 
pensavo potesse ospitarmi, ma tutti i posti che avevano erano occupati. All’inizio mi sono sentito molto male, poi 
ho cercato di reagire e mi sono recato da un altro volontario che sostiene le persone che sono in difficoltà, mi era 
stato detto di contattarlo e io l’ho fatto, speranzoso di essere suo ospite per un pò, ma non è andata come pensavo. 
Praticamente mi sono sentito più spaesato che mai: anche se provavo la grande gioia di non dover più rivedere il 
carcere, sentivo un gran disagio per il fatto che non sapevo cosa fare in quel momento, ero pieno di ansia, 
angosciato nonostante la libertà ritrovata dopo tanto tempo. Alla fine mi sono recato al dormitorio come mi era 
stato consigliato, da lì sono dovuto andare all’ufficio che si occupa dell’ospitalità al dormitorio e lì sono rimasto ad 
aspettare fino a che hanno aperto, così ho spiegato a loro la mia situazione e mi hanno detto che potevo avere un 
posto per una notte, ed io ho accettato subito, ero talmente stanco, confuso, deluso che non vedevo altre soluzioni. 
Lì ho dovuto aspettare fino alle nove di sera che arrivassero le altre persone che anche loro erano ospiti del 
dormitorio. Era una serata molto fredda, non vedevo l’ora di potermi riposare. All’arrivo mi sono ritrovato in una 
grande camera, che ospita sette persone, e non c’era nemmeno un bagno o un lavandino per poter lavarsi la faccia, 
è stata davvero una esperienza dura, mi ricordo che nemmeno avevamo la possibilità di spegnere la luce, 
praticamente c’era una luce forte in camera che proveniva dal corridoio, sembrava un incubo. Mi sentivo molto 
male, anche per il fatto che le persone che erano ospiti come me erano sofferenti, tossivano, qualcuno si lamentava, 
e io non riuscivo a chiudere occhio nonostante la stanchezza, mi sembrava che la mia mente esplodesse. Non ho 
potuto nemmeno farmi una doccia e cambiarmi, così quando sono uscito ho deciso di ritornare nella città dove 
abitavo prima di finire in carcere e dove conoscevo delle persone, speranzoso di trovare qualcuno dei miei amici 
che mi potesse dare una mano, nei primi tempi, per poter superare il primo impatto con la libertà. Ma ben presto mi 
sono sentito anche lì come se fossi in un deserto senza punti di riferimento, alla fine però almeno ho trovato una 
persona che mi ha aiutato con l’alloggio per quattro giorni, anche se non ero certo tranquillo perché sapevo che 
dovevo cercarmi un’altra sistemazione. Se avessi avuto la possibilità di avere i miei soldi all’uscita dal carcere, 
avrei potuto pagarmi una stanza almeno per un giorno o due, ma purtroppo non è successo perché mi avevano detto 
che per ritirare la busta paga che avanzavo avrei dovuto ritornare dopo quattro giorni a partire dalla data della mia 
scarcerazione, così mi sono ritrovato con pochissimi soldi e quindi non ho avuto la possibilità di recarmi in un 
albergo. L’impatto con la libertà non è sempre un momento felice, credo che questa mia esperienza possa insegnare 
che le persone che finiscono di scontare una pena e non hanno la famiglia vicina dovrebbero essere aiutate almeno 
nelle prime emergenze.
Mohamed E. 
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Istituto Regionale per l’Educazione e Studi Cooperativi 
 

Accreditato dalla Regione Veneto ai sensi della L. R. 9 Agosto 2002 n. 19 
per la Formazione Superiore e la Formazione Continua 

 
 
 

VIATA DUPA GRATII – LA VITA DIETRO LE SBARRE  
PRIMA VISITA SCAMBIO DI ESPERIENZE 

 
13 maggio 2013, lunedì 
 
10.30 – 12.30 

 Visita alla struttura Opera Assistenza Scarcerati Italiani O.A.S.I. di Padova 
 
14.30 - 14.40 Inizio lavori presso Settore Servizi Sociali Comune di Padova 
via del Carmine 13 

 
 Saluti dell’Assessore Servizi Sociali del Comune di Padova 

Dott. Fabio Verlato 
 

14.40 - 14.50 
 Saluti del Presidente di Irecoop Veneto 

dott. Giovanni Sartori 
 

14.50 - 15.00  
 Saluti Amministrazione Penitenziaria del Triveneto 

dott. Pietro Buffa 
 

15.00 - 15.30 
 Intervento del Rappresentante Settore Servizi Sociali - Comune di Padova  

Presentazione generale delle iniziative gestite dal Comune di Padova in materia 
di trattamento e inclusione sociale dei detenuti  
dott. Marco Longhi  

 

15.30-15.45 Pausa - Coffee break 
 

15.45 - 16.00 
 Intervento Direttore Ufficio Detenuti e Trattamento - Provveditorato del 

Triveneto 
I diritti e i doveri dei detenuti e degli internati. 
dott.ssa Angela Venezia 
 

16.00-16.15 
 Comandante Polizia penitenziaria Casa Circondariale di Padova 
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Il ruolo della Polizia Penitenziaria all’interno dell’Amministrazione 
dott.ssa Elena Vetrano 
 

16.15 - 17.00 
 Interventi testimonianza Rappresentanti del Privato Sociale 

 
16.15 - 16.30 
 Cooperativa Sociale Giotto 
16.30 - 16.45 
 Cooperativa Sociale Altra Città 
16.45 - 17.00 
 Associazione di Volontariato Granello di Senape - Padova ONLUS 

 
§ 

 
14 maggio 2013, martedì 
 
9.45 – 12.30 

 Visita alla Casa Circondariale di Treviso accompagnati dal Provveditore 
dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto e dal Direttore Ufficio 
Detenuti e Trattamento 
 

13.00 – 14.30 
 Pranzo presso la struttura Coop-Alternativa 

 
14.30 – 17.30 

 Incontro presso la Coop-Alternativa con imprenditori locali operanti nel 
Settore Sociale e Amministratori pubblici locali per scambio di esperienze. 
 

§ 
 
15 maggio 2013, mercoledì 
 
11.00 – 13.00 

 visita casa di reclusione donne di Santa Eufemia Giudecca e incontro con 
rappresentanti della Cooperazione Sociale accompagnati dal Direttore 
Ufficio Detenuti e Trattamento 
 

13.00 – 14.00 
 Pranzo presso la Cooperativa Sociale “Il Cerchio” 

 
14.00 – 17.30 

 Visita ai punti vendita cittadini delle COOP Sociali operanti all’interno 
della casa di reclusione. 
 

§ 
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16 maggio 2013, giovedì 
 
9.30 - 10.00 

 Incontro con il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
del Triveneto dott. Pietro Buffa presso la casa di reclusione di Padova. 
 

10.00 - 13.30 
 visita alla casa di reclusione di Padova, ai laboratori delle attività 

trattamentali e alle realtà che operano al suo interno: Modalità di 

formazione professionale e avviamento al lavoro (a cura della Cooperativa 
Sociale Giotto e dell’area educativa dell’istituto) 
 

13.30 – 14.30 
 Pranzo all’interno della casa di reclusione 

 
14.30 – 16.00 

 Incontro in casa di reclusione per scambio di esperienze 
“Dal carcere al territorio” 

14.30 – 15.30 
 Intervento Referente per l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna 

(UEPE)  
L’Esecuzione Penale Esterna: le misure alternative al carcere. 
dott.ssa Concetta Iuorio 

 
15.30 – 16.00 
 Intervento mediatore culturale Cooperativa Sociale Orizzonti 

Confronto e incontro tra culture. Come favorire il reinserimento 
sociale della persona. 
dott. Ala Yassin 

 
16.00– 17.00 

 Discussione e conclusione lavori. 
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Camera Penale di Padova “Francesco de Castello” 
 

 

 

TRIBUNALE DI PADOVA – AULA DELLA CORTE D'ASSISE 

Via N. Tommaseo, 55 

VENERDI’  10 MAGGIO 2013 

Ore 9.30 /12.30 – 14.30/18.30 

“Detenuti in sciopero della fame:  

quale autonomia del detenuto e del medico nell'Ordinamento italiano” 

Introduce e coordina 

Avv. Gianni Morrone - Presidente Emerito della Camera Penale di Padova 

 

Relatori: 

Dott. Felice Alfonso Nava 

Responsabile U.O.S. Sanità Penitenziaria 

 

 Dott.ssa Lara Fortuna 

Coordinatrice Ufficio Gip Tribunale di Padova 

 

 Avv. Annamaria Alborghetti 

Presidente della Camera Penale di Padova 

 

 Prof. Daniele Rodriguez 

Ordinario di Medicina Legale - Università di Padova 

 

Dott. Marcello Bortolato 

Magistrato di Sorveglianza di Padova 

 

Prof.ssa Luciana Caenazzo 

Aggregato di Medicina Legale, Laboratorio di Bioetica Clinica - Università di Padova 

 

Dibattito 

 

L'incontro di studio è accreditato dall'U.C.P.I. e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova: verranno attribuiti 7 crediti formativi. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sistema “Riconosco” disponibile sul sito www.ordineavvocatipadova.it:; per gli Avvocati fuori Foro, si prega di inviare la domanda di 
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Padova: il teatro rende liberi, anche in un carcere
di Vera Mantengoli
Il Mattino di Padova, 29 aprile 2013
Il carcere come privazione della libertà? Non è detto. Per chi fa teatro il carcere può essere addirittura il luogo in 
assoluto più libero dove la creazione di una trama non dipende dalle esigenze di mercato, ma dalla necessità 
autentica di raccontare la propria storia. Ieri Riccardo III si è tolto il mantello regale ed è entrato nel carcere 
femminile dell’Isola della Giudecca, per due ore con un paio di scarpe da ginnastica e un cappellino con visiera.
Dietro il muro non tutte sapevano che l’uomo che stava varcando il cancello di controllo era il direttore artistico del 
Teatro Stabile del Veneto, Alessandro Gassmann, in questi giorni in scena al Teatro Goldoni con la tragedia di 
Shakespeare. Le donne presenti nella sala polivalente del carcere erano lì prima di tutto per il teatro, poi per 
conoscere dal vivo un grande attore e, infine, per sentire qualche parola sulla magia che il regista Michalis Traitsis, 
presidente dell’associazione Balamòs Teatro, è riuscito a portare da qualche anno negli istituti di pena.
Non sono bastate le sedie disposta a cerchio. Le donne arrivavano una dopo l’altra e restavano lì in piedi a 
guardare, ad ascoltare e anche a ridere divertite come è accaduto quando qualcuna ha chiesto spontaneamente “Ma 
chi è Alessandro Gassmann?” o quando un’altra ha proposto di ballare una danza tradizionale zingara se mai per 
caso Gassmann avrà intenzione di girare un film che la preveda.
Cinesi, rumene, africane e italiane. Capelli lisci, raccolti, con cresta colorata. Tuta, gonna, stivali o scarpe da 
ginnastica. I volti sono curati e traspare dagli occhi di molte la speranza di ricominciare, come ha intonato la 
musicista nigeriana Rachel in una canzone scritta da lei, “My life” che ha riscosso un grande applauso alle parole 
“dopo la pioggia tornerà il sole”. Un piccolo mondo che riflette quello fuori, ma ampliandone le difficoltà.
Non sul palcoscenico però, dove tutti siamo uguali. “Il teatro unisce ed elimina le differenze” ha detto Gassmann, 
accompagnato dal suo assistente Massimo Tamalio e dalla coordinatrice del Goldoni Jacqueline Gallo “e in 
carcere, per paradosso, può esserci più libertà che fuori per raccontare la propria storia”. Anche la direttrice 
Gabriella Straffi è d’accordo, ma la realtà è che i soldi mancano e i primi tagli vengono fatti alla cultura.
Eppure in questo primo incontro, risultato del protocollo di collaborazione firmato da Balamòs, Teatro Stabile e 
Istituti di Pena di Venezia, un primo passo è stato fatto: si è respirato il desiderio di rompere le barriere e di 
realizzare un percorso di crescita attraverso l’arte, e ci si è avvicinati al sogno del regista: trasformare un istituto di 
pena in un istituto di cultura.

Lettera aperta di un uomo ombra a Papa Francesco
www.carmelomusumeci.com, 29 aprile 2013
Caro Papa Francesco, scusa il tu ma mi trovo meglio. Io sono ateo, ma la tua elezione, non so perché, mi ha 
entusiasmato e mi sei piaciuto subito. In questi giorni nei giornali ho letto tante cose su di te.
E, Francesco, il marito della figlia adottiva del mio cuore, mi ha scritto: “Il nuovo Papa in più occasioni s’è 
schierato dalla parte dei poveri in modi chiari e non equivoci. Quand’era Cardinale rispondeva a tutti, 
personalmente. Sembra proprio il tipo che non rispetta i protocolli. Sono sicuro che se gli scriverai ti risponderà. E 
se lo inviterai, ti verrà a trovare. Non potrà rimanere indifferente all’ergastolo ostativo. La semplicità e la 
profondità nel suo parlare a braccio ha la forza di chi si schiera. È ormai noto che il suo essere ispirato da S. 
Francesco (Santo che fu pure carcerato). Da cardinale andava a trovare i detenuti nei carceri del suo paese”.
Papa Francesco, scusa se non mi sono ancora presentato, lo faccio subito, mi chiamo Carmelo, sono nato 
colpevole. Poi, però, ci ho messo del mio a diventarlo. Sono un uomo ombra, così si chiamano fra loro gli 
ergastolani condannati alla “Pena di Morte Viva”, come chiamiamo la condanna all’ergastolo ostativo, che ti mura 
vivo senza la compassione di ucciderti. Là, fuori, nel mondo dei vivi, aldilà del muro di cinta, ho una compagna, 
due figli e due nipotini che senza nessuna speranza mi stanno aspettando da ventidue anni. Papa Francesco, prega 
Dio per noi di farci morire affinché la nostra sofferenza abbia finalmente una fine. 
Lo so, non lo puoi fare perché è peccato, ma lui non è cattivo come gli umani e capirà che per molti uomini ombra 
è molto meglio morire che vivere. Papa Francesco, il dolore di un uomo ombra, che per legge non tornerà mai 
libero, è come l’acqua di una fonte: non si arresta mai. E molti di noi hanno perso persino il desiderio di pensare, 
altri anche di vivere una non-vita. Siamo stanchi che per noi non ci sia nessuna compassione, né speranza, forse 
neppure più nessun Dio. Per noi non c’è più niente, c’è solo sofferenza. Papa Francesco, con l’ergastolo la vita e la 
morte si confondono, perché gli uomini ombra non appartengono più a questo mondo, sono come fantasmi, non 
sono né morti, né vivi.
Vieni a trovarci, siamo nella sezione AS1, Reparto 7, Lato A e sappi che su 31 detenuti siamo in 25 ergastolani che 
ininterrottamente hanno scontato decenni e decenni di carcere. Io non credo ai miracoli, per gli uomini ombra non 
ce ne sono, ma quello stupido del mio cuore ci spera che tu venga. Se pensi però di venirci a trovare, sbrigati e 
fallo prima del 16 settembre perché dopo quella data rischi di non trovarci più perché inizieremo uno sciopero della 
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fame ad oltranza per chiedere con la nostra vita l’abolizione in Italia della Pena di Morte Viva. Papa Francesco, hai 
chiesto di pregare per te, ma io non so pregare, ti posso mandare solo un sorriso fra le sbarre.
Carmelo Musumeci
Carcere di Padova aprile 2013

Padova: “Dialogo per la Giustizia” visita le carceri, racconto di uno dei magistrati presenti
di Lorenzo Miazzi
Il Gazzettino, 22 aprile 2013
È stata un’esperienza in alcuni momenti traumatica, in altri confortante. La visita al carcere di Padova organizzata 
da “Dialogo per la Giustizia” il 22 dicembre non è stata una giornata persa per un giudice, ma una giornata 
costruttiva, nel significato più profondo della parola, una giornata di vera, intensa, a tratti cruda formazione 
professionale e personale.
E anche espressione di una scelta di associazionismo non chiuso in se stesso ma attento a tutte le implicazioni della 
giurisdizione. In un momento in cui da più parti si denuncia l’intollerabilità delle condizione carcerarie, la visita 
alle istituzioni detentive è anche uno stimolo alla riflessione sulla concezione della propria funzione: se ne ha una 
limitata visione burocratica, per cui ciò che avviene fuori della mia scrivania non mi riguarda, o al contrario se vi è 
la consapevolezza che gli effetti dell’attività del giudice non cessano quando, pronunciando “In nome del popolo 
italiano”, egli emette la sentenza di condanna: ma riguarda il giudice (e tutto il popolo italiano nel nome del quale 
la sentenza è emessa) il modo e il luogo in cui la condanna viene eseguita. Per avere questa consapevolezza diventa 
necessaria una più completa percezione di cos’è e di cosa può essere la “detenzione”, e di come siano le situazioni 
concrete e contingenti a determinare una valenza criminogena del carcere o, viceversa, un’occasione effettiva di 
recupero sociale. Una visita dunque non con finalità ispettive, che non sono di nostra competenza, ma di 
conoscenza e formazione, che si intende estendere alle altre realtà del Veneto. In questa prima visita, alla quale 
hanno partecipato venti magistrati, erano presenti tutte le funzioni: pubblici ministeri, giudicanti di primo e secondo 
grado e di legittimità, un magistrato in tirocinio e anche tre giudici onorari, perché anch’essi - per i quali la già 
scarna attività formativa non prevede la fase dell’esecuzione - sono una parte ormai numericamente importante 
dell’attività giurisdizionale e della “fabbrica” delle condanne.

La Casa Circondariale

La prima parte della visita si è svolta nella casa circondariale di Padova, l’istituto che dovrebbe ospitare i reclusi in 
attesa di giudizio e con condanne inferiori a 5 anni, e in cui sono presenti attualmente 228 detenuti a fronte di una 
capienza regolare di 90. La direttrice del carcere e gli educatori, prima di accompagnarci all’interno, ci hanno 
spiegato le difficoltà logistiche derivanti dal sovraffollamento e quelle nella gestione dell’istituto conseguenti ai 
tagli dei fondi: la minore presenza di educatori, la riduzione di attività di sostegno e di occupazione dei carcerati, la 
cessazione di un servizio - quello di assistenza psicologica all’ingresso - particolarmente importante in un istituto in 
cui entrano quotidianamente persone provenienti dallo stato di libertà, e che ora non potrà più essere effettuato 
giornalmente. Il percorso all’interno della casa circondariale è stato tutto caratterizzato dal segno del 
sovraffollamento: dal cortile per le ore d’aria, utilizzato a turno e con troppe persone, al campetto per il calcio 
conteso dai detenuti. Soprattutto la visita all’interno delle sezioni è stata traumatica. In celle di pochi metri 
quadrati, che dovrebbero contenere quattro detenuti in due letti a castello doppi, vi sono ordinariamente nove 
persone, in tre letti a castello tripli. Non si può descrivere quanto visto.
La presenza di tre file di letti che arrivano al soffitto toglie ogni spazio comune e trasforma le celle in una specie di 
archivio umano, dove al posto delle scaffalature con i fascicoli ci sono i letti con i detenuti. In alcune celle vi è un 
decimo detenuto, il cui materasso è per terra e di giorno viene messo sotto uno dei letti, per essere tirato fuori 
durante la notte.
La mancanza di attività durante il giorno costringe i detenuti a rimanere chiusi in queste celle sovraffollate, seduti 
sui letti, in stanze davvero fredde nonostante il riscaldamento acceso, perché con una tale densità di persone è 
necessario tenere aperte sempre le finestre.
Conseguenza paradossale del sovraffollamento è l’impossibilità o la difficoltà di tenere aperte le celle nei reparti (a 
differenza di quanto avviene all’interno della Casa di Reclusione) per motivi di sicurezza e per la carenza di 
personale, in una sorta di “volano” negativo che peggiora la condizione quotidiana dei reclusi. In questo carcere 
non manca solo una minima funzione educativa, ma la permanenza è segnata da una sofferenza inutile. Diventa 
comprensibile che la giustizia europea (nella sentenza Sulejmanovic), in relazione alle condizioni delle carceri 
italiani abbia parlato di tortura e trattamento disumano e degradante.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...ORO%20RASSEGNA%20STAMPA/TXT%20-%20PAGINE%20DA%20LAVORARE/20130430_CARCERE_PADOVA.txt[20/05/2013 08:41:18]

La Casa di Reclusione

Diversa la situazione nella casa di reclusione. Qui la definitività della pena consente di avviare percorsi di 
riabilitazione. Il tratto principale della visita è la presenza di attività lavorative anche sorprendenti: non solo l’ormai 
famosa pasticceria, o il montaggio delle bici etc., ma anche cose che non ti aspetti, come il call center che svolge 
attività anche per il Cup dell’Ospedale di Padova. Anche nella casa di reclusione il problema del sovraffollamento 
è grave, con 826 unità presenti su 439 posti: la conseguenza è che le attività lavorative, educative, di servizio, 
tengono impegnati solo 400 detenuti, il resto rimane nelle celle.
Tuttavia queste ultime, che dovrebbero essere singole sono abbastanza ampie da essere accettabili anche in 
presenza di due detenuti; risultano invece inadeguate e la permanenza è molto difficile nei casi (per fortuna pochi) 
in cui i detenuti sono tre. Le condizioni della casa di reclusione sono in generale assai migliori: in particolare non 
vi è quella tensione e quel senso di oppressione onnipresente nella casa circondariale. Le celle durante il giorno 
sono aperte e ciò permette ai reclusi una maggiore socializzazione. È significativa (e ha una notevole ricaduta 
positiva sui reclusi) l’opera di raccordo con l’esterno, attraverso un’attività editoriale di qualità e pressoché 
quotidiani contatti con gruppi di studenti che si recano in visita.

Il senso di questa esperienza

Due sono gli insegnamenti principali che abbiamo riportato da questa visita. Il primo è che occorre tornare a 
reinvestire sulla funzione educativa della pena e sulle misure alternative, riscoprendo anche il senso degli istituti 
premiali previsti dall’ordinamento penitenziario, nell’esercizio di un’attività di prevenzione che le esperienze 
sinora effettuate hanno dimostrato efficace (una ricerca del Dap ha dimostrato che la recidiva e del 62,5% in chi 
espia interamente la sanzione in carcere; del 18,5% in chi usufruisce di misure alternative).
Il secondo è che occorre ripensare anche alle modalità di ingresso, verificando e cercando più assiduamente la 
possibilità di misure alternative anche in fase cautelare. Bisogna anche ripensare ai tempi processuali, che occorre 
abbreviare il più possibile nei processi che riguardano detenuti per giungere quanto prima alla definizione della 
posizione dell’imputato. Di questa esperienza, di quello che abbiamo visto, delle discussioni che abbiamo fatto fra 
noi e con gli operatori carcerari e i detenuti, intendiamo riportare il senso fra i magistrati, perché riteniamo 
necessaria una riflessione anche su quanto avviene fuori delle nostre aule. 

Lettere: un uomo ombra italiano e uno albanese si scrivono
Ristretti Orizzonti, 17 aprile 2013
Due ergastolani che scontano la loro pena senza possibilità di ottenere benefici penitenziari, e che quindi sono 
destinati ad un reale fine pena mai, si scambiano lettere da un carcere all’altro.
Fino a qualche mese erano vicini di cella, uniti nonostante la grande diversità; ora uno di loro è stato trasferito, ma 
la vicinanza è sempre forte e sono le lettere a sopperire in qualche modo agli incontri e agli scambi d’opinione.
Ecco un loro dialogo scritto:
“Caro fratello diavolo, spero che questa lettera ti trovi bene. Leggo con attenzione tutto ciò che scrivi, mi piace 
molto il tuo diario, sei grande! A casa come stanno, bene? Mi auguro di sì, tanti saluti alla tua famiglia.
Abbiamo atteso tanto le votazioni, ma qui nessuno riesce a combinare nulla. Preghiamo l’universo e il cosmo che le 
cose cambino. Essere pessimista è facile e molto sicuro a volte, ma l’ottimismo è una virtù e la vita già di per se è 
una tragedia. Io sono sicuro che qualcosa cambierà, se vorrà cambiare. Se no, fratello diavolo, chi se ne frega? 
Peggio di così! Eppure chi ci tiene in questo stato non capisce che è un criminale con le belle maniere. È una lotta 
sporca la nostra contro l’ergastolo e, di solito, si è soli quando combatti contro un sistema politico che fa e vive 
sulla paura. Questa gente ha paura, quindi, sono insicuri e non coraggiosi.
Qui mi hanno chiamato per la cella, perché le vogliono fare tutte a due. Io ho detto: lasciatemi finire la scuola se no 
io non accetto e mandatemi pure dove volete. Queste non sono persone serie. Dopo 12 anni non è facile stare con 
qualcuno.
Fratello, lo sai che non sono d’accordo sullo sciopero della fame, ma ti aiuterò lo stesso. Non so! Ho forti dubbi! È 
una protesta estrema e inutile in questo paese che è tutto parole ed ho paura che ti faranno morire di fame. Sei 
troppo ingenuo a non capire la mentalità del tuo popolo. Ascolta, questa storia della cella mi sta innervosendo, non 
ti lasciano neppure fare la galera in pace. Fratello, sei nel mio cuore e ti stimo tanto. Salutami tutta la tua famiglia, 
tante parole non servono fra noi, tu lo sai. Ti salutano tutti e tutti mi chiedono di te. Che la forza e l’amore sia 
sempre nel tuo cuore.

Caro fratello diavolo, mi auguro che questa lettera ti trovi come il tuo cuore desidera. Per la cella, purtroppo ci 
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trattano come animali, abbi pazienza, usa la calma e chiedi tempo fin quando non finisci gli studi.
Per il resto, lo sai, dentro l’Assassino dei Sogni è meglio non credere e non avere fiducia di nessuno. Riguardo 
all’idea dello sciopero collettivo di tutti gli uomini ombra per l’abolizione della “pena di Morte Viva in Italia”, lo 
sai che per noi ergastolani non c’è nessuna compassione, né speranza. Fratello diavolo, per noi non c’è niente. C’è 
solo sofferenza per l’eternità. Forse Dio nell’aldilà sarà più misericordioso di questi uomini che ci hanno 
condannati a essere murati vivi per sempre. Fratello diavolo, abbiamo una forza che nessun altro prigioniero ha:, la 
forza della disperazione. Forse alcuni di noi moriranno di fame perché altri abbiano una pena con un inizio e una 
fine.. Siamo destinati a morire in carcere, ma se mostriamo agli altri la via, forse alcuni ci seguiranno. E se non lo 
faranno, sarà peggio per loro. Fratello diavolo, comunque vada faremo tutti un affare, noi smetteremo di vivere per 
nulla e la società smetterà di mantenere (c’è la crisi finanziaria) dei morti che camminano. Fratello diavolo, 
abbiamo la possibilità che possiamo morire come essere umani e non come zombi. E quando sarà il mio momento, 
penserò alle parole che Platone fa dire a Socrate: “È giunta, ormai, l’ora di andare, io a morire, voi a vivere. Chi di 
noi vada a miglior sorte, nessuna lo sa, tranne il Dio”. Fratello, che la forza e l’amore sia sempre nel tuo cuore.
Gerti Gjenerali, carcere di Spoleto
Carmelo Musumeci, carcere di Padova 
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CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA DEL VENETO 
 

Via Citolo da Perugia, 35 - 35138 Padova - Tel e fax: 0498712059 
 

Assemblea della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto 
 

Venerdì 3 maggio 2013, dalle ore 09.30 alle ore 18.00 
 

Via Citolo da Perugia 35 - 35138 Padova (Sala Comboniani) 
 
 

È convocata l’Assemblea della CRVG del Veneto il 03.05.2013, presso la sede in via Citolo da 
 
Perugia 35, 35138 Padova con il seguente ordine del giorno: 
 
 9.30-12.00: Seminario “La tutela dei diritti delle persone detenute” 
 
 12.30-13.30: Incontro con il Provveditore Regionale amministrazione penitenziaria Pietro Buffa 

 
 Pausa pranzo 
 
 14.30-17.30: Assemblea regionale: 
 

1. Comunicazioni del presidente 
 

2. Giornata Nazionale di sensibilizzazione nelle scuole “A scuola di Libertà” 

3. Campagna per la raccolta delle firme per i tre disegni di legge ad iniziativa popolare “Tre 

leggi per la giustizia e i diritti”, campagna promossa e sostenuta dalla Conferenza. 

http://www.ristretti.it/commenti/2013/gennaio/pdf5/comunicato_cnvg.pdf (www.3leggi.it) 
 

4. Incontro con il presidente del coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza e rapporti 

con il CONAMAS 

5. Nuovo statuto associazione di II° livello 
 

6. Progetto COGE: aggiornamenti 
 

7. Giornata nazionale di studi “Il male che si nasconde dentro di noi” Due Palazzi 17/03/2013 
 

8. Comunicazioni dalle associazioni delle province del Veneto (secondo lo schema allegato) 
 

9. Nuove adesioni 
 

10. Varie ed eventuali 
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CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA DEL VENETO 
 

 
La tutela dei diritti delle persone detenute 

Venerdì 3 maggio 2013, ore 09.30 - 12.00 
 

Via Citolo da Perugia 35 - 35138 Padova (Sala Comboni) 
 

La struttura chiusa del carcere e  le sue rigidità complicano azioni che per  i cittadini “fuori” sono 

quasi  banali,  come  rinnovare  un  documento,  accedere  ai  benefici  previdenziali,  ottenere  un 

indirizzo o delle informazioni, interpretare un’ordinanza.  

Queste limitazioni finiscono per contrarre ingiustamente la sfera dei diritti che appartengono agli 

individui anche quando sono detenuti, appesantendo ulteriormente la detenzione.    

Gli sportelli di orientamento giuridico e segretariato sociale, attraverso  l’attività di  informazione, 

consulenza, mediazione,  presa  in  carico,  agiscono  per  cercare  di  ridurre  la  distanza  che  separa 

cittadini liberi e cittadini detenuti almeno in termini di tutela dei diritti, come individui, ma anche 

come lavoratori, come pazienti, come cittadini.  

 

La mattinata  sarà  dedicata  all’approfondimento  di  alcuni  aspetti  specifici  sulla  tutela  dei  diritti 

delle persone detenute, che possono offrire agli operatori degli sportelli e ai volontari utili stimoli 

per orientare il proprio lavoro.  

 

Programma 

 

La tutela previdenziale delle persone detenute. L’esperienza dello sportello di Verona 

Marco Giminiani, direttore del patronato ACLI di Verona 

 

Lo sportello per la tutela del diritto alla salute nel carcere di Sollicciano 

Giada Ceri, operatrice sociale, autrice del progetto di Sportello‐salute a Sollicciano   

 

Gli strumenti per la tutela dei diritti delle persone detenute 

Marcello Bortolato, magistrato di Sorveglianza di Padova 
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Scheda Associazione CRVG del Veneto (La quota associativa 2013 è di 30 euro) 
 

Denominazione Conferenza Regionale Volontariato 
Giustizia del Veneto 

Nr. Iscr. Reg. 
Volontariato 

PD 0319 
(Delibera n. 143 
del 28.05.2012) 

Indirizzo Via Citolo da Perugia, 35 cap. 35138 Padova 

Codice fiscale 92244840283 

Telefono e fax 0498654233 

E-mail crvg.veneto@gmail.com 

IBAN IT32E0760112100001010166013 

 

 
 

Associazioni iscritte al 2012 all’associazione di II° livello CRVG del Veneto 
 

1. Centro Francescano di Ascolto (RO) Livio Ferrari 
2. Don Tonino Bello (VR) Paola Cerpelloni 
3. Granello di Senape Padova (PD) Ornella Favero 
4. Gruppo Volontari Operatori Penitenziari (PD) Giorgio Ronconi 
5. Il Granello di Senape (VE) Maria Teresa Menotto 
6. La Fraternità (VR) Francesco Sollazzo 
7. Progetto Carcere 663 (VR) Maurizio Ruzzenenti 
8. Nova Terra Progetto Jonathan (VI) Davide Bellarte 
9. Ripresa Responsabile (VR) Paolo Bottura 
10.  La Prima Pietra (TV) Lisa Cendron 

 
Associazioni non iscritte 
 

1.   Il Tralcio (BL) Suor Carola 
2.   San Vincenzo Verona (VR) Francesca Trischitta 
3.   Papa Giovanni XXIII (VI) Beppe Longo 
4.   Libellula (VR) Pino Amenduni 
5.   Estramenia (BL) Camilla Emili 
6.   Per Ricominciare (TV) 
7.   Asav (VR) 
8.   Istituto Palazzolo Suore delle Poverelle (VI) Suor Annuccia 

 
Organismi Regionali 
 

1.   Seac Veneto, Luciano Ceschi 
2.   Antigone Veneto,Giuseppe Mosconi 
3.   Arci Veneto 
4.   Libera Veneto 

 

 
 

Maurizio Mazzi 
 

Presidente Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto 
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Affidiamo il rispetto dell’articolo 27 della Costituzione a Emma Bonino
Il Mattino di Padova, 15 aprile 2013
Delle carceri si sono occupati anche i “saggi”, chiamati da Napolitano ad avanzare proposte chiare e condivise per 
uscire dalla situazione di stallo in cui si trova la politica, perché finalmente è chiaro a tutti che qualcosa bisogna 
fare per contribuire al “contenimento di un sovraffollamento carcerario ormai insostenibile”.
Un sovraffollamento che significa prima di tutto che nessuno oggi può uscire da queste carceri reinserito, rieducato 
come impone la nostra Costituzione, scritta da uomini che la galera l’avevano sperimentata sulla loro pelle, negli 
anni del fascismo, e sapevano bene quanto è importante che una persona detenuta non stia a “marcire in galera” 
fino all’ultimo giorno della pena, ma possa iniziare un percorso graduale di ritorno nella società. Allora, la nostra 
candidata alla Presidenza della Repubblica è Emma Bonino, che si batte da anni con forza per quell’articolo 27 
della Costituzione, che se applicato davvero ci renderebbe tutti più liberi e più sicuri.

Emma Bonino, una candidata che non ha paura del sostegno delle persone detenute 

Siamo sicuri che migliaia di detenuti e i loro famigliari vorrebbero Emma Bonino come Presidente della 
Repubblica, e non solo per l’impegno della Bonino nella tutela dei diritti dei detenuti. È vero infatti che i Radicali 
sono fra i pochi che in questi anni hanno denunciato le condizioni delle carceri mentre gli altri, spaventati di 
perdere consenso elettorale, si sono tenuti alla larga dal criticare le politiche di criminalizzazione che riempivano 
sempre di più le galere, ma dire che vogliamo Emma solo per questo sarebbe una semplificazione, perché Emma 
non è solo “la lotta per i diritti dei detenuti” e non è solo “la battaglia contro la pena di morte”. Lei è molto di più. 
La sua passione per la tutela dei diritti ci ha obbligati a seguire da vicino la sua storia, le sue azioni, il suo 
pensiero. La ricordiamo nella seconda metà degli anni novanta a ricoprire l’incarico di Commissario Europeo, una 
posizione istituzionale che rappresentava un punto d’arrivo dopo anni di militanza internazionale, ma la ricordiamo 
anche nel 1990, ai tempi dell’amministrazione Bush e della War on Drugs, protestare a New York distribuendo 
siringhe sterili, e farsi arrestare. Pochi anni dopo, durante il genocidio serbo, la vediamo promuovere una campagna 
a favore dell’istituzione del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia. E subito dopo è alla guida della 
delegazione del Governo Italiano all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per la “Moratoria sulla Pena di 
morte”.
Non dimentichiamoci allora che l’Italia ha la fortuna di avere una donna con una storia politica e istituzionale forse 
unica nel mondo. Siamo coscienti che in un momento storico difficile e pieno di contraddizioni ci vuole un Capo di 
Stato sensibile, competente, e che non abbia paura di parlare di temi poco popolari come la giustizia, le pene e le 
carceri, ed Emma Bonino è la persona adatta per ricoprire questo ruolo. 
Emma Bonino la vogliamo Presidente della Repubblica anche perché crediamo che sarà un motivo d’orgoglio per 
tutti vederla tra i rappresentanti degli altri Stati, una donna coraggiosa e determinata che offrirà una faccia 
dell’Italia che non si è ancora vista a livello internazionale. E non possiamo nascondere che noi proveremmo 
ancora più orgoglio nell’ascoltare il suo discorso di fine anno, e continuare a sperare che i suoi immancabili 
richiami alle condizioni di vita inumane e degradanti di chi deve scontare una pena possano smuovere le coscienze 
rendendo le galere più rispettose della dignità umana, come dice quell’articolo 27 della nostra Costituzione, di cui 
il Presidente della Repubblica è garante. E chi potrebbe ricoprire questo ruolo di autentica garanzia meglio di 
Emma Bonino, che si batte da anni per il rispetto dei diritti umani fondamentali delle persone private della libertà 
personale?
Infine, vogliamo Emma anche perché è donna. Molti di noi hanno fatto disastri fuori e oggi vedono le proprie 
donne prendere in mano la famiglia, i figli, il lavoro e poi aspettare ai portoni delle carceri per fare un colloquio 
con il proprio caro. Visti anche i risultati scadenti che spesso i governanti uomini hanno raggiunto in questi anni, 
siamo sicuri che una donna come lei saprà governare con più intelligenza e con più umanità.
La redazione di Ristretti Orizzonti

Con una radicale Presidente, ci sarà tanto da fare per tornare alla legalità delle galere

Dopo aver visto uomini accatastati in cella come sardine, e quelli che non ci stavano, buttati in una palestra con 
materassi per terra; dopo aver incontrato un educatore al colloquio di primo ingresso e poi averlo aspettato per 
mesi, a volte per anni; dopo aver passato giornate intere stesi in branda a non far nulla, dopo continue fughe dalla 
realtà nelle gocce di “terapia” per abbrutirsi e almeno dormire un pò, siamo stanchi di sentir dire che le carceri 
stanno scoppiando. Ma non tutto è perso. Quello che un pò ci rassicurerebbe è la prospettiva di vedere Emma 
Bonino Presidente della Repubblica, perché la sua presenza e la sua competenza potrebbero iniettare un pò di 
fiducia e di coraggio a una classe politica spesso disattenta quando si tratta di tutelare i diritti di chi è stato privato 
della libertà. 
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Dopo anni di miseria del dibattito politico sulle carceri, dove l’edilizia penitenziaria sembrava fosse l’unica 
soluzione, vorremmo voltare pagina. Vorremmo quindi Emma perché vogliamo una classe politica più determinata 
nell’impegno a ridurre il sovraffollamento carcerario. E per fare questo ci vuole un costante e pressante richiamo al 
dettato costituzionale. Sappiamo infatti che avere un carcere contrario alla dignità umana è contro la Costituzione, 
ma ci vuole il coraggio di tutti i partiti politici per promuovere una cultura diversa della sanzione penale: la 
certezza della pena non deve voler dire “certezza della galera”. 
Convinti che la responsabilizzazione del condannato sia la strada che porta maggiore sicurezza per i cittadini, 
vogliamo che il nuovo Presidente faccia sì che nessun detenuto sia tagliato fuori dalle misure alternative alla 
detenzione, per essere catapultato a fine pena nella società senza nessuna prospettiva, e questo si può fare solo 
attraverso una condizione detentiva più dignitosa, che garantisca un percorso di risocializzazione graduale dal 
carcere, con l’opportunità di completarlo poi all’esterno. 
I tossicodipendenti e gli stranieri sono state le categorie più penalizzate in questi anni di cancerizzazione di massa. 
Con Emma Presidente, sarebbe più facile ridiscutere le politiche di penalizzazione, riportando la tossicodipendenza 
fuori dal circuito carcerario, perché abbiamo visto che l’approccio punitivo non ha nulla di curativo. Così come per 
gli stranieri, che nelle galere di oggi sono i più emarginati, occorre pensare ad incentivare il rientro volontario nei 
Paesi di origine come misura alternativa al carcere. Consci che l’amnistia gioverà più ai potenti che a tanti 
poveracci che sono in carcere, insistiamo comunque nel chiederla per riuscire poi a ripartire dalla riforma del 
Codice Penale, ricordando che, amnistia o no, quegli stessi potenti in galera difficilmente ci entreranno. Infine, 
dopo vent’anni in cui troppe volte i mass media hanno istigato l’opinione pubblica alla indignazione violenta e 
anche alla vendetta individuale, un Presidente come Emma saprebbe richiamare a un maggior equilibrio chi fa 
informazione e ricordare ai giornalisti quanto è importante insegnare ai cittadini che la giustizia va rispettata, e non 
screditata. 
Insomma, con una radicale alla Presidenza, ci sarà tanto da fare nelle galere italiane, per tornare alla legalità dello 
Stato, e sicuramente ad una maggior speranza di cambiamento per le persone che la legalità l’hanno violata. 
Elton Kalica

Dialogo tra un genitore di una studentessa e un ergastolano
Il Mattino di Padova, 8 aprile 2013
Nel progetto che coinvolge migliaia di studenti del Veneto in un confronto acceso e serrato con i detenuti della 
redazione di Ristretti Orizzonti, si aprono ogni giorno prospettive nuove, che fanno capire che la discussione sul 
senso che dovrebbero avere le pene, e che spesso non hanno affatto, per le condizioni in cui versano le carceri 
italiane, riguarda tutti i cittadini, “liberi” e reclusi. Nel dibattito entrano oggi due interlocutori nuovi, un detenuto 
condannato a una pena che di senso ne ha poco, l’ergastolo senza speranza, quello che assomiglia a una pena di 
morte al rallentatore, e un genitore di una studentessa, entrato in carcere con la classe della figlia per assistere al 
confronto tra studenti e detenuti. 

Un “uomo ombra” nel progetto “scuola-carcere” di Padova

Il progetto di portare dei ragazzi in carcere ad ascoltare le storie dei “cattivi” è un’idea da matti. E promotrice di 
questa “pazzia” è la redazione della rivista dal carcere “Ristretti Orizzonti”. 
Il progetto assomiglia molto a quello che ha realizzato tempo fa la direttrice Kiran Bedi nel carcere di Tihar, con 
ottimi risultati di abbassamento di violenza dentro le mura del carcere e di recidiva esterna dei detenuti ritornati in 
libertà. In quel carcere, uno dei più violenti e sovraffollati di tutta l’India, è stato elaborato e realizzato un modello 
di “risveglio” della coscienza del detenuto con incontri collettivi di dialogo che ha ben funzionato. 
La formula “Scuola carcere” dell’iniziativa di Ristretti assomiglia molto a quell’esperienza.
E le modalità sono semplici: vengono intere classi di scuola superiore (a volte più di una classe) e ascoltano tre 
storie di detenuti raccontate con dentro la situazione familiare, sociale e ambientale di dove è nato e maturato il 
reato, senza trovare nessuna giustificazione per averlo commesso. 
Poi tutto il gruppo dei detenuti della redazione, tutti volontari che hanno deciso di scontare la pena in modo 
risarcitorio e costruttivo, rispondono alle domande dei ragazzi. 
Credo che non sia facile per i detenuti raccontare il peggio della loro vita con onestà e obiettività, ma penso anche 
che sia un modo terapeutico per prendere le distanze dal proprio passato e riconciliarsi con se stessi. Penso che 
parlare a dei ragazzi aiuti a formarsi una coscienza di sé e del significato del male fatto agli altri. 
E guardare gli sguardi e gli occhi innocenti dei ragazzi aiuta molto ciascuno di noi a capire quali sono state le 
ragioni dell’odio, della rabbia, della violenza dei nostri reati, più di tanti inutili anni di carcere senza fare nulla di 
così costruttivo.
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Penso che non sia neppure facile per i ragazzi ascoltare le nostre brutte storie dal vivo, invece che sentirle alla 
televisione o leggerle sommariamente nei giornali. 
Credo che in questo modo percepiscono meglio che molte volte dietro certi reati non ci sono dei mostri, ma ci sono 
solo delle persone umane che hanno sbagliato. 
Poi dalle nostre risposte alle loro domande scoprono anche che il carcere rappresenta a volte un inutile strumento 
d’ingiustizia. Un luogo di esclusione e di annullamento della persona dove nella maggioranza dei casi si vive una 
vita non degna di essere vissuta. 
Da alcuni mesi in via sperimentale, perché sono un ergastolano in regime di “Alta Sicurezza”, faccio parte di 
questo progetto più unico che raro e devo ammettere che questa esperienza mi sta aiutando a dare una svolta alla 
mia coscienza e a educare il mio cuore. 
Per Hannah Arendt il male è banale, ma senza profondità: solo il bene è profondo e può essere radicale. Ecco, il 
progetto “Scuola/carcere” ti aiuta a capire questo.
E non è poco specialmente in un luogo infernale, sovraffollato in maniera disumana e illegale come sono le carceri 
in Italia, condannate spesso dalla Corte europea per la loro disumanità. 
Carmelo Musumeci

A un certo punto mi sono sentito io stesso il possibile carcerato che parlava con gli studenti

Mi chiamo Alberto e oggi per la prima volta in vita mia, non solo mi sono avvicinato ad un carcere ma ci sono pure 
potuto entrare, approfittando di mia figlia, appartenente al quarto anno del liceo linguistico dell’Istituto Scalcerle, 
impegnata con altre quarte ad un progetto che prevedeva il colloquio con alcuni detenuti, esteso gentilmente anche 
a qualche genitore.
Sono rimasto abbastanza colpito di trovare persone come noi tutti e non solo persone che hanno fatto della loro vita 
una scommessa con il diavolo. Ad un certo punto del colloquio mi sono sentito io stesso il possibile carcerato che 
poteva parlare con gli studenti, perché la realtà che ci circonda a volte, in momenti incalcolabili per chiunque, ci 
spinge ad avere reazioni violente che, senza volerlo, ci potrebbero portare al di là di quei muri e dietro le sbarre.
Mi è venuta una irrefrenabile voglia di fare il possibile per poter permettere al signor Carmelo, ergastolano e 
detenuto già da 22 anni, che ho sentito oggi parlare della sua esperienza, di potersi togliere le scarpe per poter 
camminare su un tappeto di erbetta fresca, fargli abbracciare un albero e magari riuscire a portarlo al mare a fare un 
bagno. 
Sì lo so che non sarà mai possibile tutto questo, però almeno vorrei fare qualcosa per lui e per quelli come lui che 
probabilmente non avranno mai più la possibilità di uscire dalla struttura carceraria. Poter dare a Carmelo una 
piccola speranza o comunque un appoggio morale, forse farebbe rifiorire una persona nuova, quello che tuttora lo 
stato non gli permette di diventare lasciando quelli come lui lì a fare niente se non progettare nuovi modi di fare i 
soldi facili a qualsiasi costo, causa della loro detenzione. 
Vorrei trasmettere al signor Carmelo la consapevolezza di non essere dimenticato dal mondo di cui anch’io fino a 
ieri facevo parte. Aspetto pertanto di essere contattato dalla vostra associazione perché mi dia un compito seppure 
marginale, di poter operare in qualche modo all’interno dell’associazione stessa per un possibile reinserimento nella 
società di quelle persone che, dopo aver scontato la loro condanna, vogliono smettere di essere delinquenti per 
rifarsi una vita onesta e quindi vera. Grazie. 
Alberto, genitore di una studentessa    
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CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA DEL VENETO 

Via Citolo da Perugia, 35 - 35138 Padova - Tel e fax: 0498712059 

Assemblea della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto 

Venerdì 3 maggio 2013, dalle ore 09.30 alle ore 18.00 

Via Citolo da Perugia 35 - 35138 Padova (Sala Comboniani) 

 
È convocata l’Assemblea della CRVG del Veneto il 03.05.2013, presso la sede in via Citolo da 

Perugia 35, 35138 Padova con il seguente ordine del giorno: 

 9.30-12.00: Tavola Rotonda sull’esperienza degli “Sportelli di Segretariato sociale” in Veneto 

 12.30-13.30: Incontro con il Provveditore Regionale amministrazione penitenziaria Pietro Buffa  

 Pausa pranzo 

 14.30-17.30: Assemblea regionale:  

1. Comunicazioni del presidente 

2. Giornata Nazionale di sensibilizzazione nelle scuole “A scuola di Libertà” 

3. Campagna per la raccolta delle firme per i tre disegni di legge ad iniziativa popolare “Tre 

leggi per la giustizia e i diritti”, campagna promossa e sostenuta dalla Conferenza. 

http://www.ristretti.it/commenti/2013/gennaio/pdf5/comunicato_cnvg.pdf (www.3leggi.it) 

4. Incontro con il presidente del coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza e rapporti 

con il CONAMAS  

5. Nuovo statuto associazione di II° livello 

6. Progetto COGE: aggiornamenti 

7. Giornata nazionale di studi “Il male che si nasconde dentro di noi” Due Palazzi 17/03/2013 

8. Comunicazioni dalle associazioni delle province del Veneto (secondo lo schema allegato) 

9. Nuove adesioni 

10. Varie ed eventuali 
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Scheda Associazione CRVG del Veneto (La quota associativa 2013 è di 30 euro) 
  
Denominazione Conferenza Regionale Volontariato 

Giustizia del Veneto 
Nr. Iscr. Reg. 
Volontariato 

PD 0319 
(Delibera n. 143 
del 28.05.2012) 

Indirizzo Via Citolo da Perugia, 35 cap. 35138 Padova  

Codice fiscale 92244840283 

Telefono e fax 0498654233 

E-mail crvg.veneto@gmail.com  

IBAN IT32E0760112100001010166013 

  
  
Associazioni iscritte al 2012 all’associazione di II° livello CRVG del Veneto 
 

1. Centro Francescano di Ascolto (RO) Livio Ferrari  
2. Don Tonino Bello (VR) Paola Cerpelloni  
3. Granello di Senape Padova (PD) Ornella Favero 
4. Gruppo Volontari Operatori Penitenziari (PD) Giorgio Ronconi  
5. Il Granello di Senape (VE) Maria Teresa Menotto 
6. La Fraternità (VR) Francesco Sollazzo 
7. Progetto Carcere 663 (VR) Maurizio Ruzzenenti  
8. Nova Terra Progetto Jonathan (VI) Davide Bellarte  
9. Ripresa Responsabile (VR) Paolo Bottura 
10. La Prima Pietra (TV) Lisa Cendron  

  
Associazioni non iscritte  
 

1. Il Tralcio (BL) Suor Carola  
2. San Vincenzo Verona (VR) Francesca Trischitta  
3. Papa Giovanni XXIII (VI) Beppe Longo  
4. Libellula (VR) Pino Amenduni  
5. Estramenia (BL) Camilla Emili  
6. Per Ricominciare (TV)  
7. Asav (VR) 
8. Istituto Palazzolo Suore delle Poverelle (VI) Suor Annuccia  

  
Organismi Regionali 
 

1. Seac Veneto, Luciano Ceschi 
2. Antigone Veneto,Giuseppe Mosconi  
3. Arci Veneto 
4. Libera Veneto 

 

 
Maurizio Mazzi 

 
Presidente Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto 
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Lettera aperta al criminologo con l’amore sociale nel cuore
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 5 aprile 2013
Gentile Professor Nils Christie, non sono sicuro se riuscirò a farle avere questa lettera, se riuscirò a tradurla in 
inglese e non so neppure se lei mi risponderà, ma ci provo lo stesso perché mi piacciono le imprese impossibili. 
Innanzitutto mi presento: sono un “uomo ombra”, così si chiamano fra di loro in Italia gli ergastolani ostativi a 
qualsiasi beneficio penitenziario.
Sono un “cattivo e colpevole per sempre” destinato a morire in carcere se al mio posto in cella non ci metto 
qualcun altro, perché sono condannato alla “Pena di Morte Viva”, infatti in Italia una legge prevede che se non 
parli e non fai condannare qualcun altro al tuo posto, la tua pena non finirà mai e si esclude completamente ogni 
speranza di reinserimento sociale. Questa condanna è peggiore, più dolorosa e più lunga, della pena di morte, 
perché è una pena di morte al rallentatore, che ti ammazza lasciandoti vivo.
Professor Nils Christie, un amico sconosciuto, (le amicizie con gli sconosciuti sono le più belle), Tommaso 
Spazzali, che ha fatto la postfazione al suo libro nella versione italiana, mi ha inviato e donato il suo saggio. L’ho 
letto in un solo giorno e condivido molto i suoi pensieri e tutto quello che ha scritto. Anch’io penso che la mafia e 
la criminalità organizzata come tutti i poteri nascono dall’alto e non dal popolo e dai poveracci, ma piuttosto dai 
potenti e dai ricchi. Poi quando lo Stato-Mafia è in difficoltà manda in catene le persone che ha usato per 
raggiungere e mantenere il potere. Spesso in Italia sono proprio i mafiosi che urlano di lottare contro la mafia, per 
far credere che non sono mafiosi. Lo so, non ho prove per dimostrare queste affermazioni, ma io non sono un 
giudice (e neppure un criminologo) e non ho bisogno di prove perché non devo condannare nessuno, tento solo di 
pensarla diversamente da come lo Stato-Mafia vuole farmi pensare. Non so cosa accade negli altri Paesi, ma il 
carcere in Italia non ti vuole solo togliere la libertà, ti vuole anche possedere. Credo che sia impossibile “rieducare” 
un uomo che ha commesso un crimine se questo non si sente amato e perdonato dalla società.
Professor Nils Christie, a questo punto lei si domanderà perché le sto scrivendo.
Ebbene, sono tanti anni che lotto contro i mulini a vento, quasi da solo, per l’abolizione dell’ergastolo ostativo in 
Italia. Leggendo il suo libro mi sono fatto un’ idea della sua coscienza sociale e penso che lei non sia d’accordo 
che una persona possa essere cattiva e colpevole per sempre e murarla viva fino all’ultimo dei suoi giorni, senza 
neppure la compassione di ucciderla.
Per questo ho pensato di scriverle per chiederle di aiutarmi a fare conoscere all’estero la “Pena di Morte Viva” che 
esiste in Italia, unico Paese al mondo che se parli esci e se no stai dentro, come nel Medioevo. Se vuole sapere 
qualcosa di me e dell’ergastolo ostativo, potrà trovare i miei scritti sul sito www.carmelomusumeci.com, curato 
dalla figlia che il cuore ha adottato e dal mio angelo (anche i diavoli a volte ne hanno uno). Le invio un sorriso fra 
le sbarre.

Il Professore Nils Christie, nato a Oslo nel 1928, docente all’Università di Oslo, uno dei più noti criminologi a 
livello mondiale, ha avuto la mia lettera e mi ha scritto: Caro Carmelo, innanzitutto grazie per la tua lettera. L’ho 
ricevuta in un ottimo inglese. Avrei dovuto rispondere molto tempo fa ma ho avuto dei problemi di salute. Ora sto 
di nuovo bene e mi preparo per un viaggio in Italia. Dunque il sistema ostativo mi pare orribile. Non riesco a capire 
come può essere in accordo con le norme e le regole internazionali. Contatterò degli esperti di diritto internazionale 
e chiederò, poi cercherò di farti avere la loro risposta. Certamente parlerò di questo durante il mio viaggio in Italia. 
Indipendentemente da quanto gli esperti possono dire, io voglio dire da uomo normale che questo sistema, per 
come l’hai descritto, è in contrasto con le regole dei rapporti che le persone normali hanno. Se capisco bene ciò che 
dici, il sistema ti chiede di dare informazioni su una altra persona, spesso un amico, per avere dei benefici. Nelle 
torture delle dittature questo sistema è talvolta usato perché uno denunci un altro. Il sistema di cui ho sentito in 
Italia è come una tortura.

Ho risposto al Professor Nils Cristie: Le sue parole sono state per me come gocce di vita perché lei mi ha 
confermato che è moralmente sbagliato il ricatto della delazione in cambio di benefici: scambiare qualcosa o 
qualcuno per tornare in libertà.
Penso che bisognerebbe uscire dal carcere perché uno lo merita e non certo perché si usa la giustizia per uscire 
dalla prigione. Spero con e di cuore di poterla incontrare in carcere nella Redazione di “Ristretti Orizzonti”. A 
parte documentarla dell’esistenza in Italia della “Pena di Morte Viva”, ci terrei a parlarle del rivoluzionario e 
illuminante progetto “Scuola Carcere” dove i cattivi educano al bene i ragazzi. Questo progetto è stato creato e 
pensato dalla giornalista, e direttrice storica di “Ristretti Orizzonti”, Ornella Favero. A mio parere sarebbe 
un’iniziativa da esportare in tutto il mondo per sconfiggere qualsiasi criminalità.
Il mio cuore aspetta d’incontrarla. Io pure.
Carmelo
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Padova: al Circondariale tanti ragazzi tunisini, giovanissimi, ingestibili perfino in carcere
Il Mattino di Padova, 4 aprile 2013
È un’emergenza, nella cronicizzata emergenza del carcere circondariale Due Palazzi dove in 35 celle fatte per 
ospitare 98 persone, vivono stipati in media 230 detenuti, con punte anche di 260. È la frontiera, il circondariale, 
dove arrivano gli arrestati direttamente dalla strada: un transito, che può durare da pochi giorni a due anni, verso 
periodi di domiciliari (ma raramente per gli stranieri che fuori non hanno casa o punti di riferimento accettabili dal 
tribunale) e comunque verso il processo e il giudizio.
L’emergenza nell’emergenza è giovane. Giovanissima. E riguarda il mondo degli immigrati, che in carcere 
rappresenta l’80 per cento della popolazione. È l’inquietante ondata di ventenni o poco meno, tunisini, che da 
qualche tempo finisce dritta in cella prevalentemente per spaccio. Ragazzi, ragazzini, che spesso entrano ed escono 
dal carcere, i quali risultano difficilmente gestibili perfino dagli agenti di polizia penitenziaria più avvezzi a tener 
sotto controllo situazioni al limite della deflagrazione.
La stessa Elena Vetrano, 40 anni, neo comandante del circondariale, ha denunciato questa nuova emergenza a Piero 
Ruzzante, consigliere regionale e Giulia Narduolo, deputata Pd che venerdì scorso hanno fatto una visita al Due 
Palazzo, appunto. Per lo più sono ragazzetti arrivati in Italia bambini, magari a 10-11 anni, sui barconi, quei 
barconi stracolmi di umanità e disperazione, spesso soli e “invisibili”: un conoscente, un indirizzo passato di mano 
in mano e si sono dispersi in giro per l’Italia. Molti sono finiti a Padova.
Rimangono in balia di loro stessi, di chi incontrano e della sorte. Per molti la microcriminalità è l’unica strada 
conosciuta e accettata. Da minorenni, se vengono beccati, ci sono sistemazioni protette: comunità o case alloggio. 
Una rete, dai buchi molto larghi ma pur sempre una rete. Che molti trattiene, altri protegge e indirizza, altri ancora 
non può far altro che lasciar andare. E sono questi altri che, compiuti i 18 anni e senza più le tutele riservate ai 
minorenni, rimangono in strada e spacciano. E usano la droga. Sono tanti, comunque molti più di prima, e quando 
vengono beccati finiscono dritti al circondariale.
Strafottenti, duri, ingestibili, senza regole, arroganti, aggressivi: nel carcere circondariale, con otto o nove persone 
che dividono una cella di 25 metri quadrati, la situazione è già tesa al limite. E le provocazioni non sono bene 
accette. La comandante del carcere, nel raccontare questa nuova emergenza, mette a fuoco un fenomeno che per le 
giovani generazioni di immigrati ovunque è spinoso: “Sono ragazzi giovani e completamente sradicati: non hanno 
alcun punto di riferimento, né la Tunisia né l’Italia. Spesso vedo che si buttano nella religione, ma in modo 
integralista. E in cella basta una discussione su quei temi o una parola storta e la reazione violenta è assicurata”.

Padova: la Casa Circondariale ha 98 posti; 370 detenuti, più della metà tossicodipendenti
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 1 aprile 2013
Il consigliere regionale Pietro Ruzzante e la neo deputata Giulia Narduolo in visita tra guardie carcerarie e detenuti: 
l’emergenza è al limite, crolla perfino il muro di cinta.
Venticinque metri quadrati, nove letti impilati in castelli di tre, si sta in piedi a turno. E può capitare che a terra 
venga piazzato un materasso per un decimo detenuto. Permanenza media, da quattro mesi a due anni, uomini 
stipati che manco l’aria trova strada, sovraffollamento perfino nella sala incontri: ci sono 12 posti, i detenuti hanno 
diritto a due visite di due ore la settimana, ma devono alternarsi. E quel tempo, prezioso come l’oro, viene per 
forza decurtato a tutti. E ancora, la Regione ha tagliato i pochi fondi, quindi niente più corsi, altra risorsa 
indispensabile a rendere umana la detenzione, a uscire da quelle celle dove dovrebbero stare in tre e invece stanno 
in nove e da dove non si esce (a parte le quattro le ore “di passeggio” al giorno, sei d’estate): deserta la saletta con 
i computer, niente più cineforum. Qualcosa c’è ancora, si fa l’orto e qualcuno impara a suonare la chitarra: tutto 
frutto di volontariato.
Sono 35 le celle nel circondariale Due Palazzi, dovrebbero contenere 98 persone ma in media ne ospitano 230. Con 
picchi di 270 come in dicembre. Ieri erano in 206. Oggi il numero sarà già cambiato: in un anno il turn over 
raggiunge le mille persone. Solo 30 i detenuti che lavorano all’interno: cucina, pulizie, manutenzione.
Presi dalla strada e sbattuti in carcere, quei ragazzi, quegli uomini per l’80% stranieri (25 le nazionalità) portano in 
cella l’emergenza da cui arrivano e con la quale convivono: tossicodipendenza (il 50-60% dei detenuti), alcolismo, 
malattie (Aids, epatiti, tubercolosi, sifilide), disagi psichiatrici. Un infimo ambulatorio, dove privacy vuol dire 
quattro pazienti alla volta, è la sanità in carcere: tra Sert (il metadone è più prescritto dell’aspirina), infermieri e 
medici, è garantita una presenza quasi costante. Il circondariale di Padova, uno dei più sovraffollati d’Italia, 
un’emergenza di tali proporzioni deve affrontare con il lavoro di 168 guardie carcerarie “teoriche”. Ché il numero è 
parametrato sulla capienza prevista di 98 detenuti e non sulla realtà di 230, e diminuisce a 119 effettivi togliendo 
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gli amministrativi in forza al Provveditorato e pure gli sportivi delle Fiamme Gialle. Ancora, scandalo nello 
scandalo, quel padiglione, ristrutturato, pronto ad accogliere un centinaio di detenuti. Vuoto. Non agibile per 
ragioni di sicurezza. Ovvero, il muro di cinta del carcere, sotto il quale sarebbero previsti i “passeggi” della 
rinnovata struttura, i collegamenti esterni, è pericolante. Anzi, cade a pezzi. Torrette di guardia comprese, e infatti 
la guardia non si fa più. Anche il cortile che ospitava i gazebo per i colloqui è in abbandono, abitato da una 
pasciuta colonia di gatti che pigramente tira sera.
Sono giorni di attenzione per la popolazione detenuta e l’emergenza carceri italiana, pesantemente denunciata e 
sanzionata dall’Europa: il giovedì santo di papa Francesco al minorile di Roma, i sit-in dei radicali anche a Padova. 
E ieri mattina, al circondariale, la visita di Piero Ruzzante, Pd, consigliere regionale, che al Due Palazzi ha fatto 25 
anni di volontariato e non ha mai smesso di occuparsene. Con lui Giulia Narduolo, 28 anni, neo deputata Pd, tra i 
firmatari di un progetto di legge “Per ridurre il sovraffollamento carcerario e garantire la finalità rieducativa della 
pena”. “Una visita che dedichiamo alla memoria di monsignor Giovanni Nervo, sempre attento ai poveri, agli 
ultimi”, spiega Ruzzante. A fare da Cicerone, Elena Vetrano, 40 anni, da un mese comandante del circondariale: 
entrata nel ‘96 nell’amministrazione carceraria, lavorando si è laureata in legge. Due anni “sul campo” e ora 
l’incarico. Antonella Reale è la direttrice del carcere.
Hanno visitato la palazzina da cima a fondo, raccogliendo voci di detenuti e di guardie: “un lavoro molto 
stressante, con alto tasso di assenteismo perché, se non sei in buona forma, non lo puoi fare. Vuol dire per otto ore 
sentirti chiamare da tutte le celle, ogni detenuto con una richiesta. Vuol dire affrontare emergenze continuamente”, 
racconta la comandante, persona spiritosa e appassionata, a Ruzzante e Narduolo.
Nei corridoi dove si affacciano le celle chiuse, mani e visi spuntano dalle sbarre. C’è il nigeriano che chiede a gran 
voce di essere trasferito con altri nigeriani, perché dei sei marocchini con cui è in cella non ne può più. “È uno dei 
grossi problemi, tutto vorrebbero stare con i connazionali ma noi cerchiamo di non creare ghetti”, spiega Elena 
Vetrano. E c’è il detenuto macedone che, dopo due anni, uscirà a giorni: disegna progetti di ville in legno e vetro, 
una arrampicata sui rami di un albero. Carta e tre matite colorate: la sua fuga. “Qui si vive peggio che allo zoo”, 
grida un giovane magrebino; “non sono razzista, ma gli stranieri hanno altre abitudini, e in spazi così è dura 
sopportarsi”, attacca un italiano. “Aspetto da mesi la visita a un occhio, non ci vedo”, grida infuriato un albanese: la 
prenotazione c’è, in ospedale, ma i tempi d’attesa sono giurassici. Lui ancora non lo sa. “Qui non è come al penale, 
dove i detenuti passano lunghi periodi, ci tengono alla cella e cercano di andare d’accordo. Qui arrivano dalla 
strada, di solito non per reati gravi, si trovano ammonticchiati e si creano tensioni”, racconta la comandante. 
“Anche aprendo la nuova struttura, dopo 6 mesi sarebbe sovraffollata”, spiega Ruzzante “il problema è l’uso 
eccessivo della custodia cautelare”, sul che la comandante Vetrano è più che d’accordo; “Basta pensare ai 
tossicodipendenti che riempiono il carcere: piccoli spacciatori o beccati con qualche dose. Non è questo il posto per 
recuperarli”. alt

rac
ittà

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...TAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_CARCERE_PADOVA.txt[12/04/2013 15:49:57]

Giustizia: a Pasqua lo “sciopero della messa” degli uomini ombra
9Colonne, 29 marzo 2013
“Ognuno combatte con le armi che ha ed ho pensato di proporre a tutti gli uomini ombra, sparsi nelle nostre Patrie 
Galere, lo sciopero della messa di Pasqua, perché per noi, almeno su questa terra, non ci sarà mai resurrezione”.
È quanto si legge in una “lettera aperta” che Carmelo Musumeci - ergastolano 57enne con pena ostativa e che dal 
carcere da anni denuncia la disumanità del “fine pena mai” - invia a don Oreste Benzi, il fondatore della Comunità 
Papa Giovanni XXIII scomparso nel 2007 ma anche a don Gallo, don Ciotti e don Mazzi, primi firmatari di una 
proposta di iniziativa popolare per l’abolizione dell’ergastolo cui si può aderire tramite il sito 
www.carmelomusumeci.com. “Diglielo tu a Dio, io non ho il coraggio (e poi sono anche ateo) che gli uomini 
ombra per Pasqua non andranno a messa”, “guarda cosa puoi fare da lassù perché stiamo invecchiando e non 
abbiamo più tempo.
Siamo disperati, molti di noi (siamo già quasi in 300 che hanno aderito) a settembre sono pronti anche per uno 
sciopero della fame: non ci resta che la nostra vita per cercare di ritornare nel mondo dei vivi e lotteremo con 
quella” scrive Musumeci nella lettera al religioso scomparso: “Don Oreste, nonostante le numerose iniziative, 
appelli, le lettere, le firme raccolte e le numerose adesioni di persone importanti, come Margherita Hack, Umberto 
Veronesi, Agnese Moro e Bianca Berlinguer, ma anche di tanti uomini e donne di Chiesa, contro l’esistenza in 
Italia della Pena di Morte Viva, l’ergastolo senza benefici, nulla è cambiato”.
“Don Oreste, è da pazzi giudicare un uomo o una donna colpevole per il resto della sua vita e, a parte l’errore, è un 
orrore - prosegue -. Molti di noi sono diventati uomini nuovi, perché continuano a punirci? Che c’entriamo noi con 
quelli che eravamo prima? Don Oreste, dall’ultima volta che ti ho visto nel carcere di Spoleto, quando ti schierasti 
dalla parte dei più cattivi (prima di te lo aveva fatto solo Gesù) mi manchi, ma perché te ne sei andato così presto 
in cielo? Ora ci sentiamo più soli”.
Carmelo Musumeci è nato ad Aci Sant’Antonio il 27 luglio 1955 ma è emigrato dalla Sicilia da quando aveva 6 
anni. In Versilia gestiva bische clandestine e traffico di stupefacenti che lo hanno fatto entrare in conflitto con altre 
bande rivali, per questo motivo e per la natura della sua associazione è stato condannato in base al 416 bis, senza 
però avere mai contatti con la mafia siciliana. Condannato all’ergastolo, nel luglio scorso è stato trasferito dal 
carcere di Spoleto a quello di Padova. Ha scontato finora 22 anni di carcere. Ha una famiglia vicino a Viareggio. 
Oltre alla compagna, ha due figli, Barbara e Mirko e due nipotini, Lorenzo e Michael. Egli ama definire tutti loro 
come “la luce dell’Uomo Ombra”. Entrato in carcere con la licenza elementare, quando era all’Asinara, in regime 
di 41 bis, ha ripreso gli studi e da autodidatta ha terminato le scuole superiori.
Nel 2005 si è laureato in giurisprudenza con una tesi in sociologia del diritto dal titolo “Vivere l’ergastolo”. 
Attualmente è iscritto all’università di Perugia al corso di laurea specialistica e sta preparando la tesi di laurea con 
il prof. Carlo Fiorio, docente di Diritto processuale penale. È promotore della campagna “Mai dire mai” per 
l’abolizione dell’ergastolo, riproponendo i temi che diffonde attraverso il suo sito web 
www.carmelomusumeci.com.
È autore di diverse raccolte di racconti e poesie, tra le quali Le avventure di Zanna Blu (pseudonimo che Musumeci 
si è dato) e Gli Uomini Ombra, editi da Gabrielli Editori. Ha scritto nella conclusione della sua tesi di laurea: 
“Spesso si vuole che il detenuto, in quanto prigioniero, debba accettare di essere punito ingiustamente, si vuole che 
il detenuto sia sempre e soltanto ciò che il carcere lo farà essere. Spesso al detenuto conviene non avere mai un 
pensiero autonomo e conviene essere sempre d’accordo con il suo carnefice.
Invece il carcerato ha tanto da trasmettere e da comunicare. In carcere convivono: dolore, prostrazione, fede, 
abbandono, odio, pentimento, talvolta brutalità, ma anche un senso infinito di umanità e la possibilità di rinascere”. 
Nel febbraio del 2010, ha scritto in uno dei suoi post: “Non mi sento innocente, ma neppure colpevole, piuttosto mi 
sento innocente di essere colpevole. La mia storia giudiziaria è semplice, lo dice la motivazione di condanna che 
mi ha condannato per un omicidio alla pena dell’ergastolo, che, nonostante la grande differenza fra verità vera e 
quella processuale, ha stabilito: “In un regolamento di conti il Musumeci Carmelo è stato colpito da sei pallottole a 
bruciapelo, salvatosi per miracolo, in seguito si è vendicato e per questo è stato condannato alla pena 
dell’ergastolo”.
In molti casi non ci sono né vittime, né carnefici, né innocenti, né colpevoli, perché sia i vivi che i morti si 
sentivano in guerra. E quando ci si sente in guerra, al processo non ci si difende, si sta zitti e ci si affida alla Dea 
bendata. Non si maledice la buona o la cattiva sorte, anche se si pensa spesso che i morti sono stati più fortunati dei 
vivi se i vivi sono stati condannati all’ergastolo”.

Padova: le colombe della pasticceria del carcere non conoscono crisi, produzione + 20%
Redattore Sociale, 28 marzo 2013
La produzione per il 2013 cresce del 20 per cento. Il successo dei dolci pasquali si somma a quello, già collaudato, 
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degli altri prodotti. Il laboratorio di pasticceria del consorzio Rebus dà lavoro oggi a 120 detenuti.
La pasticceria del carcere Due Palazzi di Padova non conosce crisi. Mentre le cronache raccontano di un calo dei 
consumi a causa della difficile congiuntura economica, i forni del laboratorio lavorano a pieno ritmo. La 
produzione 2013 in vista della Pasqua si attesta sulle 13mila unità, oltre il 20 per cento in più rispetto all’anno 
scorso, quando si vennero sfornate poco più di diecimila colombe.
Non c’è solo la solidarietà dietro il successo dell’iniziativa, ma soprattutto l’alto valore della produzione artigianale 
e la cura nei dettagli, che richiede 72 ore di lavorazione complessiva. Il successo dei dolci pasquali si somma a 
quello, già collaudato, degli altri prodotti de “I dolci di Giotto”, come i panettoni, le focacce, e della linea dei Dolci 
di Antonio ispirati al Santo di Padova e con gli ingredienti e i gusti del medioevo, i grissini, i biscotti e gli altri 
dolci artigianali, dalla sbrisolona al torrone.
Le colombe dal carcere in questi giorni volano in diverse parti d’Italia: a partire da Firenze, dove ancora una volta 
hanno partecipato all’esclusiva competizione “Vola colomba vola” a cura del Gastronauta di Radio24 Davide 
Paolini, nel quadro di “Fuori di Taste”, rassegna di gusti e sapori di Pitti Immagine.
Il volo prosegue fino a Perugia: “Andrei”, uno dei più prestigiosi esercizi commerciali perugini, ha puntato sul 
dolce padovano per celebrare il suo 180° anniversario di una storica boutique cittadina, che dal 23 marzo si è 
ripresentata con un nuovo look. “La pasticceria del carcere di Padova sbarca nel centro di Perugia all’insegna di 
parole come storia, qualità, arte, moda, bellezza, gusto - è il commento di Nicola Boscoletto, leader del Consorzio 
Rebus, che nel carcere di Padova dà lavoro complessivamente a 120 detenuti. Un punto vendita per noi assai ricco 
di significati”. Oltre a quello perugino ci sono altri 160 punti vendita in cui sono sfoggiati i dolci del carcere, da 
Bolzano ad Agrigento, mentre prosegue positivamente anche la vendita online dal sitowww.idolcidigiotto.com. 

Lettere: Carmelo…. chiedici tutto, ma non chiederci lo “sciopero della Messa”
don Marco Pozza (Cappellano Carcere Padova)
Il Mattino di Padova, 27 marzo 2013
Come un grido disperato: perché a volte le parole rimangono l’unico arnese a disposizione per non morire davvero. 
E dentro le parole la voglia di dire al mondo: “ci siamo anche noi!”. Nonostante tutto. Gli “uomini-ombra” - così 
vengono definiti in gergo i detenuti sulle cui spalle pesa la condanna di un ergastolo ostativo - sono una porzione 
della mia parrocchia del carcere: i loro volti stanchi e le loro voci silenziose, i loro passi affaticati e il loro ansimare 
quotidiano, sono per me fonte di inquietudine e di passione ogni qual volta celebro l’eucaristia per imparare a 
comprendere il male senza mai giustificarlo. La protesta che propongono stavolta - tramite le parole di Carmelo 
Musumeci - è una protesta che ha più i colori della vendetta che della ricostruzione, di quella rivalsa che tante 
volte loro stessi condannano quando l’avvertono calarsi dentro le loro vite.
Se è vero che per fare il bene non occorre essere cristiani - come ha voluto sottolineare la Caritas di Padova nel suo 
convegno di quest’anno - è altrettanto vero che c’è una porzione di popolo cristiano che spende la sua vita dentro 
le trame confuse di un carcere: non solo preti e suore, ma anche uomini e donne di buona volontà che, dopo essere 
stati guariti da Cristo, avvertono il sogno di poter condividere la bellezza sanante e risanante di un incontro (...) 
Accettano la sfida non per loro stessi o per farsi belli di fronte al mondo ma perché inviati da un Dio che chiede 
loro di leggere nell’abisso del cuore umano una briciola di luce.
Tanti di noi ci entrano dopo aver pregato: è nella preghiera che trovano la forza di continuare a credere nell’uomo. 
Chiedere a costoro - a me prete - di scioperare il giorno di Pasqua è non aver forse compreso dove stia la forza per 
abitare con voi: una forza che abita nello sguardo di un Uomo Innocente crocifisso per amore che a noi ha dato 
appuntamento per incontrarci nel silenzio delle vostre vite. Carmelo, chiedici tutto e saremo disposti a metterci in 
gioco.
Non chiederci, però, l’assurdo, quell’assurdo del quale anche voi provate ribrezzo e vergogna quando s’attacca alla 
vostra pelle. Perché per noi l’Amore ha un volto e un nome: il Cristo Risorto. Che il mattino di Pasqua ha firmato 
lo sciopero più bello: lo sciopero della disperazione.

Padova: Sergj Vitali è evaso dal carcere Due Palazzi con l’aiuto della mafia?
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 25 marzo 2013
È entrato in carcere da assassino di strada, se n’è uscito da sicario, guardaspalle o chissà che altro della Sacra 
Corona Unita. È l’iperbole di Sergj Vitali, 28 anni, moldavo, arrestato nel 2004 perché ritenuto uno dei responsabili 
dell’omicidio di Claudiu Puiu Bohancanu, ventinovenne rumeno ucciso a colpi d’ascia in via Toniolo nel quartiere 
Forcellini.
Il 21 gennaio scorso Vitali è uscito dal Due Palazzi per un permesso premio ed è stato assoldato dalla criminalità 
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organizzata pugliese che gli ha organizzato tutto: fuga, trasporto, lavoro futuro. Su questo ora stanno indagando gli 
uomini della squadra mobile di Marco Calì. Dopo due mesi di latitanza ieri mattina all’alba i poliziotti l’hanno 
rintracciato in un casolare in aperta campagna a Frigole, in provincia di Lecce.
Era armato con una Tokarev TT-33, pistola semiautomatica russa. Dal giorno della sua scomparsa dal carcere gli 
investigatori della questura di Padova si sono messi sulle sue tracce e sono partiti proprio dai corridoi della casa di 
reclusione, interrogando tutti i detenuti a lui vicini. Sargj Vitali sarebbe dovuto rimanere al Due Palazzi fino al 10 
dicembre 2020.
Nei primi otto anni di permanenza era riuscito a stringere amicizia, tra i tanti, con un pluripregiudicato della Sacra 
Corona Unita attualmente in regime di detenzione a Padova. Lui, giovane, prestante, ex pugile, disposto a tutto, 
aveva fatto fin da subito una buona impressione all’ex boss dell’organizzazione mafiosa pugliese. Al punto che a 
fine gennaio è stata organizzata la sua fuga. Sono venuti a prenderlo da Lecce, gli hanno dato un riparo e l’hanno 
inserito nell’organizzazione anche se non è ancora chiaro con che ruolo e con che consegne.
Quel che è certo, è che ieri mattina i poliziotti l’hanno trovato armato. Sono arrivati a lui grazie a riscontri tecnici 
di alto livello, sotto la guida del pubblico ministero Sergio Dini che ha seguito passo passo con il vicequestore 
aggiunto Marco Calì le fasi dell’indagine. Con le celle della telefonia mobile è stato possibile individuare anche il 
tragitto fatto in auto dagli appartenenti all’organizzazione criminale pugliese.
Al momento dell’arresto il giovane ha tentato una rocambolesca fuga dai tetti, impugnando la pistola con il colpo in 
canna. L’evaso è stato comunque bloccato e, dopo un primo controllo, condotto negli uffici della questura di 
Brindisi e tratto in arresto per la detenzione dell’arma clandestina e per evasione. L’indagine è tutt’altro che chiusa.
Calì e i suoi uomini vogliono vederci chiaro e non è escluso che a breve possano esserci altri indagati. Quanto al 
delitto commesso nel 2004 a Forcellini, Claudiu Puiu Bohancanu fu ucciso a colpi di scure nella notte fra il 9 e il 
10 marzo durante una lite poi degenerata. Il giovane fu colpito con un’ascia alla testa e nell’estremo tentativo di 
difendersi appoggiò le mani sulla testa.
Uno dei colpi inferti gli staccò una falange della mano destra, che fu rinvenuta vicino al cadavere. Secondo quanto 
emerso, sembra che fosse debitore di qualche migliaio di euro per merce rubata ricevuta e non pagata e per alcune 
giovani “comprate” e costrette a prostituirsi in città, senza aver mai dato in cambio il denaro pattuito. Vitali venne 
ritenuto uno dei responsabili dell’esecuzione. 

Perché una Carta delle pene e del carcere 
Il Mattino di Padova, 25 marzo 2013
Il 15 marzo a Regina Coeli è stata presentata la Carta delle pene e del carcere, codice deontologico per i giornalisti 
rivolto a chi scrive di imputati, condannati, detenuti, delle loro famiglie e del mondo carcerario in genere. La Carta 
nasce da una riflessione collettiva, maturata all’interno delle redazioni dei giornali delle carceri, tra coloro che 
fanno giornalismo in carcere e sul carcere. Da questo dibattito è emersa la necessità di “informare gli informatori”, 
che troppo spesso scrivono di carcere e di esecuzione penale ignorando cosa prevedono le leggi che regolano 
questa materia. La Carta afferma sostanzialmente che non è ammessa l’ignoranza della legge, e sono leggi quelle 
che consentono a un detenuto di accedere a benefici e misure alternative. Affermare che un detenuto che usufruisce 
di misure alternative “è tornato in libertà” è una notizia falsa e destituita di fondamento. Le misure alternative non 
sono equivalenti alla libertà, ma sono una modalità, prevista dalla legge, per l’esecuzione della pena. 
La Carta invita a tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso che dovrebbe avvenire 
gradualmente, come previsto dalle leggi che consentono alle persone detenute l’accesso ai permessi premio, alla 
semilibertà, all’affidamento in prova ai servizi sociali, ma non in modo automatico, perché ogni volta c’è una 
decisione di un magistrato o del tribunale di Sorveglianza, che possono concedere o negare un permesso premio o 
una misura alternativa al carcere.

Una cassetta degli attrezzi per i giornalisti che scrivono di carcere e pene

Per chi, come la redazione di Ristretti Orizzonti, in questi anni ha visto nascere la Carta delle pene e del carcere si 
tratta comunque di una conquista importante, poiché la strada è stata lunga e piena di ostacoli. Che si doveva fare 
qualcosa per “rieducare” i giornalisti, era una necessità emersa sin dal 1999, quando con alcune redazioni di 
giornali delle carceri abbiamo iniziato una serie di incontri su questi temi. Dopo diversi seminari e convegni si era 
arrivati ad una prima bozza, presentata il 26 maggio del 2006 dentro la Casa di reclusione di Padova. L’occasione 
era la Giornata di Studi dal titolo “Dalle notizie da bar alle notizie da galera”. A spiegare il progetto erano stati i 
detenuti di Ristretti Orizzonti. Sin da subito il progetto aveva trovato l’interesse di alcuni Ordini regionali, il 
Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia. 
Tuttavia il percorso non è stato semplice. Fondamentale è risultato il coordinamento con altre redazioni di giornali 
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in carcere, come “Sosta Forzata” di Piacenza e “Carte Bollate” di Milano. Dopo dibattiti, consultazioni e messe a 
punto del testo, si è arrivati così al 10 settembre del 2011, quando finalmente la Carta è stata presentata 
ufficialmente a Palazzo Marino a Milano, presente anche il sindaco, Giuliano Pisapia. 
Nel frattempo gli Ordini di Basilicata, Sicilia, Liguria, Toscana e Sardegna hanno adottato la Carta, e alla fine, il 
13 marzo 2013, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti l’ha approvata.
In tanti ora, finalmente, evidenziano la necessità di un codice deontologico che ponga dei limiti molto precisi 
all’invadenza di una informazione, spesso imprecisa nei confronti delle persone private della libertà e dei loro 
familiari. 
Sicuramente, da ora in poi i nuovi giornalisti, ma anche i “vecchi” che non sempre conoscono a fondo la materia 
dell’esecuzione della pena, non avranno più scuse. Dopo la Carta di Treviso che riguarda i minori, e la Carta di 
Roma che riguarda i rifugiati, i richiedenti asilo, le vittime della tratta e i migranti, la Carta delle pene e del carcere 
va ad arricchire quella “cassetta degli attrezzi” che il giornalismo ha a disposizione per svolgere il suo lavoro in 
modo più professionale, per fare un’informazione più sobria e pulita sui temi delle pene e del carcere. 
Definire degli indirizzi chiari, riguardanti il modo di trattare gli accusati o i condannati negli articoli, è necessario 
perché altrimenti chi fa informazione non rispetta il dettato costituzionale, che afferma con forza la finalità 
rieducativa della pena. 
La prossima tappa deve essere però, secondo le redazioni dei giornali delle carceri, l’introduzione nella Carta del 
diritto all’oblio. Una volta scontata la pena, l’ex detenuto che cerca di ritrovare un posto nella società non può 
infatti essere esposto all’infinito all’attenzione dei media che continuano a ricordare ai vicini di casa, al datore di 
lavoro, all’insegnante dei figli e ai loro compagni di scuola il suo passato. Possono essere ammesse eccezioni solo 
per quei fatti talmente gravi, per i quali l’interesse pubblico non viene mai meno. 
Il riconoscimento del diritto all’oblio è un passo importante perché dimostra la maturità di una società: se in nome 
del diritto all’informazione il peggio di una persona può venire raccontato pubblicamente, trovare il coraggio di 
riconoscere che quel racconto ad un certo punto può essere interrotto per non perseguitare la persona per il resto 
della sua vita, significa aver fatto un passo da gigante nel cammino della civiltà.
Elton Kalica

Diritto a essere dimenticati
Nelle nostre discussioni in carcere, nella Redazione di Ristretti Orizzonti, molte volte parliamo del diritto a una 
corretta informazione, che vorremmo fosse rispettato da quei giornalisti che hanno il compito di “mettere su carta” 
le storie dei detenuti, quelli che in qualche modo hanno sbagliato e stanno però pagando una condanna con il 
carcere. Io sto scontando una pena per la detenzione di sostanze stupefacenti, e le pene in questo tipo di reato sono 
molto severe. Quello che però i giornalisti spesso sembrano non sapere è che dietro a tutto questo ci sta sempre una 
persona, che se in qualche modo è arrivata a delinquere, nel mio caso per la droga, è perché forse in quel momento 
la droga era l’unica cosa che la aiutava a mettere fine a una vita diventata insopportabilmente dolorosa. Certo loro 
devono dare la notizia, perché è il loro lavoro e quello che conta è vendere il giornale, però a volte qualcuno usa 
qualsiasi sistema pur di arrivare a scuotere l’opinione pubblica, senza avere nessun ritegno, non considerando quali 
conseguenze questo può provocare. Nel mio caso, pur essendo stato per anni uno che ha lavorato cercando di stare 
il più possibile nelle regole, certo ho sbagliato e devo pagare per il mio sbaglio, ma poi leggendo i giornali vedo 
che sono stato dipinto come il peggiore dei boss, perché, appunto, l’importante era vendere. Poi, dopo nove mesi di 
carcerazione per quel reato sono stato assolto e quindi rimesso in libertà. Subito ho cercato di far pubblicare una 
rettifica, perché la notizia data non aveva niente di vero. Con molta fatica e varie raccomandate mandate alla 
redazione del giornale che l’aveva pubblicata, mi sono state fatte delle scuse, scritte cosi in piccolo e in fondo al 
giornale che per leggerle mi ci è voluta una lente di ingrandimento. Un’altra cosa che vorrei evidenziare è che 
molte volte vediamo sui quotidiani delle notizie scritte con titoli a caratteri cubitali che dicono cose terribili, poi 
quando andiamo a leggere l’articolo ci rendiamo conto che il titolo non sempre riporta la verità dell’accaduto, ma 
al lettore la prima cosa che resta impressa è proprio il “titolone”, e cosi si invoglia la gente ad acquistare subito una 
copia. 
Noi tutti i giorni invece facciamo informazione dal carcere, tenendo i toni bassi e usando parole sobrie, per far 
conoscere una realtà scomoda per tutti, e che tanti vorrebbero tenere lontana dagli occhi, relegata all’estrema 
periferia delle nostre città. Ma proprio perché, al contrario, il carcere ci riguarda tutti, fare informazione per noi 
significa anche incontrare ogni settimana pazientemente i ragazzi delle scuole e raccontare la nostra esperienza per 
far sì che a loro non succeda mai di finire qui dentro, perché la prevenzione è la miglior cura possibile, anche 
rispetto a quella cattiva informazione, che fa credere che il mondo si divida in modo netto tra i “totalmente buoni” 
e gli “assolutamente cattivi”. 
Alain C.
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Lettere: sciopero della Messa di Pasqua degli uomini ombra…
di Carmelo Musumeci (detenuto a Padova)
Ristretti Orizzonti, 25 marzo 2013
Lettera aperta a Don Oreste Benzi (in cielo dal 2007) fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII. Per 
conoscenza a Don Gallo, Don Ciotti, Don Mazzi (primi firmatari di una proposta di iniziativa popolare per 
l’abolizione dell’ergastolo sul sito www.carmelomusumeci.com)
Chi tace sull’ingiustizia, ne diventa complice. La forza dei malvagi è il silenzio degli onesti; la forza dei malvagi è 
la debolezza dei cristiani. E tu qualche volta sei appartenuto a “questi onesti”? Ci appartieni anche ora? (“I Fioretti 
del Don” di F. Lambiasi - Ed Il Ponte).
Don Oreste, nonostante le numerose iniziative, appelli, le lettere, le firme raccolte e le numerose adesioni di 
persone importanti, come Margherita Hack, Umberto Veronesi, Agnese Moro e Bianca Berlinguer, ma anche di 
tanti uomini e donne di Chiesa, contro l’esistenza in Italia della “Pena di Morte Viva”, l’ergastolo senza benefici, 
nulla è cambiato. E i buoni, nonostante che siano trascorsi dalle nostre condanne venti, trenta e più anni, non sono 
ancora sazi e continuano a torturarci l’anima, il cuore e la mente. In questi giorni mi sono domandato che altro 
possiamo fare per attirare l’attenzione, sensibilizzare l’opinione pubblica, per fare capire ai buoni che ricambiare 
male con altro male, (murare viva una persona senza neppure la compassione di ucciderla) fa sentire innocente 
qualsiasi criminale.
Don Oreste, ognuno combatte con le armi che ha ed ho pensato di proporre a tutti gli uomini ombra, sparsi nelle 
nostre Patrie Galere, lo sciopero della messa di Pasqua, perché per noi, almeno su questa terra, non ci sarà mai 
resurrezione. Che cosa abbiamo noi da spartire con questa festa? Tanto vale non festeggiarla, è una presa in giro 
per noi... Lo so, non sarai sicuramente d’accordo, non lo è neppure il mio compagno Ignazio che è di fronte alla 
mia cella, che non si perde mai una messa, ma che altro possiamo fare per tentare di cambiare il cuore della società 
civile, dei giudici, dei politici e degli uomini di chiesa, che spesso si occupano solo delle nostre anime e non dei 
nostri sogni e speranze? 
Don Oreste, è da pazzi giudicare un uomo o una donna colpevole per il resto della sua vita e, a parte l’errore, è un 
orrore. Molti di noi sono diventati uomini nuovi, perché continuano a punirci? Che c’entriamo noi con quelli che 
eravamo prima?
Don Oreste, dall’ultima volta che ti ho visto nel carcere di Spoleto, quando ti schierasti dalla parte dei più cattivi 
(prima di te lo aveva fatto solo Gesù) mi manchi, ma perché te ne sei andato così presto in cielo? Potevi rimanere 
ancora un poco su questa terra per darci una mano ad abolire la “Pena di Morte Viva” in Italia. Ora ci sentiamo più 
soli. Diglielo tu a Dio, io non ho il coraggio (e poi sono anche ateo) che gli uomini ombra per Pasqua non andranno 
a messa.
Don Oreste, guarda cosa puoi fare da lassù perché stiamo invecchiando e non abbiamo più tempo.
Siamo disperati, molti di noi (siamo già quasi in 300 che hanno aderito) a settembre sono pronti anche per uno 
sciopero della fame: non ci resta che la nostra vita per cercare di ritornare nel mondo dei vivi e lotteremo con 
quella. Don Oreste, è dura vivere nell’ombra ed è per questo che gli uomini ombra non festeggeranno la Pasqua. 
Perdonaci almeno tu se puoi.
Il mio cuore ti manda un abbraccio fra le sbarre.

Padova: il moldavo Serghei Vitali arrestato in Puglia, era evaso a gennaio da un permesso
Ansa, 24 marzo 2013
Era evaso dal carcere di Padova circa due mesi fa e si nascondeva in una zona di campagna nei pressi di Frigole, 
dove è stato arrestato da agenti della Squadra mobile di Brindisi: si tratta del moldavo Serghei Vitali, di 29 anni, 
ricercato dal 21 gennaio scorso quando non ha fatto rientro nel penitenziario dopo un permesso premio. Sconta una 
condanna definitiva a 19 anni di reclusione per concorso nell’omicidio del connazionale Claudiu Puiu Bohancanu, 
compiuto il 9 marzo 2004 a Padova, nel quartiere Forcellini.
L’attività investigativa è stata coordinata dal Servizio centrale operativo. Al momento della cattura era armato con 
una pistola con colpo in canna. L’evaso è stato scovato in un quadrilatero, nei pressi di Frigole, in cui vi sono 
fabbricati bassi, aree adibite a garage per auto in disuso, appezzamenti di terreno coltivati, tutto circondato da mura 
alte circa due metri. È stato accerchiato e una volta vistosi braccato ha tentato inutilmente la fuga sui tetti. A Vitali 
è stata sequestrata una pistola marca Tokarev. Le indagini proseguono per accertare chi nel Salento gli abbia dato 
copertura.

La carta del carcere e della pena: una cassetta degli attrezzi per i giornalisti
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di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 18 marzo 2013
L’approvazione di questo codice per i detenuti è un po’ una “rivincita morale” dopo essere stati massacrati da tanti 
articoli di cronaca, che poi continuano a vagare in internet, peggio di una condanna a vita.
Carcere di Regina Coeli. “I giornalisti possono entrare”, annuncia un Ispettore della polizia penitenziaria. 
Consegniamo i documenti, riceviamo ognuno un pass da visitatore e attraversiamo il portone. La conferenza si 
svolge in una sala a pianoterra. Presenti diversi rappresentanti del mondo dell’informazione, operatori penitenziari 
ed alcuni detenuti in permesso premio. 
“Ho una buona e una cattiva notizia”. A parlare è Gerardo Bombonato, presidente dell’Ordine dei giornalisti 
dell’Emilia Romagna, in apertura della Conferenza stampa organizzata dagli Ordini regionali che già hanno 
adottato “La carta delle pene e del carcere”. La notizia buona è che anche l’Ordine nazionale dei giornalisti l’ha 
approvata, la cattiva invece è che sono state tagliate alcune parti che ritenevamo essenziali, come il riconoscimento 
del “diritto all’oblio”.
Sembrerebbe una vittoria a metà, ma per chi ha visto nascere la Carta si tratta comunque di una conquista 
importante, poiché la strada è stata lunga e piena di ostacoli. Che si doveva fare qualcosa per “rieducare” i 
giornalisti, era una necessità emersa sin dal 1999, quando con alcune redazioni di giornali abbiamo iniziato una 
serie di incontri su questi temi. Dopo diversi seminari e convegni siamo arrivati ad una prima bozza, e l’abbiamo 
presentata il 26 maggio del 2006 dentro la Casa di reclusione di Padova. L’occasione era la Giornata di Studi dal 
titolo “Dalle notizie da bar alle notizie da galera”. A presentare il progetto erano stati i detenuti di Ristretti 
Orizzonti. “Lavorando con passione a questo progetto, siamo riusciti a elaborare una bozza di “Carta di Padova” 
che proponiamo con fiducia all’attenzione dei rappresentanti dell’ufficio del Garante della privacy, dell’Ordine dei 
Giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa italiana che hanno accolto il nostro invito e hanno voluto 
onorare il nostro convegno della loro presenza”. A parlare era Graziano Scialpi, giornalista finito in carcere per un 
reato in famiglia. Mi viene in mente anche l’intervento di un altro nostro redattore, Stefano Bentivogli, che aveva 
ricordato come vengono trattati dai giornali i recidivi, dipinti come professionisti del crimine, mentre molto spesso 
sono gli sfigati del crimine, ragazzi con problemi di tossicodipendenza, come lo era Stefano. Sin da subito il 
progetto aveva trovato l’interesse dell’Ufficio del Garante della privacy, rappresentato da Mauro Paissan, di alcuni 
Ordini regionali, quindi il Veneto diretto da Maurizio Paglialunga, l’Emilia Romagna da Gerardo Bombonato. 
Tuttavia il percorso non è stato rapido, e tantomeno semplice. 
Fondamentale è risultato il coordinamento con altre redazioni di giornali in carcere. Carla Chiappini direttore della 
rivista “Sosta Forzata” di Piacenza e Susanna Ripamonti, direttore della rivista “Carte Bollate” di Milano hanno 
lavorato molto per fare adottare la Carta ai rispettivi Ordini regionali. Dopo seminari, dibattiti, consultazioni e 
messe a punto del testo, si è arrivati così al 10 settembre del 2011, quando finalmente la Carta viene presentata 
ufficialmente a Palazzo Marino a Milano, presente anche il sindaco, Giuliano Pisapia. Ad illustrare la Carta sono 
gli Ordini della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto che si impegnano ad adottarla. Nasce così 
ufficialmente la Carta di Milano.
Elaborato da detenuti e volontari delle redazioni dei giornali dal carcere, ormai il documento comincia a 
“camminare con le proprie gambe” su iniziativa dei diretti interessati, i giornalisti. Il 20 novembre 2012 
l’Associazione Stampa romana organizza una giornata di dibattito dal titolo “Carcere: parole, pensieri ed 
omissioni”, coordinata dal senatore Roberto Di GiovanPaolo. Presenti il Sindacato, Ordini dei giornalisti, operatori, 
giuristi e ovviamente i rappresentanti delle redazioni dalle carceri che hanno promosso la Carta. Al centro di nuovo 
la necessità di sollecitare l’Ordine nazionale dei giornalisti perché la prenda in seria considerazione. A tal fine, ci si 
dà appuntamento a Roma per presentare la Carta, e il direttore di Regina Coeli, Mauro Mariani, si offre di ospitare 
l’evento. 
Nel frattempo gli Ordini di Basilicata, Sicilia, Liguria, Toscana e Sardegna adottano la Carta, e alla fine, il 13 
marzo, il Consiglio nazionale la approva. Si arriva quindi all’appuntamento del 15 Marzo con l’obiettivo raggiunto. 
Anche se c’è la cattiva notizia che è stata tagliata la parte del riconoscimento del diritto all’oblio, “nonostante a 
livello europeo si stia lavorando a norme in tal senso per la cui violazione ci saranno anche multe pesantissime”, 
spiega Gerardo Bombonato.
Seguono una serie di interventi tra cui quelli di Giovanna Di Rosa, magistrato del CSM, Luigi Pagano, vice Capo 
del Dap, Patrizio Gonnella, presidente di Antigone onlus. Tutti evidenziano la necessità di un codice deontologico 
che ponga dei limiti molto precisi all’invadenza di una informazione spesso imprecisa nei confronti delle persone 
private della libertà e dei loro familiari. Mi guardo intorno e penso come sarebbe stato bello aver organizzato la 
conferenza stampa nella Casa di reclusione di Padova. Il pensiero va di nuovo a cercare Graziano, che è stato 
portato via dal cancro in modo terribile, e Stefano, che ci ha lasciati perché non ce l’ha fatta a vincere la sua guerra 
contro la droga. Credo che anche per loro sarebbe stato un motivo di orgoglio, così com’è per tutti noi, una 
rivincita morale dopo essere stati massacrati da tanti articoli di cronaca, che poi continuano a vagare in internet 
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come una condanna a vita. 
Sicuramente, i nuovi giornalisti, ma anche i “vecchi” che non sempre conoscono a fondo la materia dell’esecuzione 
della pena, non avranno più scuse. Dopo la Carta di Treviso che riguarda i minori, e la Carta di Roma che riguarda 
i rifugiati, i richiedenti asilo, le vittime della tratta e i migranti, la Carta di Milano va ad arricchire quella “cassetta 
degli attrezzi” che il giornalismo ha a disposizione per svolgere il suo lavoro in modo più professionale, o come 
avevamo detto nel convegno del 2006, per fare un’informazione più sobria e pulita sui temi delle pene e del 
carcere. 
Finita la conferenza stampa, usciamo in fretta da Regina Coeli, per raggiungere il seminario presso la sede del 
Sindacato dei giornalisti. Nel frattempo c’è stato un giro di consultazioni volte a chiarire l’inaspettato stralcio dal 
documento del tema del diritto all’oblio. Alla fine iniziano i lavori ed è il neo Presidente della Federazione 
nazionale della Stampa italiana, Giovanni Rossi, a fare chiarezza: “La Carta sarà emendata. Il tema del diritto 
all’oblio sarà ripreso perché ci crediamo e perché ce lo impone anche l’Europa”. 
Seguono altri interventi che ribadiscono lo stesso concetto: definire degli indirizzi chiari, riguardanti il modo di 
trattare gli accusati o i condannati negli articoli, è necessario perché altrimenti il giornalismo italiano non rispetta il 
dettato costituzionale, che afferma con forza la finalità rieducativa della pena, come non lo fa la società italiana. 
Quindi, soprattutto chi dirige i mezzi di comunicazione deve pensare anche in questi termini, perché 
“l’imprenditore nell’ambito dell’informazione”, ricorda Gianluca Amadori, Presidente dell’Ordine veneto, “non 
deve pensare solo a fare profitti, ma anche a contribuire alla crescita culturale della società”. 
Il riconoscimento del diritto all’oblio è un passo importante perché dimostra la maturità di una società: se in nome 
del diritto all’informazione il peggio di una persona può venire raccontato pubblicamente, trovare il coraggio di 
riconoscere che quel racconto ad un certo punto può essere interrotto per non perseguitare la persona per il resto 
della sua vita, significa aver fatto un passo da gigante nel cammino della civiltà.

La vita in carcere oggi è fatta sempre più spesso di parole e gesti violenti
Il Mattino di Padova, 18 marzo 2013
La vita in carcere è caratterizzata oggi più che mai da forme di violenza: perché, in condizioni di sovraffollamento, 
le persone perdono la loro dignità, sono più sole, e difficilmente possono essere ascoltate. E allora, ogni cosa può 
diventare fonte di ansia e di paura: il linguaggio delle sentenze e di tutte le forme di comunicazione che la persona 
detenuta ha con chi rappresenta la Legge, i rapporti con l’amministrazione, che comunque è quella che ti tiene 
rinchiuso, la convivenza tra detenuti che spesso non hanno niente da perdere, e niente che li possa aiutare a 
controllare la propria aggressività.

In carcere a volte feriscono anche le parole
Cosa fanno i genitori con i figli? Sin dalla tenerissima età ti parlano, vogliono trasmetterti con le parole le loro 
emozioni e con gesti, carezze, abbracci, baci dimostrarti tutto il loro amore. 
Ma poi nella vita impari che sia i gesti che le parole possono anche farti male.
Un’educazione civile dovrebbe essere sempre quella che ti aiuta a comunicare con chiarezza e tranquillità, per farti 
conoscere, capire, collaborare con gli altri. In carcere invece capita di avere a che fare con comunicazioni per 
motivi di giustizia, sia orali che scritte, che non sono sempre chiare e trasparenti, e a volte danno adito a molteplici 
interpretazioni e quindi finiscono per scatenare reazioni aggressive e violente. Io lo sto sperimentando da quando 
sono diventato responsabile di un reato e nell’accostarmi alla lettura di istanze, atti giudiziari, comunicazioni da e 
tra Tribunali, valutazioni di psichiatri, psicologi, amministrazione penitenziaria, mi accorgo che mi mettono in 
difficoltà e mi provocano ansia. 
Il fatto poi di essere detenuto, e quindi privo di autonomia, di dipendere in tutto dagli altri, di non poter in alcun 
modo essere padrone della mia vita, ecco che fa aumentare la sensazione di disagio, di impotenza, la frustrazione 
perché non hai nessuna autorevolezza per controbattere a certe imposizioni e non hai neppure la possibilità di un 
dialogo, perché solitamente tutto ti viene comunicato per iscritto, e per capire le comunicazioni che ricevi dovresti 
avere sempre al tuo fianco un avvocato. Ma l’avvocato non è lì a tua disposizione, e non sempre hai i soldi per 
pagarlo, non sempre hai qualche volontario sensibile e disponibile che ti può aiutare. Ecco che anche certe frasi che 
leggi negli atti che ti riguardano diventano ferite, fonti di stress che devi digerire, portare avanti nel tempo sino a 
che, magari dopo mesi o dopo anni, ti vengono date delle risposte che spesso non sono neppure quelle che speravi. 
Con queste premesse l’unica parola chiara e che aiuta a continuare a muoverti in questo labirinto è: Pazienza! Ma 
se uno non ce la fa ad aspettare, se si convince di non avere speranze, quali risposte si dà? Non è un caso che da 
alcuni anni le cronache delle carceri sono piene dei suicidi o degli atti di autolesionismo di tante persone che qui 
dentro si sono sentite perse. Ecco che anche i silenzi di chi non dà risposta alle tue richieste, le lungaggini 
burocratiche, l’illegalità diffusa dovrebbero essere fermati in tutti i modi, perché in un contesto carcerario di tali 

alt
rac

ittà
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...TAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_CARCERE_PADOVA.txt[12/04/2013 15:49:57]

dimensioni si rischia col tempo di diventare più criminali di quando si è entrati. E allora chi gestisce le politiche 
della sicurezza con gli slogan “tutti in galera” e “buttiamo le chiavi”, e cerca di convincere tutti che aumentare le 
pene significa fare positivamente prevenzione, non dice la verità. La verità è che le persone che restano per anni 
“parcheggiate” in carceri senza essere ascoltate, senza essere seguite, senza essere considerate nella loro umanità, 
perché sono troppe, perché non c’è personale a sufficienza, da queste galere usciranno solo più pericolose.
Ulderico G.

Vivere in carcere è spesso violenza pura
Nei diversi incontri che si svolgono all’interno del carcere discutiamo spesso dei nostri comportamenti violenti, e di 
come è possibile mettere sotto controllo la nostra aggressività. Essendo detenuto, mi è molto difficile scrivere e 
parlare della violenza, perché non c’è solo la violenza dei reati, la violenza dentro al carcere è una cosa reale, a 
partire dai rumori insopportabili di sezioni dove dovrebbero esserci venticinque persone e ce ne stanno 
settantacinque. Anche un mazzo di quelle grosse chiavi che ci rinchiudono, se cade a terra dà origine a un 
frastuono violento, figuriamoci poi il tono della voce di tanti detenuti o dei pochi agenti che dovrebbero tenere 
sotto controllo un numero così enorme di persone. 
Sento dire: visto che siete detenuti, e spesso la violenza l’avete usata, dovete essere i primi a convincere gli altri 
che non si può vivere con la violenza. Sinceramente io credo sia impossibile, in quanto per la maggior parte i 
detenuti, al di là di quello che può essere il loro passato, cercano quasi sempre di non essere violenti, ma la 
situazione reale è spesso così insensata, che si trasforma in violenza pura. E capita così tante volte che si deve 
subire, e si è costretti a difendersi, che anche la pazienza non ti sorregge più, perché la pazienza ha un certo limite, 
oltre il quale rischi di reagire male. 
A volte poi anche frasi scritte su carta, ad esempio qualche rigetto di una richiesta, “non si autorizza”, o “non è 
consentito”, ti distruggono, soprattutto se ti sembra che non abbiano un motivo valido, e che magari ti siano 
spiegate con parole del tutto incomprensibili. Non può essere anche questa violenza? No, non è violenza, ti senti 
dire, è la procedura di questo sistema, che tratta tutti come numeri perché siamo troppi, dunque devo rimanere in 
silenzio e cercare di riflettere senza reagire. 
L’educazione che mi è stata data da piccolo era di comportarsi bene, di studiare, di andare a messa alla domenica, 
di non litigare con i compagni di classe, di rispettare gli anziani, di non guardare mai gli altri con invidia. Da 
giovane ho sempre lavorato e ho imparato diversi mestieri, ma durante il percorso della mia vita ho conosciuto il 
carcere e vi ho trascorso diversi anni. Ho visto tante cose in questi anni, ed è qui che sorgono i miei dubbi. Si parla 
tanto di rieducazione, ma è una parola a mio avviso non del tutto giusta, colpevole o innocente che un detenuto 
possa essere si dovrebbe parlare di reinserimento, e pensare di più a un rientro graduale nella società, in quanto già 
sappiamo che vivere in carcere è una vita piena di violenza, dunque se si pensa di rieducare le persone tenendole 
solo dentro, sarebbe una rieducazione con violenza pura.
Oggi in carcere si vive in una situazione di sovraffollamento, le celle sono intasate da esseri umani e se non vuoi 
vivere in quella cella intasata sei punito. Un detenuto, nel corso della sua carcerazione, è sottoposto a cosi tante 
forme di illegalità, che è più che mai difficile che poi esca dalla galera sapendo controllare la sua aggressività. E 
quando le istituzioni ti dicono che se vuoi cominciare a uscire devi fare una riflessione critica più profonda sul tuo 
passato deviante, io mi faccio una domanda: chi te lo dice tiene presente la situazione reale che c’è nel carcere? 
tengono presente che un detenuto subisce una condizione che è di degrado e illegalità tutti i giorni e sta vivendo 
nel modo più deviante che esista, ed è in questo sistema che dovrebbe reinserirsi nella società?
Angelo M.

Un uomo ombra nel progetto “Scuola carcere” di Padova
Ristretti Orizzonti, 17 marzo 2013
Lo sai, mettersi ad amare qualcuno è un’impresa. Bisogna avere un’energia, una generosità, un accecamento. C’è 
perfino un momento, al principio, in cui bisogna saltare un precipizio: se si riflette, non lo si fa. (Jean Paul Sartre)
Il progetto di portare dei ragazzi in carcere ad ascoltare le storie dei cattivi è un’idea da matti. E la promotrice di 
questa “pazzia” si chiama Ornella Favero, volontaria, giornalista e Direttore di “Ristretti Orizzonti”. 
Il progetto di Ornella assomiglia molto a quello che ha realizzato tempo fa la direttrice Kiran Bedi nel carcere di 
Tihar, con ottimi risultati di abbassamento di violenza dentro le mura del carcere e di recidiva esterna dei detenuti 
ritornati in libertà. 
In quel carcere, uno dei più violenti e sovraffollati di tutta l’India, è stato elaborato e realizzato un modello di 
“risveglio” della coscienza del detenuto con incontri collettivi di dialogo che ha ben funzionato. 
La formula “Scuola carcere” dell’iniziativa di Ornella assomiglia molto a quell’esperienza. E le modalità sono 
semplici: vengano intere classi di scuola superiore (a volte più di una classe alla volta) e ascoltano tre storie di 
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detenuti con dentro la situazione familiare, sociale e ambientale di dove è nato e maturato il reato senza trovare 
nessuna giustificazione per averlo commesso. 
Poi tutto il gruppo dei detenuti della Redazione “Ristretti Orizzonti”, tutti volontari che hanno deciso di scontare la 
pena in modo risarcitorio e costruttivo, rispondono alle domande dei ragazzi. Credo che non sia facile per i detenuti 
raccontare il peggio della loro vita con onestà e obiettività, ma penso anche che sia un modo terapeutico per 
prendere le distanze dal proprio passato e riconciliarsi con se stessi.
Penso che parlare a dei ragazzi, aiuti a formarsi una coscienza di sé e del significato del male fatto agli altri. E 
guardare gli sguardi e gli occhi innocenti dei ragazzi aiuta molto ciascuno di noi a capire quali sono stati le ragioni 
dell’odio, della rabbia, della violenza dei nostri reati più di tanti inutili anni di carcere senza fare nulla di così 
costruttivo.
Penso che non sia neppure facile per i ragazzi ascoltare le nostre brutte storie dal vivo invece che sentirle alla 
televisione o leggerle sommariamente nei giornali. Credo che in questo modo percepiscono meglio che molte volte 
dietro certi reati non ci sono dei mostri, ma ci sono solo delle persone umane che hanno sbagliato. 
Poi dalle nostre risposte alle loro domande scoprono anche che il carcere rappresenta spesso un inutile strumento 
d’ingiustizia. Un luogo di esclusione e di annullamento della persona dove nella maggioranza dei casi si vive una 
vita non degna di essere vissuta. 
Da alcuni mesi in via sperimentale, perché sono un ergastolano in regime di “Alta Sicurezza”, faccio parte di 
questo progetto più unico che raro e devo ammettere che questa esperienza mi sta aiutando a dare una svolta alla 
mia coscienza e a educare il mio cuore. 
Per Hannah Arendt il male è banale, ma senza profondità: solo il bene è profondo e può essere radicale. Ecco il 
progetto “Scuola carcere” ti aiuta a capire questo.
E non è poco specialmente in un luogo infernale, sovraffollato e illegale come sono le carceri in Italia, condannate 
spesso dalla Corte europea per la loro disumanità. 
Carmelo Musumeci, della Redazione di “Ristretti Orizzonti” 

Padova: l’ergastolano camorrista espone le sue opere sacre al Caffè Pedrocchi
Il Mattino di Padova, 10 marzo 2013
Ieri, al Caffè Pedrocchi, è stata inaugurata una mostra di detenuti dei Due Palazzi, diventati pittori ed artisti dietro 
le sbarre. Il più noto alle cronache nazionali è Domenico Morelli, 58 anni, omonimo del grande pittore della scuola 
napoletana dell’ottocento, nato a Casandrino, periferia nord di Napoli, da una famiglia medio-borghese, che, negli 
anni 80, è stato luogotenente del boss dei boss, Raffaele Cutolo, numero uno della Nuova Camorra Organizzata.
Morelli, sposato, quattro figlie, fu arrestato e condannato all’ergastolo dopo che il “professore” di Ottaviano fu 
scavalcato dai nuovi camorristi della Nuova Famiglia, guidata da Antonio Bardellino, di Giugliano, Lorenzo 
Nuvoletta, di Marano (arrestato successivamente a Barcellona dall’ex questore di Padova, Romano Argenio) e da 
Carmine Alfieri, di Nola, detto Ò Ntufato.
In carcere a Padova Morelli (che deve scontare l’ergastolo) si è convertito sia alla poesia che all’arte figurativa. 
Nella sua raccolta di poesie, pubblicata tre anni fa, nella prefazione autografa l’ex camorrista scrive “La vita è già 
complicata di per sé. Per un prigioniero lo è ancora di più”.
Nelle sue pitture Morelli privilegia le figure sacre. Tra i suoi quadri più riusciti anche un Cristo pensieroso con la 
corona di spine in testa e dietro le sbarre, una tenera e romantica Natività, un San Gennaro, il santo più popolare 
della Campania, a cui sono rivolte quasi tutte le richieste di grazia dei napoletani. Il pittore Morelli ama anche le 
nature morte e la pittura astratta. Non a caso la mostra, promossa dal Ministero della Giustizia, 
dall’Amministrazione Penitenziaria in collaborazione con il Comune di Padova e con l’Amministrazione 
Provinciale, s’intitola “Colori… nascosti”. Gran parte dell’incasso, che sarà ricavato dalle opere vendute, sarà 
devoluta alla Fondazione “Città della Speranza”.

Padova: l’addio a Lorenzo Contri, fu il primo volontario in carcere
di Stefano Volpe
Il Mattino di Padova, 8 marzo 2013
La chiesa di Sant’Antonino ieri mattina era gremita per un funerale. Metà dei presenti erano ex detenuti, addirittura 
vecchi brigatisti. L’equazione è facile: si celebreranno le esequie di un grande boss o di un terrorista, magari un 
guru della lotta armata. Nulla di più sbagliato. È morto sabato scorso a 91 anni il professor Lorenzo Contri, Emerito 
nell’Università di Padova, ma soprattutto un uomo che ha scritto la storia. Una pagina affascinante di storia, che 
per troppo tempo è rimasta sommersa nell’oscurità. Lo stesso muro di oscurità che il professor Contri ha cercato di 
abbattere con l’arma più potente a disposizione di un essere umano: la cultura. Lorenzo Contri è stato il primo 
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volontario a entrare nelle carceri italiane, alla fine degli anni 50, per cercare di portare sollievo e svago ai detenuti.
Una missione condotta per quasi 50 anni e continuata tuttora dal professor Giorgio Ronconi e da Emanuela 
Colbeltardo, e che ha aperto la strada alle associazioni di volontariato che oggi collaborano con le carceri italiane. 
Un’attività nata quasi per caso. Siamo nel primo dopoguerra, il dottor Denes è un medico istriano che collabora con 
gli istituti penitenziari per motivi di comunicazione. Molti reclusi sono di origine slava, serve qualcuno che conosca 
la lingua.
Denes conosce anche il giovane Lorenzo Contri, nato a Vittorio Veneto ma cresciuto a Padova, e gli parla della sua 
idea: aiutare i detenuti attraverso lo studio. Il professore rimane colpito e inizia a collaborare, continuando la 
carriera universitaria che lo porterà nel 1967 a essere nominato professore straordinario della Facoltà di Ingegneria 
di Padova.
“Alla fine degli anni Sessanta”, raccontò Contri in una delle sue ultime uscite pubbliche, “si manifestò un problema 
insolito: un gruppetto di detenuti del carcere di Alessandria, diplomati geometri, espresse il desiderio di laurearsi in 
Ingegneria. Spostati a Padova, divennero matricole alla facoltà di Ingegneria civile e io ebbi il compito di seguirli.
Ho in mente uno di loro, dentro per un brutto reato: si dedicava allo studio della matematica quasi con fanatismo. E 
questo gli permise di sgombrare la mente dai pensieri ossessivi a cui l’inattività in carcere porta. Oggi è fuori, si è 
sposato e vive una vita normale”. Contri fonda il Gruppo Operatori Carcerari Volontari, la sua attività diventa 
incessante. Aiuta a raggiungere il diploma e in alcuni casi anche la laurea a centinaia di detenuti.
Ma per Contri l’importante è il sostegno morale che riesce a portare nelle carceri. Nel 1986, subito dopo 
l’approvazione della legge Gozzini sulla funzione rieducativa della pena, il professore si impegna in prima persona 
con i giudici, firmando l’autorizzazione a far uscire in permesso alcuni detenuti. Li preleva dal carcere e li porta a 
pranzo a casa, seduti al tavolo con la moglie Teresa e i cinque figli.
“È stata l’esperienza più toccante della mia vita”, ricorda Vincenzo Contri, oggi 50enne. “Papà era una persona 
molto rigorosa, dalla grande fede cristiana. Ci ha sempre insegnato la distinzione tra bene e male. Ma allo stesso 
tempo un suo caposaldo era il rispetto di tutti gli individui”. Ad aiutarlo all’inizio della sua avventura fu anche il 
magistrato Giovanni Tamburino, oggi capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria.
A ricordare il professore anche Nicola Boscoletto, presidente del consorzio sociale Giotto, da anni attivo in opere di 
volontariato al Due Palazzi: “Per me il professor Contri è stato un esempio da seguire. Non ha mai perso tempo a 
dire che cosa bisognava fare: ha fatto, ha testimoniato facendo, vivendo in prima persona quello in cui credeva. Il 
volontariato, è stato per lui, dal primo giorno fino all’ultimo, un semplice gesto di carità, di gratuità verso il 
prossimo più bisognoso”. 

Lettere: un “padre di famiglia” scrive agli “uomini ombra”
www.carmelomusumeci.com, 5 marzo 2013
Cari Uomini Ombra, sono un padre di famiglia che si avvicina alla cinquantina, sono artista e uomo di scienza, 
come lo sono molti nella mia famiglia da ormai qualche generazione.
Da bambino mio nonno mi diceva: “Da giovane speravo di poter vivere così a lungo da poter vedere realizzate 
quelle che pensavo fossero grandi conquiste per l’umanità come volare, e ancor di piu andare sulla luna, anche se 
allora era impossibile. Nel corso della mia vita ho visto realizzarsi queste cose per cui ritengo che l’umanità si sia 
in qualche modo evoluta”.
Io personalmente spero di poter vivere così a lungo da vedere l’abolizione dell’ergastolo (e poi anche del carcere) 
da parte di una grande nazione organizzata (credo infatti che forse gli unici popoli che non concepiscono l’orrore 
del carcere appartengono a civiltà tribali). Questo ritengo che sarebbe un grande passo evolutivo per l’umanità, che 
non è paragonabile ad alcuna delle tecnologie finora raggiunte dall’uomo.
 Ho sempre amato la vita e la libertà anche se da quando ho conosciuto da voi via e - mail la vera storia degli 
ergastolani un po’ più da vicino, è come se una parte di me avesse perso la libertà e sia stata murata insieme a voi. 
Sento che non potrò mai essere completamente libero finché esisteranno certi tipi di “punizioni”.
È come se provassi una sorta di vergogna interiore per il fatto di appartenere ad una società in grado di concepire 
questa grande assurdità, quella degli uomini ombra e del carcere in quanto istituzione. Vi ringrazio per avermi fatto 
vergognare e riflettere su certe ingiustizie e di avermi dato la possibilità di ostacolarle firmando contro l’ergastolo.
Vi prego assolutamente di non gettare la spugna e continuare sempre (nei limiti del possibile) a portare avanti la 
vostra lotta affinché l’umanità possa evolvere e finalmente definirsi tale.
Poiché credo che la maggior parte delle notizie siano “pilotate” non leggo giornali e non guardo la tv. Da questo ne 
deduco che se siete arrivati fino a me vuol dire che siete riusciti (nonostante tutto) a fare le cose giuste per far 
breccia nella dilagante ipocrisia ed acquistare così potere ed importanza anche agli occhi della gente. Forza, lottate 
e ne uscirete! Non sprecate un briciolo del tempo che avete (anche se può sembrarvi tanto): forza e coraggio! ... 
siete a buon punto ... e se avete deciso di lottare vuol dire che neanche con la condanna a vita sono riusciti a 
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togliervi fino in fondo la speranza... dunque non lasciatela mai! 
Vi penso sempre, e come padre di famiglia (che spera di lasciare ai propri figli un mondo migliore), non posso non 
pensare anche ai vostri cari che sono costretti a sopportare con voi questo grande peso. Vi mando a tutti un po’ di 
energia e di conforto per aiutarvi a sopportarlo... un abbraccio forte a tutti voi.
Luca

Raccontare le “vite da galera” per aiutare a fermarsi in tempo
Il Mattino di Padova, 4 marzo 2013
Il dialogo che da anni ormai si è instaurato a Padova tra il carcere e le scuole sta diventando sempre più spesso 
un’occasione di crescita per gli studenti, perché permette loro di riflettere su quanto è sottile la linea che separa il 
rispetto della legge dai comportamenti illegali, e per i detenuti, perché dà alle storie delle loro vite devastate un 
senso nuovo, le rende finalmente utili agli altri. È per questo che ci soffermiamo spesso sulle testimonianze dei 
protagonisti di questo dialogo sui reati, sulle pene e sul carcere: gli studenti e i detenuti.
Una liceale racconta: è utilissimo ascoltare chi ha sbagliato
Andrea è ormai un uomo sulla quarantina che. a vederlo gironzolare per le vie del centro in sella alla sua bici, si 
potrebbe pensare abbia trascorso una vita come tutte le altre persone: ma non è così. Andrea quand’era un 
adolescente ha iniziato a drogarsi, è stato un eroinomane, ha ucciso una persona, è stato in carcere e rimarrà per 
sempre un assassino. Ho ascoltato la sua storia attraverso un video, a scuola, e quando sono tornata a casa, 
raccontando a mia madre di questa nostra prima fase del “Progetto Carceri”, sostanzialmente le ho detto questo.
Ho tralasciato volutamente i dettagli della storia che descrivevano la famiglia dalla quale Andrea proviene, il 
percorso che l’ha portato al mondo della droga e soprattutto come vive ora da quando ha finito di scontare la sua 
pena; non mi interessava e non volevo far apparire Andrea come una vittima, per certi aspetti, di vari problemi 
adolescenziali o compagnie sbagliate. Drogarsi è una scelta, fumare è una scelta, uscire con le persone sbagliate è 
una scelta e poiché le conseguenze della droga ora si sanno molto di più rispetto agli anni scorsi, drogarsi e di 
conseguenza uccidere qualcuno diventa una colpa. E se io ritenevo folle dover andare un’intera mattinata ad 
ascoltare altre testimonianze di ex-detenuti o ancora carcerati poiché lo ritenevo inutile, non avevo in realtà capito 
che la folle ero io: presuntuosa liceale diciottenne che pensava di dover andare lei a spiegar loro gli sbagli che 
avevano fatto e far loro una predica morale sulla vita. Ero uscita di casa quella mattina prima dell’incontro, 
volendo chiedere a quelle persone se non si vergognavano quando vedevano la loro immagine riflessa nello 
specchio, e invece, mentre ascoltavo la storia di Daola, un’ex-detenuta una volta all’interno di un’organizzazione 
che spacciava cocaina, che raccontandosi, aveva gli occhi bassi e si toccava freneticamente mani, capelli e viso, 
provavo vergogna io stessa per la facilità con la quale avevo giudicato queste persone, che chissà per quale e 
quanta debolezza e senso di solitudine sono andate dietro le sbarre.
L’unica domanda che ho sempre in testa è : “Perché?” perché, se ne sapevano le conseguenze, l’hanno fatto lo 
stesso? Ma in mente ho sempre la risposta di un attore del film “Radiofreccia” di Luciano Ligabue, in cui il 
protagonista disintossicatosi dalla droga, alla domanda “Perché ti sei bucato quella sera?”, risponde che l’unica 
cosa che pensò mentre aveva la siringa in mano era: “Perché no?”. Anche Andrea, nel suo racconto, ha detto più o 
meno la stessa cosa: nonostante l’educazione, la consapevolezza, l’estate dei suoi diciotto anni, tutti i suoi valori a 
poco a poco sono precipitati nel nulla. Ammiro Andrea, Paola e gli altri detenuti e non, che hanno avuto il coraggio 
di raccontare la loro storia senza mezzi termini, senza giustificazioni, consapevoli che avevano sbagliato e che 
l’unica cosa davvero utile ora è informare soprattutto noi giovani di cosa vuol dire non pensare alle conseguenze 
dei propri gesti, perché ci si vede tutta la vita davanti e i I mondo sotto il nostro controllo, perché anche noi 
adolescenti possiamo vedere le vicende da un altro punto di vista e soprattutto perché le persone come me, prima di 
giudicare, imparino ad ascoltare e a pensare che tutti possono commettere errori e che la differenza sta nel voler 
ricominciare.
Alessandra, Liceo Marchesi-Fusinato
Un padre si confessa: parlo con gli studenti per ritrovare mio figlio
Io ancora trovo difficoltà a prendere la parola in pubblico, specialmente davanti ai ragazzi che hanno l’età di mio 
figlio. Molte volte ci ho pensato, anche sentendo i miei compagni, che stanno facendo tanta fatica a raccontare il 
peggio della loro vita, ed allora cerco di farlo come mi viene meglio, usando la scrittura. Prima di tutto vorrei dire 
che io con mio figlio non ho un buon rapporto, avendo purtroppo perso tanti anni belli della sua vita, e proprio con 
questo progetto di confronto tra scuole e carcere sto cercando di trovare quella forza che mi serve per incominciare 
a parlare del mio passato, magari proprio con i ragazzi che abitualmente vengono a farci visita. Forse è la paura di 
riaffrontare mio figlio, non sapendo cosa dirgli o cosa insegnare, che mi rende cos’i vulnerabile sapendo che per lui 
gli anni sono passati senza avere vicino un papà che gli voleva bene, e poteva insegnargli qualcosa per il suo 
avvenire, perché in quei momenti io non ero in me, per problemi legati alla droga. È da parecchi anni che sono 
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rinchiuso in un carcere, ed il pensiero che sempre viene alla mia mente è che forse non meritavo tutto questo, 
sapendo che per molti anni io sono stato una buona persona, che cercava di vivere lavorando duramente per farsi 
una famiglia e crescendo sempre solo, perché durante la mia adolescenza non avevo dei genitori che potessero 
indirizzarmi nel modo giusto per affrontare i problemi che la vita mi presentava. Proprio in questo periodo sto 
cominciando faticosamente ad avere i primi permessi premio, tutto questo è una gioia ma anche una sofferenza, 
perché prima o poi davanti a me ritornerà mio figlio, e io avrò bisogno di tutta la forza possibile, e anche di una 
grande preparazione, perché sono comunque un padre, anche se purtroppo con mio figlio non l’ho messo molto in 
pratica. Questo è quello che mi spinge ad ascoltare le domande di voi studenti, sperando che sia un aiuto sia per voi 
che state incominciando ad assaporare il gusto della vita, sia per me che dovrò riprendere in mano te mia, di vita, 
con tutti quei problemi che questo comporterà.
Alain C.
Il confronto: dialogo con ragazzi e rivedo me stesso
Frequento da poco la redazione di “Ristretti Orizzonti” grazie alla quale per la prima volta, durante questa mia 
detenzione, sto riuscendo a fare qualcosa di costruttivo, confrontandomi con gli altri come mai avrei pensato di 
fare. L’idea di poter scontare la mia pena riflettendo e provando a far riflettere tanti ragazzi delle scuole, attraverso 
una esperienza personale come quella che mi ha portato in carcere, mi fa sentire una persona migliore. È 
importante che esista qualcuno che ascolta i giovani come me, qualcuno che ti mostra il male offrendoti la 
possibilità di imparare a distinguere, valutare e soprattutto saper scegliere.
La cosa che più mi intimorisce e che nel contempo mi incoraggia è vedere ragazzi della mia stessa età ed essere già 
per loro un esempio negativo, da una parte qualcosa mi blocca e infatti non sono ancora riuscito a parlare in uno di 
questi incontri, dall’altra però mi spinge a provarci perché mi rende consapevole che sto facendo qualcosa di 
importante e di utile, dando il mio contributo a quei ragazzi nei quali intravedo me stesso qualche anno fa.
Nessuno di noi potrebbe mai fare loro la morale sul rispettare le regole, ma semplicemente il nostro è il tentativo di 
trasmettere qualcosa di positivo raccontando quello che di negativo abbiamo commesso, e di dimostrare loro che 
non ci vuole molto per perdere tutto e passare dalla parte opposta, che non si risolvono i problemi con gesti violenti 
come noi credevamo di fare, che cadere in questo tunnel causa davvero solo dolore e distruzione a se stessi, alle 
persone che ci vivono intorno e a chi è stato vittima dei nostri reati.
Alessandro P.

Padova: in piazza le organizzazioni che si occupano di ex detenuti, poveri e disabili 
di Felice Paduano
Il Mattino di Padova, 25 febbraio 2013
“Prima gli Ultimi”. Questo il cartello più eloquente sistemato, ieri mattina, ai bordi della fontana di piazza delle 
Erbe, dove gli attivisti delle associazioni, che tutelano in città, da decenni, i diritti dei più deboli, hanno tenuto una 
manifestazione di protesta. Tra di loro anche il consigliere regionale, Claudio Sinigaglia. Barbara Maculan di 
Mimosa, Paola Marchetti di Ristretti Orizzonti, Flavio Lunardon di Unica Terra e anche Claudio Gramaglia.
Una trentina di volontari in rappresentanza di tutti gli organismi che si occupano di coloro che, per vivere, han - no 
bisogno di un aiuto concreto e continuo. In piazza anche i coordinatori di Granello di Senape, Cosep, Martini 
Associati, Xena, Iride, Equality e di tutte le altre associazioni che si sono riunite in un unico coordinamento, che è 
stato chiamato Mips (Movimento di Idee per il Sociale).
Tutti insieme per protestare contro i tagli alla spesa sociale da parte degli enti locali, in particolare dalla Regione 
Veneto e per rivendicare risorse urgenti a tutela dei senza casa, dei disabili, dei minori senza famiglia, degli ex 
detenuti, delle prostitute che hanno deciso di lasciare il marciapiede.
“Senza finanziamenti certi quasi tutte le attività di solidarietà che portiamo avanti da anni rischiano di scomparire” 
sottolinea Paola Marchetti, “se non si trovano i fondi necessari, ad esempio, non potremo più aiutare concretamente 
i detenuti che, una volta espiata la pena in carcere, vogliono reinserirsi nel tessuto della società civile”.
Più ampio il commento di Flavio Lunardon: “Senza fondi sono a rischio i duemila pasti al giorno che vengono 
distribuiti in città ai vecchi e ai nuovi poveri e la sopravvivenza dei numerosi centri diurni, che continuiamo a 
tenere in piedi a favore dei disabili, dei senza tetto, degli immigrati in difficoltà e di tutti quelli clic non hanno più 
neanche gli occhi per piangere” osserva l’esponente di Unica Terra. “A rischio anche la gestione dell’asilo notturno 
di via del Torresino, una struttura d’accoglienza di primo ordine che, ogni notte, viene incontro alle esigenze di 
tante persone, sia italiane che straniere, che, per vari motivi, sono rimasti senza casa”.

Il sovraffollamento delle nostre carceri presto al vaglio della Corte costituzionale
Il Mattino di Padova, 25 febbraio 2013
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“Se si sceglie di mettere tutti in prigione, per qualsiasi reato, il risultato è il sovraffollamento, e condizioni orribili. 
La costruzione di nuove carceri non è la soluzione. Per questo si devono sviluppare misure alternative”. Sono 
parole pronunciate di recente dal Commissario per f diritti umani del Consiglio d’Europa Nils Muiznieks, perché 
l’Europa sempre più spesso è costretta ad occuparsi delle nostre galere. Ma se ne dovrà occupare a breve anche la 
nostra Corte costituzionale, “sollecitata” da un magistrato di Sorveglianza di Padova, Marcello Bortolato, che ha 
svolto nel modo più attento una delle sue funzioni, quella di impartire “disposizioni dirette ad eliminare eventuali 
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati”.
Magistrato “buono”? No, responsabile
Il magistrato di Sorveglianza di Padova ha sollevato una questione di incostituzionalità, domandando alla Corte 
costituzionale di valutare se la norma che prevede il differimento della pena in casi gravi, non possa prevederlo 
anche per il sovraffollamento del carcere. Insomma al giudice è venuto il dubbio che forse la stessa legge che 
consente di sospendere la pena per chi sta male a tal punto che non può rimanere in carcere, dovrebbe consentire di 
sospendere la pena quando le condizioni di vita in un carcere strapieno sono simili a un trattamento inumano e 
degradante. Cosa succede ora? Senza nascondere il timore per le reazioni che parleranno di buonismo dei giudici, 
alla quale ricorrerà buona parte della politica e della stampami vedo già i titoloni del tipo “Carcere pieno: niente 
più galera per chi delinque” - vorrei fare una riflessione sui giudici che si trovano ad esprimersi sulla condizione 
delle carceri.
Se il magistrato di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato chiede se sia legale o no mettere in galera le persone 
nelle condizioni attuali, non lo fa perché è “buono”. Guardando il suo operato posso affermare che è un magistrato 
che non è affettò da “buonismo” quando si tratta di giudicare il percorso del condannato. Credo invece che la 
questione sollevata dal magistrato sia un atto dovuto allo stesso senso di giustizia e di legalità che ha portato il 
Presidente della repubblica a pronunciarsi più volte sulla situazione delle carceri. Ma credo nello stesso tempo che 
sia anche una risposta alla recente condanna che la Corte europea dei diritti umani ha inflitto all’Italia l’otto 
gennaio scorso, nel caso Torreggiani.
Nel 2009 c’era stata un’altra sentenza simile, il caso Sulejmanovic: lo stato aveva (forse) risarcito il detenuto e la 
questione era finita lì. Questa volta però la sentenza è diversa: è una “sentenza pilota”, che significa che troverà 
applicazione in futuro per tutti i reclami contro l’Italia che hanno come oggetto analoghe questioni di 
sovraffollamento carcerario.
E dato che la Corte non si è limitata solo a condannare, ma ha anche indicato delle misure generali che lo Stato 
dovrebbe adottare per contrastare tale situazione, come quella di ridurre il numero dei detenuti prevedendo, in 
particolare, l’applicazione di misure punitive non privative della libertà personale in alternativa a quelle che 
prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere (§ 94).
Ecco che la questione sollevata dal magistrato Marcello Bortolato è da considerarsi anche un tentativo di trovare un 
rimedio alla stangata ricevuta dall’Europa. Anche perché la Corte ha dato un anno di tempo all’Italia per 
provvedere ad adottare le misure raccomandate. altrimenti pioverà una cascata di condanne relative a centinaia di 
ricorsi già presentati, e altrettanti in arrivo. Da oggi, chi si occupa di carcere ripone molte speranze nella decisione 
della consulta, senza però aspettarsi di trovare in essa dei giudici buoni, ma solo dei giudici responsabili.
Come lo sono stati i giudici della Corte costituzionale tedesca, che due anni fa hanno stabilito che debba essere 
interrotta la detenzione quando essa è espiata in condizioni “disumane”. E vale la pena ricordare che le cosiddette 
liste d’attesa vengono già usate dai paesi del Nord Europa, dove l’elevato grado di civiltà è stato raggiunto anche 
grazie a una visione della giustizia meno degradante, che non significa necessariamente “buona”, e tanto meno 
“buonista”.
Elton Kalica
In 2,85 metri quadri non è vera vita
Sono un carcerato che vorrebbe farsi la sua condanna più tranquillamente possibile, ma si trova in una situazione 
grave di un carcere dove, come ha scritto il nostro magistrato, “lo spazio effettivamente disponibile (per tre persone 
in una cella) è di 8,55 meri quadri pari a 2,85 metri quadri per persona, nettamente al di sotto del limite “vitale” di 
3 metri quadri come stabilito dalla Corte Europea”. Uno prova a condividere con i suoi compagni le sue angosce, i 
suoi stati d’animo, i suoi pochi spazi e purtroppo deve sempre combattere, anche per le cose più semplici, come far 
capire che dobbiamo cercare di tenere tutto più pulito possibile, avendo già gli scarafaggi che fanno da padroni.
Mi sforzo di rimanere calmo, per farlo devo continuare a dirmi che va tutto bene, anche se lo so che mi sto 
prendendo in giro, non va per niente bene, mi sento solo e devo sempre combattere una battaglia senza fine, e 
allora mi chiudo come un riccio nel mio angolino e penso solo a qualche ricordo bello, come la mia famiglia, e i 
miei figli, ma anche ai miei ex compagni di cella, quelli con i quali stavo bene e che per motivi che non conosco 
sono stati spostati.
Non sono l’ultimo arrivato ma devo spesso soccombere, perché sono uno che non sa fare la voce grossa, ma vuole 
solo portare a termine la sua pena in modo decente. In questo mio percorso, sto incominciando ad usufruire di 
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qualche beneficio, perché ho sempre avuto una detenzione modello, e non voglio butta re al vento quello che con 
grande fatica mi sono costruito nei vari anni di detenzione. Devo continuare allora a stringere i denti, ne ho passate 
tante e non mi posso proprio fermare ora che qualcosa ho ottenuto, come passare un po’ del mio tempo in una 
redazione, incontrare gli studenti, andare in permesso.
Sapendo che molti come me non hanno la possibilità di fare nulla e devono lottare ogni giorno con quella dura 
realtà che è un carcere strapieno di persone che non vedono un futuro. So che dovrò ingoiare ancora molti rospi, 
specialmente quelli che fanno più male, e dovrò contare solo sulla mia saggezza di persona calma. con la speranza 
che qualcosa. cambi, io non sono nato qui e qui non dovrò rimanere per sempre, perché come dice un amico che sta 
peggio di me “tu almeno hai il fine pena”, e questa è l’unica cosa certa, che tutto questo un bel giorno deve finire, 
anche se alle volte mi sembra quasi impossibile, mi sembra troppo lontano quel giorno.
Tento allora di concentrarmi disperatamente su quelle poche cose che mi aiutano a stare meglio. come la musica, 
devo evadere in qualche modo, devo scappare da una situazione che mi provoca solo ansia. Sono sempre stato una 
persona positiva, anche se la vita non è stata proprio generosa con me, non mi devo fermare proprio adesso, devo 
cercare in tutti i modi di ricordarmi ogni giorno di quando tutto questo sarà solo un lontano ricordo.
Alain C.

Padova: teatro e carcere… una questione di dignità
Andrea Porcheddu
www.linkiesta.it, 23 febbraio 2013
Nel giorno in cui “la Repubblica” dava la notizia della condanna in appello a un anno e quattro mesi per Gian 
Luigi Gabetti e Franzo Grande Stevens, io entravo nel carcere Due Palazzi di Padova. Assieme a me, molti altri, 
chiamati dal Tam Teatromusica - storica compagnia del miglior teatro di ricerca italiano - ad assistere ad uno 
spettacolo fatto con i detenuti della struttura detentiva padovana. Attraversando i cancelli, i doppi controlli di rito, 
percorrendo i lunghi corridoi dove troneggiano affreschi che riproducono famose opere pittoriche, mi chiedevo se 
Gabetti e Grande Stevens - questi nomi “bene” che fanno tremare tutta Torino e mezza Italia - sarebbero mai andati 
a finire dietro le sbarre. E chissà se poi, una volta dentro, si sarebbero dedicati al teatro. Ma in carcere, si sa, vanno 
solo i disgraziati.
La situazione del sistema carcerario italiano è noto a tutti. Una volta la detenzione doveva servire a redimere e 
riabilitare il colpevole, che - scontando la giusta pena - avrebbe avuto poi modo di rientrare in società. Forse non è 
mai stato così: ti buttano dentro, in situazioni di vita impossibili, e là resti. A far niente, ad aspettare, a cercare di 
sopravvivere a quel mondo. Due Palazzi è una città nella città. Poco dopo lo stadio di calcio, è una specie di 
fortino di cemento: molto meglio di tante altre strutture carcerarie d’Italia, certo, ma non fa eccezione rispetto alla 
infamante regola che ha fatto condannare l’Italia perché, in ambito europeo, viola sistematicamente i diritti dei 
detenuti.
Non dimentichiamolo: i detenuti hanno diritti - lo ricordava, con la passionale lungimiranza, Alexander Langer 
proprio a Padova si presentò nel 1994 con sottobraccio la “Carta dei Diritti e dei Doveri del Detenuto”.
Sono 20 anni che il Tam - con la gentile determinazione di Maria Cinzia Zanellato e, per quest’anno, di Loris 
Contarini - lavora nel carcere Due Palazzi. Nonostante mille difficoltà e - spesso - la distrazione dei politici, il 
progetto prosegue. Quest’anno, ritrovato il sostegno della Regione Veneto e del Comune di Padova, il Tam ha 
scelto di affrontare un testo noto e bellissimo di Franz Kafka: la Relazione all’Accademia. Ne è scaturito un lavoro, 
dal titolo Experti, di grande intensità, leggerezza, poeticità.
Il gruppo di detenuti - o meglio: la “compagnia” come loro stessi vogliono definirsi - è varia per accenti e 
provenienze. Si avvertono subito dialetti del Sud Italia, un po’ di romanesco, poi l’arabo, l’anglo-africano. Ovvio, 
perché in carcere raramente potremmo sentire l’r moscia di nobili avvocati o consulenti finanziari. E allora in 
quelle lingue - che sono i suoni, i sapori di un’umanità che sta pagando i propri errori - l’apologo narrativo del 
praghese perde i contorni di astrazione e allucinazione per toccare territori di aspra verità. Qualcuno ricorderà la 
storia della Relazione: la metamorfosi di un primate in un civile, educato, acuto cittadino modello.
Catturata sulle rive di un fiume, la scimmia deve presto decidere come affrontare il suo destino: se accettare lo zoo, 
oppure trasformarsi in qualcosa - o qualcuno - di nuovo. L’intelligente lavoro drammaturgico di Zanellato e 
Contarini ha moltiplicato le voci del monologo kafkiano, interpolandolo con acute testimonianze personali (frasi 
come “quando mi hanno catturato”, “quando mi hanno ferito” diventano aspramente reali se messe in bocca a 
carcerati che, con molta autoironia, giocano con la propria sorte), ma anche con rap inediti e struggenti o con il 
“S’io fossi foco” di Cecco Angiolieri.
Ma il tutto è raccontato con grande lievità, con allegria quasi: sono molti gli inserti comici, gli sketch, senza 
escludere frecciatine ai vincitori dell’Orso d’oro di Berlino... Poi però, quando si parla di libertà, di “vie d’uscita”, 
quando si sente affermare “voglio diventare come un uomo” allora questo Experti affonda drammaticamente nella 
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verità: sono davvero esperti, quegli uomini là, del doloroso percorso raccontato da Kafka. La scena, stretta nello 
spazio-cinema del carcere, è costituita da semplici parallelepipedi di legno: casse, insomma, chiuse ai tre lati, che 
diventano gabbie, celle, troppo strette per viverci.
“Il teatro deve essere là dove succedono le cose” diceva tempo fa Ascanio Celestini, parlando dell’Ilva, del Sulcis, 
e dei tanti luoghi in cui la dignità umana è offesa e umiliata. Il Tam Teatromusica di Padova ha portato il teatro in 
carcere. Ed è bello, allora, che alla fine dello spettacolo, la “compagnia” abbia voluto dedicare il lavoro a uno di 
loro che li ha lasciati, Khaled: suicida in carcere lo scorso novembre. Chissà se Franzo e Gian Luigi, o i tanti come 
loro, conosceranno mai gli alfieri di questa dignità.

Giustizia: il ministro Severino; per risolvere sovraffollamento necessaria piena legislatura
Adnkronos, 22 febbraio 2013
“Per risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri sarebbe necessaria una piena legislatura, perché solo 
un Parlamento che abbia una durata adeguata potrebbe varare tutte le leggi che sono necessarie per realizzare la 
deflazione dell’affollamento carcerario, e quindi per affrontare il problema in modo strutturale”.
A sottolinearlo il ministro della Giustizia, Paola Severino intervenuta all’Università di Padova per la firma di un 
protocollo di intenti tra Ministero e Università per lo sviluppo degli studi universitari negli istituti penitenziari. Nel 
corso dell’incontro, il ministro ha spiegato: “Credo che anche il procedimento richiederebbe tempo: passare da un 
numero di detenuti che oscilla tra i 65 e i 66 mila, ed è già diminuito a seguito dei primi interventi del salva-
carceri, e portarlo a livelli ben inferiori, richiederebbe comunque del tempo per tutti i provvedimenti che 
dovrebbero essere applicati. Si tratta di misure che richiederebbero tempo. La stessa Corte europea di Strasburgo - 
ha spiegato - ci ha dato un anno di tempo, quindi ha considerato che le misure strutturali non possono avere 
l’effetto di una bacchetta magica, in quanto misure strutturali hanno bisogno di tempo per poter produrre dei 
risultati visibili, sensibili, concreti per portare il numero dei detenuti a una misura rilevantemente inferiore”, ha 
concluso.

Padova ha tracciato strada importante

Il ministro della giustizia Paola Severino ha elogiato il sistema carcerario portato avanti, soprattutto con le attività 
lavorative interne, dal Due Palazzi di Padova. “Padova - ha detto il ministro, a margine di un convegno sullo studio 
universitario in carcere - ha tracciato una strada che credo vada approfondita e credo che questo solco vada 
indicato. La mia presenza qui - ha proseguito Severino - va proprio a segnalare che il carcere può essere diverso, 
che ci può essere una cultura della legalità che si acquisisce nel carcere, che ci può essere l’apprendimento di un 
lavoro, che ci possono essere delle strade alternative a una detenzione considerata semplicemente come privazione 
della libertà e Padova ne è la testimone e io sono qui per testimoniarlo”.

Giustizia: affollamento carceri e detenzione da rinviare; commenti di operatori e politici
di Cristina Genesin e Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 21 febbraio 2013
“È un’ordinanza acuta e intelligente quella del tribunale di Sorveglianza” commenta Salvatore Pirruccio, direttore 
della casa di reclusione Due Palazzi di Padova, carcere modello per tante attività di lavoro e culturali ma anche 
sovraffollato: quasi 900 detenuti contro una capienza di 439 ospiti. “Il concetto è chiaro: l’esecuzione della pena in 
regime di sovraffollamento non rispecchia il dettato costituzionale e nemmeno quello dell’ordinamento 
penitenziario. Certo bisognerà aggiungere qualcosa al semplice rinvio”. Il riferimento è al fatto che “i differimenti 
della pena dovranno essere attuati nei confronti di persone che non hanno commesso reati di particolare allarme 
sociale”. Con l’esecuzione differita nei casi previsti “in carcere ci sarà più spazio e le condizioni di detenzione 
diventeranno finalmente legittime”.
Non è fantascienza, il direttore Pirruccio avverte: “Nel nord Europa c’è già qualcosa di simile”. Ma la questione è 
più complessa: “Fin dal momento del differimento, bisognerà pensare a misure alternative. Faccio un esempio: 
scatta il rinvio dell’esecuzione pena per una persona condannata a uno o due anni e, nel frattempo, questo soggetto 
si ricostruisce una vita. Cosa facciamo? Andiamo a prenderlo e a portarlo in carcere vanificando un processo di 
reinserimento che, magari, sta già avvenendo?”.
L’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Venezia ha sospeso il procedimento in corso, disponendo la 
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione. Il processo e la detenzione riguardano Paolo 
Negroni, 47 anni, di Galliera Veneta, che ha precedenti per piccoli reati contro il patrimonio. Attraverso il proprio 
legale, ha chiesto di poter ottenere la sospensione della pena in attesa che il sovraffollato carcere di Padova, dov’è 
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rinchiuso, torni a rispondere ai principi costituzionali che vietano la tortura, anche per l’espiazione della colpa. 
Negroni era stato arrestato nel settembre 2012 dai carabinieri di Tombolo mentre pedalava per le strade del paese 
in bici, in violazione del regime di arresti domiciliari. È entrato in casa circondariale al Due Palazzi il 18 settembre 
scorso e vi è rimasto fino all’11 gennaio 2013 (sono stati in 9-10 detenuti in 23 metri quadrati, anche 2,43 metri a 
persona) poi è stato trasferito nella Casa di reclusione, dove si trova ora: in 9 mq sono in 3. “Sono fiducioso” ha 
detto l’avvocato Diego Bonavina “sul fatto che la Corte costituzionale accoglierà l’eccezione di incostituzionalità 
della norma. Sulla richiesta interviene il giudice Marcello Bortolato che fa parte della Camera di Consiglio 
(presieduta da Giovanni Maria Pavarin) che si è riunita il 13 febbraio. “Siamo chiamati a rispondere alla domanda 
di giustizia che ci viene chiesta da un detenuto. Per questo il tribunale di sorveglianza di Venezia si è rivolto alla 
Corte Costituzionale, per vedere se è ammissibile il differimento della pena o meno, non per malattia grave del 
detenuto come previsto dall’art. 147 del codice penale, ma anche per il sovraffollamento della cella”.
Il ricorso si riferisce alle sanzioni decise dalla Corte di Strasburgo, secondo cui in una cella con meno di 3 metri 
quadri di spazio per detenuto non esistono le condizioni minime vitali, ed anzi è una situazione degradante per la 
persona, e viola l’art. 27 della Costituzione, così come deciso dalla sentenza Torreggiani”.
“Ora la Corte Costituzionale deve decidere se aggiungere questa norma con una sentenza “addittiva”, aggiunge 
Bortolato “oppure rinviare al legislatore che a sua volta dovrà legiferare in merito, oppure interpretare la norma. Il 
differimento delle pena è facoltativo, e viene deciso dal Tribunale di sorveglianza se non esiste il pericolo di 
reiterazione del reato. La Corte potrebbe anche ritenere non ammissibile il ricorso. Solitamente il differimento si 
chiede per malattia terminale”. In attesa del vaglio di legittimità costituzionale, Magistratura Democratica auspica 
che la questione carceraria “sia al centro dell’agenda del prossimo Parlamento e del futuro Governo”. 

Radicali: subito il via alle misure alternative

Secondo Maria Grazia Lucchiari, padovana della direzione Radicali italiani, la questione di legittimità 
costituzionale sollevata con l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza veneto “punta ricondurre nell’alveo della 
legalità la permanenza in carcere. Oggi molti detenuti vivono in meno di 3 metri quadrati a testa, mentre il minimo 
previsto è di 7 metri. Non è un caso che, nelle scorse settimane, la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo 
abbia condannato l’Italia per il trattamento inumano e degradante di alcuni carcerati”.
Ma l’ordinanza “è anche un atto d’accusa alla politica: in Italia la vita in carcere è fuori dalla Costituzione e dalle 
leggi di cui il presidente della Repubblica Napolitano è il garante: a lui si sono appellati Marco Pannella e un 
gruppo di costituzionalisti affinché invii un messaggio alle Camere investendole del problema. Finora invano”.
Considera importante la questione di legittimità sollevata Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, rivista 
della casa di reclusione di Padova: “È l’affermazione che le carceri sono fuorilegge. Oggi viviamo una situazione 
carcerogena: in quelle celle il detenuto, che entra sano, si ammala. Perciò sono favorevole al “numero chiuso” nelle 
carceri. Ma a una condizione: che la pena cominci a decorrere da subito grazie a misure alternative. Altrimenti 
rischiamo di moltiplicare la lentezza della giustizia in tutte le sue forme, dai processi all’esecuzione della pena

Padova: dal palcoscenico del carcere la lezione degli “Experti”, con Tam Teatromusica
Il Mattino di Padova, 20 febbraio 2013
Esordirà nell’auditorium della casa di reclusione padovana Due Palazzi lo spettacolo “Experti”, frutto del 
laboratorio teatrale di Tam Teatrocarcere con alcuni detenuti del Due Palazzi: giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 
2013 alle 13.15, saranno in scena Belhassen, Giovanni, Abderrahim, Aioub, Abdallah, Ahmed, Luca, Temple, 
Mario, Pietro, Bruno e Mohamed. “Experti”, che prende spunto dalle suggestioni di “Relazione per un’accademia” 
di Franz Kafka, è ideato e diretto da Maria Cinzia Zanellato e Loris Contarini, con la collaborazione artistica di 
Benedicta Bertau e di Emanuela Donataccio.
È un progetto di Tam Teatromusica, che vede il contributo della Regione Veneto e del Comune di Padova e la 
collaborazione con la casa di reclusione Due Palazzi di Padova. L’anteprima sarà anche l’occasione per far 
conoscere il lavoro ventennale di Tam nell’istituto penitenziario, attività per cui la compagnia padovana ha ottenuto 
notevoli riconoscimenti.
Tam Teatrocarcere è infatti tra i gruppi fondatori del Coordinamento nazionale Teatro Carcere e fa parte della rete 
europea “Edgenetwork” del Centro europeo Teatro carcere. Il progetto si pone come un percorso di integrazione 
culturale tra la città e il carcere, e mira a creare una relazione tra la casa di reclusione e la realtà esterna attraverso 
diverse attività tramite le quali negli anni si è costruito un network con attori istituzionali e sociali del territorio: 
oltre al laboratorio teatrale multiculturale con i detenuti, ci sono iniziative per gli studenti grazie alla ormai 
consolidata collaborazione con l’Università e incontri con artisti impegnati sul piano civile e sociale.
Proprio per questo motivo sono stati invitati allo spettacolo anche alcuni rappresentanti delle istituzioni, della 
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magistratura, delle associazioni, dei sindacati, dell’università. Il racconto kafkiano a cui si ispira lo spettacolo è 
legato al tema della metamorfosi, ma in questo caso non è un uomo a trasformarsi in scarafaggio bensì uno 
scimpanzé, catturato in una spedizione di caccia. Nella condizione di prigionia può scegliere una via di uscita tra lo 
zoo o il varietà: opta per il secondo, perché la popolarità gli appare come la forma di accettazione sociale sul 
palcoscenico del mondo, anche se non di libertà.
La trasformazione da animale a uomo di successo costituisce quindi l’impegno per la presunta salvezza. La fama 
raggiunta gli permette di essere invitato da un’università, dove tiene un discorso nel quale descrive con metodo 
empirico la propria “experienza”.
Nello spettacolo, gli “Experti” sono i detenuti stessi, che hanno arricchito con testi propri e improvvisazioni il 
contenuto del racconto. Carichi delle loro esperienze di vita “fatte sul campo” - al centro l’unicità dell’esperienza 
umana e la loro condizione estrema di detenzione - si cimentano in una vera e propria “relazione accademica”, 
quindi un monologo, utilizzando gli strumenti più efficaci in loro possesso e che più conoscono: i corpi, le azioni e 
le parole. Anche se non è aperto al pubblico, lo spettacolo è in sé un momento di grande apertura verso l’esterno.

Non un giudice buono, ma un giudice responsabile…
di Elton Kalica,
Ristretti Orizzonti, 20 febbraio 2013
Il magistrato che ha chiesto il differimento della pena se il carcere è sovraffollato non è un giudice buono, è un 
giudice responsabile.
La questione sollevata dal magistrato Marcello Bortolato la consideriamo anche un interessante tentativo di trovare 
un rimedio alla stangata ricevuta dall’Europa, una specie di “misura alternativa alla condanna” che l’Italia deve 
scontare.
Il magistrato di Sorveglianza di Padova ha sollevato una questione di incostituzionalità domandando alla Corte 
Costituzionale di valutare se la norma che prevede il differimento della pena in casi gravi, non possa prevederlo 
anche per il sovraffollamento del carcere. Insomma al giudice è venuto il dubbio che forse la stessa legge che 
consente di sospendere la pena per chi sta male a tal punto che non può rimanere in carcere, dovrebbe consentire di 
sospendere la pena quando le condizioni di vita in un carcere strapieno sono simili a un trattamento inumano e 
degradante.. Ora la parola passa alla Consulta.
Cosa succede ora? Senza nascondere il timore per le reazioni che parleranno di buonismo dei giudici, alla quale 
ricorrerà buona parte della politica e della stampa - mi vedo già i titoloni del tipo “Carcere pieno: niente più galera 
per chi delinque” - vorrei fare una riflessione sui giudici che si trovano ad esprimersi sulla condizione delle carceri.  
Se il magistrato di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato chiede se sia legale o no mettere in galera le persone 
nelle condizioni attuali, non lo fa perché è “buono”. Guardando il suo operato posso affermare che è un magistrato 
che non è affetto da “buonismo” quando si tratta di giudicare il percorso del condannato. 
Credo invece che la questione sollevata dal magistrato sia un atto dovuto allo stesso senso di giustizia e di legalità 
che ha portato il Presidente della repubblica a pronunciarsi più volte sulla situazione delle carceri. Ma credo nello 
stesso tempo che sia anche una risposta alla recente condanna che la Corte europea dei diritti umani ha inflitto 
all’Italia l’otto gennaio scorso, nel caso Torreggiani. 
Nel 2009 c’era stata un’altra sentenza simile, il caso Sulejmanovic: lo stato aveva (forse) risarcito il detenuto e la 
questione era finita lì. Questa volta però la sentenza è diversa: è una “sentenza pilota”, che significa che troverà 
applicazione in futuro a tutti i reclami contro l’Italia che hanno come oggetto analoghe questioni di 
sovraffollamento carcerario, anzi, troverà applicazione anche ai reclami che saranno sottoposti in futuro alla Cedu.
E dato che la Corte non si è limitata solo a condannare, ma ha anche indicato delle misure generali che lo Stato 
dovrebbe adottare per contrastare tale situazione, come quella di ridurre il numero dei detenuti prevedendo, in 
particolare, l’applicazione di misure punitive non privative della libertà personale in alternativa a quelle che 
prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere (§ 94). Ecco che la 
questione sollevata dal magistrato Marcello Bortolato è da considerarsi anche un tentativo di trovare un rimedio 
alla stangata ricevuta dall’Europa, una specie di misura alternativa alla condanna che l’Italia deve scontare. Anche 
perché la Corte ha dato un anno di tempo all’Italia per provvedere ad adottare le misure raccomandate, altrimenti 
pioverà una cascata di condanne relative a centinaia di ricorsi già presentati, e altrettanti in arrivo.
Se i magistrati di Padova non sono spinti da buonismo, tantomeno lo sono i giudici europei. Basta ricordare i vari 
ricorsi presentati contro l’Italia da detenuti sottoposti al regime previsto dall’art. 41 bis. Si tratta di un regime di 
isolamento particolare pensato per i mafiosi, dove i detenuti possono stare anche per anni, facendo solo un 
colloquio al mese con i famigliari, e attraverso un vetro divisorio. Tuttavia, la Corte ha sentenziato diverse volte 
che le condizioni di detenzione, le prescrizioni e le limitazioni che tale regime comporta non sono abbastanza gravi 
da superare la soglia necessaria a stabilire un trattamento inumano e degradante. Anche se la Corte ha ammesso 
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che questo tipo di regime trova giustificazione in ragione degli sforzi compiuti dall’Italia nella lotta alla criminalità 
organizzata, ciò non toglie che si tratta di una posizione discutibile, dato che la tortura e i trattamenti inumani e 
degradanti sono forme vietate in assoluto, anche quando applicate ai mafiosi. 
Tornando alla sentenza Torreggiani, tra i membri della Corte c’era anche un giudice italiano, Guido Raimondi, che 
ha sostenuto la condanna dell’Italia perché era chiaro che sul problema del sovraffollamento delle carceri occorreva 
esprimere una linea intransigente da parte delle CEDU. 
Per concludere, da oggi, chi si occupa di carcere ripone molte speranze nella decisione della consulta, senza però 
aspettarsi di trovare in essa dei giudici buoni, ma solo dei giudici responsabili. Come lo sono stati i giudici della 
Corte costituzionale tedesca, che due anni fa hanno stabilito il che debba essere interrotta la detenzione quando 
essa è espiata in condizioni “disumane”. Anche perché le cosiddette liste d’attesa vengono largamente usate dai 
paesi del Nord Europa, dove l’elevato grado di civiltà è stato raggiunto anche grazie a una visione della giustizia 
meno degradante, che non significa necessariamente “buona”, e tanto meno “buonista”. 

Giustizia: “numero chiuso” anche in carcere, se la cella è affollata
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 19 febbraio 2013
“Detenzione da rinviare o è incostituzionale”. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia solleva il caso alla Consulta. 
Carceri a numero chiuso come “unico strumento per ricondurre nell’alveo della legalità costituzionale l’esecuzione 
della pena” se le condizioni detentive sono “contrarie al principio di umanità”: mentre sui 66 mila detenuti in 47 
mila posti il legislatore latita e i partiti tacciono a dispetto dei richiami del capo dello Stato e delle inascoltate 
denunce dei radicali, con una ordinanza senza precedenti un Tribunale di Sorveglianza italiano, quello di Venezia, 
solleva d’ufficio una questione di incostituzionalità.
E chiede alla Consulta una sentenza “additiva”, che cioè dia ai giudici la facoltà di sospendere e rinviare 
l’esecuzione in carcere della pena di un detenuto non soltanto quand’essa potrebbe determinare “grave infermità 
fisica” (unico evento oggi contemplato dalla legge), ma anche nei casi in cui verrebbe scontata in condizioni 
intollerabili di sovraffollamento e dunque si risolverebbe in “trattamenti disumani e degradanti”, secondo la 
definizione della Corte europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo nelle sentenze che hanno condannato già due 
volte l’Italia per aver lasciato ai carcerati meno di 3 metri quadrati a testa.
L’espressione “numero chiuso” naturalmente non compare mai nella dotta ordinanza redatta dal Giudice di 
Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato, nel collegio presieduto da Giovanni Maria Pavarin. Ma sarebbe la 
conseguenza pratica se la Consulta accogliesse la questione: come negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema nel 
2011 ha confermato l’ordine che nel 2009 una Corte federale aveva intimato al governatore della California di 
ridurre di un terzo la popolazione carceraria in base all’ottavo emendamento della Costituzione americana che vieta 
le pene crudeli; o a come in Germania, dove sempre nel 2011 la Corte costituzionale ha richiamato il dovere di 
interrompere reclusioni “disumane” se le soluzioni alternative sono improponibili.
Il dilemma postosi al Tribunale riguardava una richiesta di sospensione e differimento della pena avanzata da un 
detenuto che, dopo 33 giorni con a disposizione 3,03 metri quadrati nella casa di reclusione di Padova (889 
presenze contro 369 posti regolamentari), era stato trasferito nella casa circondariale (226 detenuti contro una 
capienza di 104) per 9 giorni con 2,43 mq a disposizione, e per 122 giorni con 2,58 mq di spazio, peraltro in 
concreto ridotti dal mobilio. Comunque sempre meno dei 3 mq a testa che Strasburgo (nelle sentenze Sulejmanovic 
e Torreggiani di condanna dell’Italia nel 2009 e 2013) ha ritenuto parametro vitale minimo al di sotto del quale c’è 
violazione flagrante dell’articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell’uomo e dunque, per ciò solo, “trattamento 
disumano e degradante”.
Il Tribunale muove dalla propria impotenza: deve eseguire una pena che sa disumana e degradante, ma non può 
evitarlo perché l’articolo 147 (invocato dall’avvocato Diego Bonavina) consente di rinviare l’esecuzione della pena 
solo in caso di grave malattia. Eppure, ragionano i giudici, mentre la pena resta legale anche se la rieducazione 
verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene raggiunta, il fatto che essa non possa consistere in un 
trattamento contrario al senso di umanità significa che “la pena inumana non è legale, cioè è “non pena “, e dunque 
andrebbe sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il 
rispetto della dignità del condannato”. Da qui la richiesta alla Consulta di estendere anche a questi casi la facoltà 
del giudice di rinviare la pena dopo aver operato, volta per volta nella vicenda singola, un “congruo bilanciamento 
degli interessi da un lato di non disumanità della pena, e dall’altro di difesa sociale”.

Carcere sovraffollato. I giudici di Padova ricorrono alla Consulta (www.padova24ore.it)

“Il nostro punto di vista è scritto tutto sull’ordinanza che verrà pubblicata in Gazzetta ufficiale non appena perverrà 
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alla Consulta. Di più non posso dire per correttezza e rispetto nei confronti della Corte Costituzionale a cui ci 
siamo rivolti”.
A dirlo il Giudice di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato, estensore del ricorso collegiale alla Consulta per 
chiarire la costituzionalità dell’articolo 147 del codice penale che non prevede tra i motivi di sospensione della pena 
il sovraffollamento del carcere.
Un rinvio alla Corte costituzionale destinato a fare giurisprudenza e dottrina su un tema spinoso: quello delle 
condizioni del carcere. La tesi sostenuta dall’avvocato padovano Diego Bonavina nel ricorso al tribunale di 
sorveglianza è quella che ha già portato a sanzioni all’Italia da parte di Strasburgo in forza della sentenza 
Torreggiani: non esistono le condizioni minime vitali nel carcere di Padova compatibile con il dettato 
Costituzionale di esclusione della tortura come sanzione per chi delinque.
“L’articolo 147 - aggiunge il giudice Bortolato estensore del rinvio alla Consulta - stabilisce come cause per una 
sospensione della pena ad esempio l’infermità fisica o lo stato di madre con prole di età inferiore a tre anni. Ma 
non nel caso in cui la detenzione sia incompatibile con i dettati costituzionali e quelli delle recenti sentenze di 
Strasburgo, quindi attendiamo indicazioni dalla Corte costituzionale in merito”.
Ha 47 anni ed è un pregiudicato italiano noto alle cronache di paese nell’alta padovana per piccoli reati contro il 
patrimonio l’uomo che attraverso l’avvocato di Padova Diego Bonavina, rischia di introdurre anche in Italia il 
principio della sospensione della pena in attesa che il carcere sia in grado di accogliere il detenuto in condizioni 
compatibili con il principio costituzionale che vieta la tortura, derivante nel caso di specie dal sovraffollamento. Il 
detenuto ha presentato tramite il suo avvocato, ricorso al tribunale di sorveglianza per incostituzionalità della 
carcerazione e conseguente richiesta della sospensione della pena.
Il 47enne padovano, residente a Galliera Veneta, è stato arrestato nel mese di settembre dai carabinieri di Tombolo 
(Padova), mentre pedalava per le strade del paese in bicicletta, in violazione del regime di arresti domiciliari per 
alcune condanne per furto ed estorsione.
Per quella evasione era stato condannato a ulteriori otto mesi di carcere: si trova in una cella del carcere di Padova 
dove a fronte di 369 posti regolamentari ci sono 869 detenuti ospitati, con meno di tre metri quadri a disposizione 
per detenuto.
“Sono fiducioso che la Corte costituzionale accoglierà l’eccezione di incostituzionalità della norma nella relazione, 
tecnicamente destinata a fare dottrina e giurisprudenza scritta dal giudice Marcello Bortolato - spiega l’avvocato 
difensore che ha promosso il ricorso al tribunale del riesame Diego Bonavina - il mio assistito in passato ha violato 
gli arresti domiciliari, condizione che gli rende difficile il riconoscimento di un regime di detenzione alternativo al 
carcere.
La sua pena termina il 18 giugno del 2015. Difficile ipotizzare che possa rimanere recluso tutti questi mesi in 
condizioni come quelle attuali del carcere di Padova e delle altre carceri del Veneto senza vedersi nei fatti negato il 
diritto ad una detenzione volta al recupero sociale del detenuto, come prescritto appunto dai padri costituenti”.

Detenuto in meno di 3 mq, giudice solleva conflitto: “Differire la pena” (Il Fatto Quotidiano)

Poco più di un mese fa la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per trattamento inumano nella carceri che 
sono sovraffollate. Un magistrato di Sorveglianza ha chiamato in causa la Corte Costituzionale perché dia la facoltà 
di far scontare la pena in un momento successivo garantendo la dignità di chi è privato per motivi di giustizia della 
libertà.
Poco più di un mese fa la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per il trattamento inumano dei detenuti. Le 
carceri italiane sono sovraffollate: ci sono 47mila posti nelle strutture, ma gli “ospiti” sono almeno 18mila di più. E 
così un giudice ha pensato di chiamare in causa la Corte Costituzionale. La legge fondamentale dello Stato italiano 
recita, infatti, all’articolo 27: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino 
alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. 
Così un giudice di Padova ha pensato a prigioni a numero chiuso - riporta il Corriere della Sera - come “unico 
strumento per ricondurre nell’alveo della legalità costituzionale l’esecuzione della pena” se le condizioni detentive 
sono “contrarie al principio di umanità”. L’ordinanza del magistrato è senza precedenti perché solleva d’ufficio una 
questione di incostituzionalità invocando la possibilità per i magistrati di sospendere e rinviare l’esecuzione in 
carcere della pena di un detenuto non soltanto quand’essa potrebbe determinare “grave infermità fisica” (unico 
evento previsto dalle norme italiane, ndr), ma anche nei casi in cui verrebbe scontata in condizioni intollerabili di 
sovraffollamento e dunque si risolverebbe in “trattamenti disumani e degradanti. 
La questione posta ai magistrati dal giudice Marcello Bortolato riguardava una richiesta di sospensione e 
differimento della pena avanzata da un detenuto che “dopo 33 giorni con a disposizione 3,03 metri quadrati nella 
Casa di Reclusione di Padova (889 presenze contro 369 posti regolamentari), era stato trasferito nella casa 
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circondariale (226 detenuti contro una capienza di 104) per 9 giorni con 2,43 mq a disposizione, e per 122 giorni 
con 2,58 mq di spazio, peraltro in concreto ridotti dal mobilio”.
Comunque sempre meno dei 3 metri a testa che la corte di Strasburgo ha ritenuto parametro vitale minimo al di 
sotto del quale c’è violazione flagrante dell’articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell’uomo e dunque, per ciò 
solo, “trattamento disumano e degradante”.
“La pena inumana non è legale, cioè è “non pena” e dunque secondo il magistrato veneto andrebbe sospesa o 
differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del 
condannato”. Da qui la richiesta alla Consulta di estendere anche a questi casi la facoltà del giudice di rinviare la 
pena dopo aver operato, volta per volta nella vicenda singola, un “congruo bilanciamento degli interessi da un lato 
di non disumanità della pena, e dall’altro di difesa sociale”. Come prescrive la Costituzione italiana. 

Tribunale Padova a Consulta: ricorrente evase da domiciliari (Ansa)

Si chiama Paolo Negroni, 47 anni, ed ha precedenti per piccoli reati contro il patrimonio l’uomo che, attraverso il 
proprio legale, ha chiesto di poter ottenere la sospensione della pena in attesa che il sovraffollato carcere di Padova 
dove è rinchiuso torni a rispondere ai principi costituzionali che vietano la tortura, anche per l’espiazione della 
colpa.
Il 47enne padovano, residente a Galliera Veneta, è stato arrestato nel mese di settembre 2012 dai carabinieri di 
Tombolo (Padova) mentre pedalava per le strade del paese in bicicletta, in violazione del regime di arresti 
domiciliari cui era sottoposto per alcune condanne per furto ed estorsione. Per quella evasione Negroni era stato 
condannato a ulteriori otto mesi di carcere: l’uomo si trova in una cella del carcere Due Palazzi dove, a fronte di 
369 posti regolamentari sono ospitati attualmente 869 detenuti, con meno di tre metri quadri a disposizione per 
carcerato. “Sono fiducioso - ha detto l’avv. Diego Bonavina - sul fatto che la Corte costituzionale accoglierà 
l’eccezione di incostituzionalità della norma, nella relazione, tecnicamente destinata a fare dottrina e 
giurisprudenza, scritta dal giudice Marcello Bortolato”.
Il legale ha spiegato che proprio l’aver violato gli arresti domiciliari rende difficile al suo assistito il 
riconoscimento di un regime di detenzione alternativo al carcere. La pena di Negroni termina il 18 giugno 2015. 

Giudice Bortolato: su sovraffollamento rispondere a domanda di giustizia (Adnkronos)

“Noi dobbiamo rispondere alla domanda di giustizia che ci viene chiesta da una persona. Per questo, il Tribunale di 
Sorveglianza di Venezia si è rivolto alla Corte Costituzionale, per chiarire se è ammissibile il differimento della 
pena o meno, non per malattia grave del detenuto come previsto dall’art. 147 del Codice penale, ma anche per il 
sovraffollamento della cella”. Così il giudice del Tribunale di Sorveglianza, Marcello Bortolato, estensore del 
ricorso collegiale alla Consulta spiega all’Adnkronos la domanda inviata alla Corte Costituzionale.
E il magistrato padovano che, ci tiene a spiegare come si sia tratto di “una decisione collegiale”, spiega che “il 
ricorso fa riferimento alle sanzioni decise dalla Corte di Strasburgo, secondo cui in una cella con meno di 3 metri 
quadri di spazio per detenuto non esistono le condizioni minime vitali, ed anzi è una situazione degradante per la 
persona, e viola l’art. 27 della Costituzione, così come deciso dalla sentenza Torreggiani”.
“A questo punto - continua il magistrato - abbiamo ritenuto di sottoporre questa domanda alla Corte Costituzionale. 
Chiediamo che decida se è ammissibile aggiungere l’ipotesi del sovraffollamento alle altre previste dall’art. 147 del 
codice penale. La Corte Costituzionale potrà appunto aggiungere questa norma con una sentenza addittiva, oppure 
rinviare al legislatore, che a sua volta dovrà legiferare in merito, oppure interpretare la norma: in pratica il 
sovraffollamento della cella potrebbe causare la grave infermità prevista dall’articolo del codice per il differimento 
della pena”. “Quindi - conclude - adesso attendiamo le determinazioni delle Corte. In ogni caso, c’è da rilevare che 
il differimento delle pena è facoltativo, e viene deciso dal Tribunale di sorveglianza se non esiste il pericolo di 
reiterazione del reato”, conclude il magistrato padovano.

Magistratura Democratica: carceri al centro agenda Governo (Ansa)

Ancora una volta “la sapiente ricostruzione del rapporto fra Costituzione e norme convenzionali internazionali” può 
consentire “la tutela dei diritti fondamentali, dei quali sono titolari anche i cittadini in vinculis, nonostante l’inerzia 
delle altre istituzioni statali”. Lo sottolinea Magistratura Democratica commentando la questione di legittimità 
costituzionale sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia sul sovraffollamento delle carceri e il venir meno, 
per i detenuti, della dignità della persona. La decisione, rileva ancora la rappresentanza dei magistrati, è frutto della 
recente sentenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo e dimostra “come il proficuo dialogo fra tribunali 
nazionali e corti sovranazionali possa consentire una nuova fertile stagione per i diritti di tutti”. In attesa del vaglio 
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di legittimità costituzionale, Magistratura Democratica auspica che la questione carceraria “sia al centro dell’agenda 
del prossimo Parlamento nazionale e del futuro Governo”.

Favi (Pd): numero chiuso e sovraffollamento, soluzioni sono altre (Agenparl)

“Attenderemo con fiducia la pronuncia della Corte Costituzionale, reclamata dal Tribunale di sorveglianza di 
Padova, nella quale si chiede una sentenza per sospendere o rinviare le condanne penali, quando nelle carceri 
sovraffollate - come riferisce oggi il Corriere della Sera in prima pagina - non siano garantiti gli spazi minimi e 
quando le condizioni di fatto dei detenuti si risolvano in trattamenti disumani e degradanti. Un istituto di garanzia 
che è stato introdotto in Paesi di alta civiltà giuridica e di sicura cultura democratica. Ma le responsabilità della 
politica non si risolvono con i vincoli e gli impedimenti, sia pure dettati da imprescindibili principi e tutele dei 
diritti della persona.
Già la Corte europea per i diritti umani ci ha dato un anno di tempo per intervenire sul sovraffollamento delle 
nostre prigioni. Fra le misure urgenti, che potranno essere adottate, pensiamo a reintrodurre la sospensione 
dell’esecuzione delle pene detentive brevi per consentire alla Magistratura di sorveglianza di valutare e strutturare 
la concessione di misure alternative.
Il Pd ritiene che sarebbe necessario fornire maggiori strumenti professionali alla stessa Magistratura per supportare 
la concessione della detenzione domiciliare fino a 18 mesi, che ha prodotto effetti inferiori alla attese per evidenti 
carenze di funzionalità nei Tribunali di sorveglianza e negli uffici territoriali per l’esecuzione penale esterna.
Sosteniamo i percorsi terapeutici alternativi, sia nella fase cautelare che in quella della esecuzione penale, per i 
tossicodipendenti autori di reato per i quali il carcere è solo uno dei gironi del loro inferno di vita. Ampliamo la 
possibilità dell’espulsione degli stranieri condannati, quale misura alternativa alla detenzione. Chiudiamo gli 
ospedali psichiatrici giudiziari, come già previsto da quasi cinque anni. Restituiamo così al sistema penitenziario la 
sua vocazione alla rieducazione, con il lavoro anche all’esterno e percorsi che diano senso all’obiettivo del 
reinserimento sociale”. Lo dichiara Sandro Favi, Responsabile nazionale carceri del Pd.

Ferri (Mi): no a ricorso giudice Padova per differimento pena (Adnkronos)

Magistratura Indipendente non concorda con la decisione del Tribunale di Padova che ha presentato ricorso alla 
Corte Costituzionale per chiedere una sentenza additiva che consenta al giudice di sospendere e rinviare 
l’esecuzione della pena in carcere se le condizioni di sovraffollamento non consentono una situazione dignitosa e 
rispettosa dei diritti.
“Non sono d’accordo con la decisione del magistrato di sorveglianza di Padova - commenta il segretario di Mi, 
Cosimo Ferri, in una nota - Ho seri dubbi in merito anche alle argomentazioni tecnico giuridiche utilizzate. Non 
deve confondersi il piano dell’esecuzione penale con il principio inviolabile dell’umanità della pena che deve in 
ogni caso trovare attuazione nel nostro ordinamento tramite l’incremento delle misure alternative”.
“I casi di differimento della pena - spiega - sono tipizzati e di stretta interpretazione e legati principalmente alle 
gravi condizioni di salute del detenuto. Non c’è spazio per diverse interpretazioni”. Il sovraffollamento carcerario, 
osserva ancora Ferri, “problema serio e urgente da risolvere, non può essere affidato alla magistratura ma è compito 
della politica intervenire e dare le risposte giuste”. 

Comunicato dell’Associazione “Il Carcere Possibile Onlus” - Camera Penale di Napoli

I Giudici hanno adito la Corte Costituzionale eccependo l’incostituzionalità dell’art. 147 Codice Penale, che nel 
prevedere il rinvio dell’esecuzione della pena, non contempla anche il caso in cui la stessa sarebbe scontata in 
violazione dell’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo. 
 Un’ordinanza coraggiosa e senza precedenti quella emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Dopo la 
recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha, ancora una volta, condannato l’Italia per il 
trattamento disumano e degradante riservato ai detenuti, ed ha concesso al nostro Paese un anno di tempo per 
modificare tale situazione di costante illegalità, qualcosa si muove. A sentire quest’obbligo civile non sono però i 
“politici”, ma alcuni Magistrati costretti a impegnarsi in un fine lavoro interpretativo delle norme, per non sentirsi 
“complici” di una devastante violazione dei diritti umani. 
Il principio che si vuole applicare è quello del “numero chiuso”. Se lo Stato può garantire una detenzione legale per 
“x” persone, tale numero non può essere superato, altrimenti si punisce l’autore di un reato (o presunto autore nel 
caso di custodia cautelare) commettendo un altro crimine. Il Tribunale ha testualmente precisato che la pena 
“inumana” è una “non pena” e, pertanto, non può e non deve essere scontata.
Va chiarito che per sanare questo cronico male che affligge il nostro sistema penitenziario, non occorrono nuove 

alt
rac

ittà
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...TAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_CARCERE_PADOVA.txt[12/04/2013 15:49:57]

prigioni - se non per sostituire quelle ormai fatiscenti - ma è necessario una nuova e non più differibile politica 
sociale e giudiziaria. L’aumento della capienza regolamentare delle carceri non è la soluzione.
Si uscirà dall’emergenza - proclamata ufficialmente nel 2010 dal Consiglio dei Ministri, ma che ha radici lontane - 
solo pianificando una nuova società che riparta dalla Scuola, dal Lavoro, dall’Uguaglianza, da una Giustizia 
efficiente e veloce. Da un sistema che innanzitutto tuteli i diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione.
Nell’Italia degli sprechi, ci sono già decine di Istituti Penitenziari inaugurati e mai aperti. C’è un articolo del 
Codice di Procedura Penale (275 bis), che prevede il controllo a distanza dei detenuti agli arresti domi ciliari, che 
da tredici anni non trova concreta applicazione e che potrebbe risolvere, in parte, i problemi del sovraffollamento. 
La norma, invece, è servita solo ad arricchire la Società che ha fornito le apparecchiature con un contratto di undici 
milioni di euro all’anno.
L’applicazione di misure alternative al carcere - senza inutili divieti ostativi - potrà far diminuire la recidiva e 
consentire un reinserimento più facile del condannato.
Vanno abolite o comunque modificate leggi inutilmente “carcerogene” come quella sugli stupefacenti e 
l’immigrazione, che riempiono le nostre prigioni di soggetti deboli e emarginati, che non trovano alcuna tutela nel 
nostro ordinamento, ma anzi sono oggetto di una vera e propria persecuzione.
Si deve operare una profonda riforma del Codice Penale, depenalizzando fattispecie che possono prevedere 
sanzioni amministrative più efficaci. Il sistema processuale va poi rivisto e modernizzato partendo dalla notifica 
degli atti che, ancora oggi, vede impegnato il personale di Polizia Giudiziaria. Sapranno i “nuovi eletti” seguire 
questa strada ? 
Avv. Riccardo Polidoro
Presidente “Il Carcere Possibile Onlus” - Camera Penale di Napoli

Giustizia: terroristi e vittime, siamo sulla stessa strada
di Gemma Capra
Avvenire, 18 febbraio 2013
Il 17 maggio 1972 un vicequestore arriva a casa mia e mi dice che mio marito è stato ferito a una spalla. Avevo due 
figli piccoli e aspettavo il terzo. Mario, il più grande, aveva due anni e tre mesi, il secondo 11 mesi. Chiedo di 
portarmi da mia madre a lasciare i bambini per poi andare all’ospedale, che era lì vicino. Nel frattempo, mentre 
uscivo da casa, arriva anche il mio parroco che sale in auto con noi.
Quando sono a casa di mamma il poliziotto tergiversa, il vicequestore dice di voler aspettare ulteriori notizie, 
nessuno vuol dire nulla, gli sguardi si incrociano, percepisco che c’è qualcosa di diverso da una ferita. Prendo il 
parroco per le spalle e gli dico: “Don Sandro, dimmi la verità” e lui in quel momento, con il solo movimento delle 
labbra, senza tirare fuori la voce, dice: “È morto”. Io - scusate, mi commuovo anche a distanza di 41 anni - mi 
accascio sul divano con un dolore lancinante, che non è solo interiore, è anche un dolore fisico, è uno smarrimento 
totale. In quel momento, piano piano, sento arrivare dentro di me una sorta di pace, di silenzio ovattato come se 
intorno non ci fosse più nessuno. Per me non esisteva più niente intorno e percepivo una forza interiore. Sentivo 
che qualcuno era venuto in mio aiuto, che non ero sola. In quel momento Dio mi ha dato la fede come dono. Ho 
detto al sacerdote, che mi teneva la mano: “Diciamo un’Ave Maria per la famiglia dell’assassino”.
Pensavo che fosse ben più devastante il dolore di quella famiglia. A 25 anni, in attesa del terzo figlio, piena di gioia 
di vivere, mi piaceva andare a ballare, amavo la musica, i Beatles, non è possibile una cosa del genere, se non è 
Dio che opera in te, che vuole dare una testimonianza attraverso te. Io questo l’ho capito e ho pensato che 
probabilmente avrei dovuto testimoniare per tutta la vita, se Dio voleva questo. Sono convinta che Dio corre in 
aiuto di tutte le persone che provano un grande dolore o subiscono un’ingiustizia, ma sono anche convinta che 
bisogna saperlo riconoscere, bisogna saper dire: “Sono qui, sono disponibile, se succede questo ci sarà un perché, 
Lui mi darà la forza e io dovrò testimoniare”.
eco anche perché oggi sono qui, dopo tanti anni. La fede non ti toglie il dolore, ma lo riempie di significato. E in 
questo modo ti fa crescere. Naturalmente ci sono momenti difficili in cui smarrisci questa consapevolezza. E allora 
mi dico: “Gemma reagisci perché lo sai che Dio esiste, tu l’hai provato”. Io ho proprio sentito il suo passaggio in 
me. Venivo da una famiglia molto religiosa, una mamma con una forte fede. Sono la quarta di 7 figli, per noi era 
normale andare a messa la domenica, recitare le preghiere, era normale crescendo fare del volontariato, ma era così 
perché per tradizione familiare così doveva essere.
Da quel momento la scelta è mia, la fede è diversa, prima era un imitare i genitori, era anche forse farli contenti. 
Ma la fede è un’altra cosa, è qualcosa a cui tu ogni giorno devi attingere. Io non ho mai detto: “Perché a me?”. E 
allora perché agli altri? Quando apri la porta della sofferenza scopri che non sei mai solo e anzi c’è ben di peggio, 
quindi impari a farti aiutare, ad aiutare gli altri, e condividi. Secondo me la sofferenza, come la gioia, va condivisa. 
Non vorrei essere fraintesa, ma credo che questa esperienza, così tragica, mi abbia reso migliore.
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Vincere l’odio

Dopo la morte di mio marito ho deciso che dovevo educare i miei figli nella gioia di vivere che avevo provato nella 
mia famiglia. La gioia è importantissima, donare il sorriso sempre, in qualunque modo agli altri, fa bene a se stessi. 
La seconda decisione è stata di non crescerli nel rancore, nell’odio, tanto meno nel desiderio di vendetta.
L’odio, il rancore, ti divorano, ti immobilizzano, non permettono più di costruire niente, ti perdi tutto ciò che di 
bello c’è nella vita. Se ti alzi la mattina con il rancore, la rabbia, l’odio dentro, come fai a crescere dei bambini, 
vedere le loro scoperte, sentire le loro parole nuove, scoprire una nuova amicizia, godere di un tramonto? L’odio ti 
divora, è come far vincere ogni giorno la cultura della morte. Questo è stata la base della mia scelta per educare i 
figli.
E poi l’impostazione con i miei figli è sempre stata quella del dialogo. È fondamentale dirsi qualunque cosa, non 
dirsi mai bugie. Ho imparato che bisogna sempre dire tutto, non aver paura che i figli ti ridano dietro, non aver 
paura di essere banale o troppo semplice o troppo profondo. (...) Anche quando c’è un periodo difficile e voi 
pensate che vostro figlio non vi ascolti, che vi contesti, non importa, voi date perché tornerà. L’importante è che 
loro sentano che date con amore! Io l’ho scoperto dal Libro di mio figlio Mario, non immaginavo che Lui avesse 
fatto tesoro e ricordato tante cose.

La frase del necrologio

Nel necrologio che abbiamo fatto sul Corriere per La morte di Luigi c’è una frase di Gesù: “Padre, perdona Loro 
perché non sanno quello che fanno”. L’ha scelta mia madre, io in quel momento forse non sarei stata in grado, ma 
L’ho accettata, ci siamo dette che bisognava spezzare quella catena di violenza e di odio con una frase di amore.
Per anni non ho più pensato a quel necrologio, poi a un certo punto ecco che mi riaffiora, allora mi sono detta che 
era il momento di farla mia. L’avevo scritta, l’avevo firmata, quindi dovevo sentirla sulla mia pelle. Sono passati 
anni, ho molto meditato e mi sono data questa spiegazione: ma perché Gesù, sulla croce, non ha perdonato 
direttamente i suoi assassini? Lui era Dio, aveva certamente la forza e le carte in regola per dire “Vi perdono 
perché non vi rendete conto di quello che state facendo”.
Però attenti, Gesù era anche uomo in quel momento, quindi soffriva, sia fisicamente sia moralmente, si sentiva 
tradito. Credo che come uomo abbia pensato che è difficilissimo perdonare nel momento in cui si è vittima di una 
tragedia e quindi ci indica Lui una strada, cioè fa chiedere a Dio di farlo al posto nostro. Lasciando a noi il tempo 
del cammino. Da allora mi sono resa conto che potevo cominciare a camminare. Il perdono è molto lungo e 
difficile. Non si dà con la mente, né con le parole, ma solo col cuore. Dopo tanti anni oggi riesco a pregare anche 
per gli assassini di mio marito. Spero di riuscire un giorno a portarli con me quando vado a fare la comunione, 
perché comunione, lo dice la parola, vuol dire condividere, vuol dire andare insieme. (...)
Più facile è perdonare chi te lo chiede. Leonardo Marino, quello che ha confessato e che ha molto sofferto perché è 
stato denigrato dal suo gruppo, abbandonato, linciato, ci ha chiesto perdono. E allora lo abbiamo perdonato perché 
è più semplice e anche perché penso che la sofferenza, anche se di tipo diverso accomuna, ci rende veramente 
fratelli. Più difficile perdonare chi non chiede il perdono e non lo vuole, però io penso che si possa fare un 
cammino anche interiore, individuale, non avere rabbia contro quella persona, non volere il suo male, avere un 
pensiero tenero. (...) Mi ricordo che durante le udienze i figli di Sofri non potevano avvicinarsi perché facevano 
parte del pubblico.
Quando c’era l’intervallo lui andava sempre da loro, soprattutto il maggiore che c’era sempre, e l’ho visto fargli 
una carezza con una grande tenerezza, dicendogli: “Dai, vai a casa, non stare qui”. Voi sapete che io spessissimo, 
quando penso a Sofri lo ricordo in questo atteggiamento? Perché mi aiuta, perché lui è anche quella persona, per 
cui può aver sbagliato, ma perché non dobbiamo ricordarlo per quella carezza? Il perdono è questo tipo di 
cammino.

La felicità in carcere

Un paio di anni fa sono stata invitata nel carcere Due Palazzi di Padova perché c’era una grande festa, una persona 
aveva scelto di fare la cresima, una di ricevere il battesimo e un’altra faceva la prima comunione, quindi avevano 
aperto il carcere agli esterni, ed ero tra gli invitati. In quella sezione sono quasi tutti assassini e le pene sono tutte 
molto pesanti.
È un carcere dove i detenuti lavorano, assemblano biciclette, montano valigie, fanno catering per l’esterno, 
cucinano per la mensa interna e gestiscono un cali center dando appuntamenti per la Asl di zona. Ho scoperto che 
queste persone avevano una tale felicità di lavorare che la mattina non vedevano l’ora di alzarsi per andare a 
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lavorare, malgrado per farlo si spostassero di pochi metri. Ed è proprio vero che il lavoro nobilita, perché li fa 
sentire importanti, veri, utili.
E soprattutto è un ponte verso l’esterno. Poi mi sono soffermata a parlare con alcuni di loro, soprattutto con quelli 
che avevano fatto la scelta di ricevere i sacramenti. Ho scoperto che queste persone provavano un’enorme 
sofferenza per il dolore causato dal loro gesto, e ho scoperto che avevano incontrato Dio. Per tanti anni non ci 
avevo pensato: Dio corre in aiuto delle vittime, corre in aiuto dei familiari delle vittime, e anche di quelli che 
hanno fatto del male. Ovviamente c’è chi sa rispondere, chi dice sì e chi magari non riesce a riconoscerlo o ha 
bisogno di un cammino più lungo. Però stavamo facendo la stessa strada!
i rendete conto? Loro, assassini, in carcere, soffrono come soffriamo noi, vittime del terrorismo, noi facciamo la 
strada per perdonare e loro per chiedere perdono. Entrambi soffriamo ma chi è più vicino di noi? Abbiamo una 
sofferenza comune, siamo stati avvicinati da Dio, l’abbiamo sentito, l’abbiamo incontrato e tutti e due facciamo un 
percorso o per chiedere o per dare perdono, quindi non si può fare altro che incontrarsi.
Questa scoperta che ho fatto solo due anni fa mi ha cambiato la vita, improvvisamente ho visto gli assassini di mio 
marito in un altro modo. Non sta a me giudicare chi fa il percorso e chi non lo fa, solo Dio lo può dire, nessuno può 
sapere quanta sofferenza provino le persone. Ma Dio lo sa e quindi solo Lui ci può giudicare e ci può amare con il 
suo infinito amore, però noi possiamo attingere a quell’amore. Il fatto che Dio sia corso in loro aiuto e che si sia 
fatto sentire da loro come si è fatto sentire da me quando quel giorno ero su quel divano, ti rovescia la vita 
completamente.

Voci dagli anni di piombo

Il testo qui pubblicato è un estratto del dialogo tenuto nei giorni scorsi a Roma da Gemma Capra con i giornalisti 
Alessandro Banfi e Angelo Rinaldi, durante un incontro promosso da “Il Centro”. Tema: “L’educazione, tra 
perdono e felicità”.
Gemma Capra è stata la moglie del commissario di polizia Luigi Calabresi, assassinato il 17 maggio 1972 a Milano 
davanti alla sua abitazione, mentre andava in ufficio, da un commando composto da almeno due sicari che gli 
spararono alle spalle. Erano gli anni di piombo, Calabresi era al centro di una pesante campagna mediatica e 
politica orchestrata da ambienti della sinistra extraparlamentare (e non solo), con in prima fila il giornale “Lotta 
continua”, che lo accusavano di essere responsabile della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, coinvolto nelle 
indagini sulla bomba di Piazza Fontana a Milano (1969), che provocò la morte di 17 persone. Calabresi lasciò la 
moglie, incinta, e due figli: Mario, attuale direttore de “La Stampa”, che ha raccontato la storia della sua famiglia 
nel libro “Spingendo la notte più in là”, e Paolo. Il terzo figlio (Luigi) nascerà pochi mesi dopo la sua morte.

Giustizia: Violante (Pd); lavoro in carcere, da Padova un esempio per il Paese 
di Ione Boscolo
www.ilsussidiario.net, 18 febbraio 2013
L’aveva detto il 17 settembre scorso. Se riesco a conservare i fondi per il lavoro carcerario tornerò. Il ministro di 
ferro con il guanto di velluto (definizione d’autore a cura di Luciano Violante) ha mantenuto la promessa. Ha 
resistito a più di un tentativo di scippo istituzionale. Anzi a un certo punto, come sgradito regalo di Natale, i 27 
milioni per il finanziamento della legge Smuraglia se n’erano proprio volati via, scomparsi con un gioco di 
prestigio in sede di commissione bilancio del Senato.
Non avevano fatto i conti con Paola Severino, ben sostenuta dall’alleanza delle cooperative italiane. Nel giro di 
poche settimane la penalista napoletana, dimostrando di non sentirsi per nulla a fine mandato, ha recuperato 16 
milioni vincolandoli solo al lavoro carcerario. E al centro congressi Padova “Luciani”, nella città in cui aveva fatto 
la formale promessa, ha portato con sé il testo del decreto della presidenza del consiglio dei ministri in cui i 16 
milioni forse meglio investiti dall’attuale governo sono stati reindirizzati all’obiettivo giusto.
Il convegno padovano, pur rimandato di un giorno per problemi istituzionali della Ministra, è riuscito 
“miracolosamente” (Severino dixit) a radunare un pubblico di oltre 500 persone con - sono sempre parole della 
titolare di via Arenula - “la rappresentanza vera del carcere: agenti, direttori di varie carceri, imprenditori, 
cooperative, magistrati, università, volontari”. Sintetico il tema: “Lavoro - carcere - giustizia - imprese”.
Moltissime le autorità presenti nelle prime file, con saluti istituzionali del prorettore dell’Università Guido Scutari 
(incombente il varo di una convenzione con il ministero della Giustizia per i corsi in carcere), del vicepresidente 
nazionale Federsolidarietà Ugo Campagnaro, del sindaco Flavio Zanonato, che ha raccontato dell’impiego di 
detenuti nei lavori socialmente utili, ad esempio come spalatori dopo le grandi nevicate dei giorni precedenti, e del 
componente del Csm Giovanna Di Rosa. Significativi molti passaggi dell’intervento di Di Rosa, magistrato di 
sorveglianza, che ha parlato del lavoro penitenziario come “elemento fondamentale per aprire le porte del carcere, 
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ma anche come punto di appoggio al magistrato che deve concedere i benefici ai detenuti”.
I dati del problema sono esposti da Nicola Boscoletto, presidente del Consorzio sociale Rebus organizzatore 
dell’incontro assieme a Ministero della Giustizia, Università di Padova e Confindustria Padova. I detenuti che 
fanno lavori veri (non i cosiddetti lavori domestici) sono 900 su 66mila, 2.200 se si considerano anche gli “articoli 
21” e i semiliberi. Il costo giornaliero di un detenuto è di 250 euro “ma calcolato per difetto”.
E la recidiva è stimabile al 90% (i dati ufficiali parlano di 69%, ma riguardano solo quelli che vengono 
riacciuffati): per chi lavora invece - e anche il ministro conferma con i primi dati ufficiali sull’argomento - si 
abbassa al 2%. Ecco perché i soldi investiti in lavoro carcerario sono spesi bene: “Ogni milione investito”, riporta 
Boscoletto “ne fa risparmiare altri 9”. Seguono gli interventi di chi sul carcere ha scommesso sul serio.
Ad esempio, Confindustria, che con Enrico Berto sottolinea l’importanza della componente imprenditoriale del 
lavoro in carcere, del presidente del gruppo Mantovani Piergiorgio Baita, che ha allo studio una “cittadella della 
sicurezza” pensata come centro di detenzione ma anche di uffici giudiziari strutturati con criteri futuribili. Di 
cultura della responsabilità sociale parlano Cesare Pillon, amministratore delegato del Gruppo AcegasAps e Marina 
Bastianello, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
La parola passa a Luciano Violante, definito da Boscoletto “insieme con il ministro Severino in questi ultimi due 
anni il nostro compagno di viaggio e sostenitore più importante”. Un intervento di ampio respiro che si concentra 
sulla necessità di una politica pubblica che non sia frutto di un sentimento pietistico e “che porti il carcere fuori 
dalla marginalità in cui si è trovato fino a oggi”. Per Violante politica moderna e civile significa responsabilità e 
riconciliazione insieme: “Chi ha sbagliato deve pagare, ma pagare significa ricostruire i legami con la comunità 
che il delitto ha interrotto”. Con due filoni di intervento principali, per chi resta dietro le sbarre: l’università e il 
lavoro. “Attorno a questi due profili cambia il modo di concepire il carcere. Auguro”, conclude l’ex presidente 
della Camera, “che da Padova nasca una rete che coinvolge tutto il Paese”.
È infine il turno della ministra, che ricorda di aver visitato in questi mesi più di 25 istituti penitenziari e di essere 
sempre entrata nei reparti più difficili. E inoltre di aver incontrato una quantità enorme di persone “in cerca di 
nuove chance”. Il lavoro penitenziario, ricorda Severino, è parte integrante del trattamento e della rieducazione 
della persona, è “una delle grandi chiavi alla soluzioni del problema carcere”. Eppure è difficile spiegare alle 
persone perché il lavoro carcerario dev’essere sostenuto dallo stato. Ma “lavoro è anche dare formazione, investire 
in attività che all’inizio sembrano non essere fruttuose”, spiega. E ora che c’è questo piccolo patrimonio da 
investire “neanche un euro dev’essere utilizzato male”.
Per questo è lei stessa a chiedere alle cooperative sociali (in sala presenti le rappresentanze di tutte le coop 
impegnate nel mondo del carcere in Italia) quale potrebbe essere il modo migliore per spendere i fondi. “Dobbiamo 
ancora decidere di quanto aumentare gli incentivi per l’inserimento dei detenuti nelle attività lavorative.
Cosa ne pensate? Il ministero non vuole lavorare da solo”. Gli sgravi della Smuraglia non sono adeguati, 
“occorrerà una riflessione comune in materia”. A questo punto la ministra si accorge di continuare a parlare “come 
se come la mia attività dovesse durare chissà quanto”. Ma prima che il mandato finisca, assicura, vuole definire nei 
dettagli l’applicazione della legge. Visti i precedenti, c’è da credere che ci riuscirà.
Unanime d’altra parte la richiesta di cooperative e Confindustria, di aggiornare quanto prima le vecchie 
agevolazioni previste dalla legge Smuraglia e di tracciare un solco ben definito per il governo che si insedierà, visto 
che alcuni di questi provvedimenti dovranno essere per forza di cose assunti dal prossimo governo del Paese.

Parlare delle carceri non fa prendere voti
Il Mattino di Padova, 18 febbraio 2013
A pochi giorni dalle elezioni, i programmi elettorali il carcere l’hanno pressoché cancellato dai loro orizzonti, 
perché fa solo perdere voti, o meglio, di voti ne fa guadagnare a chi promette sempre più galera, per qualsiasi reato. 
Noi invece, raccontando le carceri sovraffollate, dove si passano mesi e anni a non far niente, vorremmo ricordare 
ai candidati che prevedere delle pene sensate, trattare i detenuti come persone e aiutarli a ricostruirsi un futuro è 
l’unico modo per garantire ai propri elettori una vera sicurezza.

Vita da sovraffollati

Come trascorre il detenuto la sua giornata in un carcere sovraffollato? La domanda in sé sembra facile, ma la 
risposta non lo è, perché come si fa a descrivere il tempo passato a non fare nulla e la noia infinita? Cercherò 
comunque di descrivere una giornata ordinaria in carcere, cosi almeno la gente cosiddetta libera capirà bene cosa 
vuol dire il sovraffollamento, e si renderà conto anche che non è un problema di esseri umani che stanno stretti in 
uno spazio ridotto, ma un problema di reinserimento del detenuto, che in un carcere strapieno non è possibile.
Credo che la maggioranza della gente fuori immagini la giornata di un recluso come si vede nei film americani: 
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sveglia la mattina presto, tutti in mensa per la colazione, lavoro, palestra, pranzo in comune in una grande sala, il 
tempo di fumarsi una sigaretta e poi di nuovo in cella a leggere un libro o guardare la TV. Sembra una cosa 
divertente, mangiare, guadare la televisione e dormire sotto un tetto sicuro, e tutto gratis, sembra quasi la 
descrizione di una vacanza a tutto relax, ma non è cosi la realtà delle carceri italiane. Io sono un detenuto che 
faccio parte della redazione di “Ristretti Orizzonti”, dove scriviamo sui problemi carcerari, incontriamo gli studenti, 
discutiamo, siamo impegnati per due ore la mattina e due ore il pomeriggio, cosi ogni giorno ho qualcosa da fare e 
da imparare e dò un senso alla detenzione. Ma nei giorni delle feste la redazione era chiusa, allora anch’io ho 
sperimentato cosa significa dover stare in cella a non fare niente dalla mattina alla sera, come sono costretti a fare 
ogni giorno almeno cinquecento detenuti, dei novecento che ci sono nella Casa di reclusione di Padova. Ecco allora 
una giornata di carcere, da dimenticare interamente perché non c’è niente che valga la pena ricordare: mi sveglio la 
mattina all’apertura dei cancelli, faccio colazione e fumo una sigaretta, dopo torno a letto a guardare la tv, alle 
11:30 arriva il pranzo, mangio e fumo un'altra sigaretta, dopo mi metto a guardare il telegiornale, verso le 12.30 
vado a fare la doccia, mi rivesto, rifaccio il letto, bevo un caffè mentre penso a cosa dovrei fare dopo, ma siccome 
non c’è niente da fare torno a letto a guardare la tv (i soliti programmi ripetuti all’infinito) fino all’ora della cena 
che viene servita alle 16.30, dopo mangiato passo un’oretta camminando avanti e indietro in pochi metri e 
chiacchierando con un compagno, alle 19:30 è l’orario della chiusura delle celle e la fine di una giornata inutile 
come migliaia di altre qui dentro.
Avete immaginato bene tutte le scene della giornata? io sì, mi sono immaginato come un cane chiuso in una gabbia 
di meno di tre metri quadrati, che mangia e dorme e qualche volta si muove avanti e indietro, in questo caso gli 
animalisti dicono che è maltrattamento far vivere un cane in queste condizioni, immaginate un essere umano fare 
questa vita per tre quattro cinque anni anche di più, per forza la maggior parte dei reclusi cerca di evadere da questa 
realtà con gli psicofarmaci.
Ho cercato di descrivere una giornata qualsiasi di un detenuto immerso nel problema del sovraffollamento, senza 
un percorso di rieducazione vero. Io mi sento fortunato perché qualcosa sto facendo, ma la maggioranza dei 
detenuti che non fa niente dalla mattina alla sera cosa potrà imparare dalla sua carcerazione? niente, proprio niente, 
solo delinquenza, e potrà così diventare un pericolo per la società. Perché se nessuno cerca di fargli capire dove 
hanno sbagliato, è impossibile che diventino delle persone diverse e utili per la società.
Sofiane. M.

Programmi elettorali che promettono sicurezza e creeranno solo insicurezza

In campagna elettorale si sente in modo quasi ossessivo pronunciare la parola “sicurezza” per tranquillizzare la 
gente con l’idea che lo Stato si preoccupa realmente di questo aspetto della vita della popolazione.
Ecco allora una gara di notizie di cronaca nera, con filmati, interviste, coinvolgimento di psicologi, criminologi, per 
contribuire a “condannare” almeno mediaticamente le persona sospettate di aver commesso un reato. E non 
mancano i particolari anche più crudi, ora siamo tutti assunti dal RIS, sappiamo tutto, ci sentiamo tutti poliziotti, 
avvocati, giudici. Giornali e televisioni ci dicono che vogliono fermare la violenza, ma come? Con altrettanta 
violenza nel linguaggio, nell’istigazione al fai da te, al farsi giustizia da soli, a creare nuovi reati, come l’omicidio 
stradale o il femminicidio.
Si raccontano storie di reati senza neppure rispettare la fascia protetta, non conta più il riserbo delle procedure 
investigative, serve “ripiantare” un ulteriore coltello in una piaga già aperta dallo stesso reato, mostrare scene 
raccapriccianti, mettere in bocca agli intervistati parole come: mi faccio giustizia da me, le pene sono troppo 
leggere nel nostro Paese.
Ho l’impressione che nella società si stiano creando altre mura oltre a quelle del carcere, sono mura invisibili, ma 
per chi come me è dentro, sono palpabili e immettono nel corpo di ciascuno la paura del futuro, l’incubo di cosa 
succederà quando usciremo. Certo che con il biglietto da visita di ex detenuto, se poi si aggiunge il fatto che per il 
sovraffollamento ognuno di noi non è stato se non minimamente seguito all’interno e tanto meno è stato messo a 
contatto con l’esterno durante la pena, chi mi accetterà con il marchio che ho appiccicato in fronte e che ogni 
detenuto si sente moralmente addosso? Chi esce dal carcere oggi, dopo essere stato ammassato per anni in 
condizioni sempre più disumane, ha paura anche di rientrare in famiglia, se ancora c’è una famiglia che lo aspetta, 
o la famiglia proprio non ce l’ha più, se per colpa del suo reato ne ha in qualche modo causato la fine, magari 
anche senza volerlo, perché ha fatto uso di droghe e per procurarsele è arrivato a compiere reati. Ed è stato poi 
escluso dal contesto sociale e per giunta lasciato solo in un carcere, non seguito come dovrebbe essere se fosse in 
una struttura per tossicodipendenti, se fosse curato, seguito da psicologi, aiutato a ridurre con gradualità gli 
psicofarmaci. Oggi invece se di psicofarmaci ne chiedi di più te ne danno a volontà, così stai tranquillo, dormi e 
nessuno deve perdere tempo per recuperarti, tanto quando sarai fuori sono problemi tuoi e di chi incontrerai. 
Anche questo “non fare” è violenza sulla persona che ha commesso un reato, ma anche sulla società: non si fa nulla 
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per riportare le persone sulla strada giusta e spesso si giustifica questa inerzia con il fatto che non ci sono fondi e 
non c’è il personale sufficiente e adatto ad occuparsi della “ricostruzione” di chi ha commesso reati ed è finito in 
carcere.
Queste sono le galere che dovrebbero garantire la sicurezza sociale al cittadino, che si ritrova invece a dover pagare 
le conseguenze di certe politiche che hanno pensato solo a punire, e non ad aiutare le persone a rientrare nella 
società.
Ulderico G.

Padova: detenuti e lavoro, domani un convegno con il ministro Severino
Il Mattino di Padova, 14 febbraio 2013
Il ministro della Giustizia, Paola Severino, parteciperà domani, alle 17.30, al Centro Congressi Papa Luciani di Via 
Forcellini, al convegno sul tema “Lavoro-carcere-giustizia-imprese”, promosso dal ministero in collaborazione con 
l’Università di Padova, Confindustria Padova e il consorzio sociale Rebus. I lavori, coordinati da Nicola 
Boscoletto, del consorzio Rebus, saranno aperti dal Rettore Giuseppe Zaccaria, dal sindaco Flavio Zanonato, dalla 
componente del Consiglio superiore della magistratura Giovanna Di Rosa e dal portavoce dell’Alleanza 
cooperative italiane Giuseppe Guerini.
Sono previsti gli interventi di Massimo Pavin, presidente di Confindustria Padova; di Piergiorgio Baiata, presidente 
del gruppo Mantovani; di Antonio Finotti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Le 
conclusioni sono affidate a Luciano Violante, presidente dell’associazione Italiadecide, e al ministro Paola 
Severino.
Al centro del dibattito la richiesta, di cui si fanno interpreti gli operatori del carcere, di allargare il numero dei 
detenuti (attualmente sono solo 800-900 su 66.000) che hanno un lavoro degno di questo nome. Altri 500 detenuti 
escono a lavorare, così come previsto dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, ai quali si aggiungono 800 
detenuti in semilibertà. Complessivamente si tratta di 2.200 persone. Sono infine 11.000 i detenuti impiegati nei 
lavori domestici (“scopini”, “spesini”, portavitto); questi reclusi lavorano da due a cinque ore al giorno per un mese 
all’anno per 2-300 euro al mese.

Lettera aperta a Carmelo Musumeci
di Laura Arconti
Notizie Radicali, 13 febbraio 2013
Mio caro “uomo ombra”, fratello di sofferenza e di attesa, col quale condivido il “fine pena” connesso all’ultimo 
respiro (tu rinchiuso dalle sbarre, io prigioniera di un corpo vecchio e neghittoso), mi hai scritto in privato qualcosa 
che mi suggerisce - invece - una pubblica risposta.
Credo necessaria la pubblicità di questa risposta, da parte mia, poiché la mia bacheca Facebook ha sempre ospitato 
tutti i tuoi messaggi: ho sempre cercato di far risaltare i tuoi pensieri agli occhi e alle coscienze delle persone che 
mi leggono, e lo farò anche questa volta.
Prima della mia risposta, ecco ciò che mi hai scritto:
“Cara Laura, credimi, solo dopo aver diffuso la discesa in campo degli uomini ombra, tramite Rita, siamo venuti a 
sapere della Lista Amnistia Giustizia Libertà ed eravamo tutti disorientati che nessuno voleva unirsi con voi per 
raggiungere il quorum della Camera e del Senato. Poi ci ha risposto pubblicamente anche la Lista Rivoluzione 
Civile di Antonio Ingroia. A questo punto abbiamo deciso di lasciare libertà di scelta fra le due liste. Non solo ci 
condannano a morire in carcere ma ci tengono nell’ignoranza per renderci come animali, per non contare più nulla. 
Un affettuoso sorriso fra le sbarre. Carmelo 22.01.2013”.
Caro Carmelo, questa tua lettera è vecchia, come data: ma a me è arrivata - in mail - soltanto il 6 febbraio. Ho 
riflettuto alcuni giorni, prima di risponderti. Mi son venute alla mente molte possibili risposte, anche quella di 
Seneca il Giovane. Ho pensato a Marco Pannella, ai ripetuti digiuni, a quel digiuno totale che gli ha fatto rischiare 
la vita una volta di più, al suo grido: “Amnistia Giustizia Libertà”. Ho ricordato quei momenti in cui tante 
personalità avevano protestato la loro solidarietà, il loro appoggio, financo la disponibilità a candidarsi nella lista 
amnistia Giustizia Libertà: salvo poi defilarsi con mille scuse non appena il pericolo di morte è stato superato.
Ho “ripassato” con la mente i momenti in cui i giornali e le Tv si sono decisi a parlarne, dapprima convinti di 
dover preparare il “coccodrillo” sulla fine di Marco Pannella, poi per diffondere indignazione scandalizzata per 
l’accettazione che siamo stati costretti a dare a quell’unica proposta di collaborazione elettorale, solo perché veniva 
da uno che è all’altro estremo rispetto alle nostre idee. Voi non sapevate nulla di tutto questo?
E quando poi vi “ha risposto pubblicamente anche la Lista Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia” e avete saputo 
dell’esistenza di queste due liste, quella del magistrato co-protagonista del discusso interrogatorio che l’11 agosto 

alt
rac

ittà
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...TAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_CARCERE_PADOVA.txt[12/04/2013 15:49:57]

1998 si concluse con il suicidio del giudice Luigi Lombardini e quella del Radicale che paga col proprio corpo la 
malagiustizia, ora la vostra decisione è stata di “lasciare libertà di scelta fra le due liste”?
Carmelo, amico mio, tutti hanno libertà di scelta. Quando un capopopolo, o un partito, o un gruppo coordinato 
lasciano “libertà di scelta” esprimono soltanto la volontà di non scegliere, il rifiuto della responsabilità di dare una 
indicazione. Davanti ad una scheda elettorale ognuno é solo con la propria coscienza, ed è su questo che contano 
quei sognatori irriducibili che sono i Radicali: sul miracolo di una rivolta delle coscienze.
Marco Pannella non chiede gratitudine per le azioni che intraprende, gli basta la speranza che ha nel cuore: che 
presto o tardi il grido di disperazione degli ultimi, degli ingiustamente ristretti, di coloro che sono obbligati a far 
soffrire ed insieme a soffrire tra le sbarre, di quelli che sono fuori col corpo ma dentro il carcere col cuore, venga 
finalmente ascoltato e dia luogo ad una azione risolutiva.
Marco mi ha insegnato la pratica della nonviolenza: e ben sappiamo che il nonviolento agisce a proprie spese e a 
proprio rischio, senza mai pensare ad un assurda ipotesi di gratitudine da parte delle persone per le quali l’azione è 
stata pensata e vissuta. Non chiediamo il voto per la Lista Amnistia Giustizia Libertà in cambio di ciò che è stato 
fatto per una rivoluzione positiva nel mondo della malagiustizia, ma lo chiediamo perché sia consentito ai Radicali 
di avere ancora voce - anche una sola voce - nelle istituzioni, e poter continuare la lotta per una Giustizia che sia 
degna d’essere definita tale. “Vale la pena sperimentare anche l’ingratitudine, pur di trovare una persona grata”. 
(Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, 62/65)

Padova: il Comune impiega 12 detenuti per liberare i marciapiedi dalla neve
Ansa, 12 febbraio 2013
Anche 12 carcerati coinvolti in un progetto di inserimento sociale saranno impiegati oggi a Padova nella 
liberazione dei marciapiedi dalla neve accumulata lungo i cigli delle strade. “Si tratta di un impiego nell’ambito di 
un progetto sociale che vede il Comune partner dell’amministrazione carceraria che dà da lavorare ai reclusi del 
carcere padovano di via Due Palazzi - spiega l’assessore alle manutenzioni Andrea Micalizzi. Possiamo dire che la 
nevicata ha messo a dura prova l’organizzazione degli interventi nell’ambito del piano neve. Ma nonostante 
qualche rallentamento e imbottigliamento causato da auto sprovviste di pneumatici da neve, il traffico in città non 
ha subito criticità particolari”.
Il Comune di Padova ha impiegato nelle 24 ore della nevicata 40 vigili urbani, 30 tecnici comunali e 30 operatori 
dell’azienda Acegas Aps. Quasi cinquecento le chiamate ricevute dalla centrale operativa dei vigili urbani. “La 
viabilità principale - ha concluso Micalizzi - questa mattina ha funzionato. Oggi ci siamo concentrati per risolvere 
la situazione sulla viabilità secondaria. Attualmente dieci spazzaneve dotati di lame sono in azione a cui si 
sommano una decina di spargisale sia sulle strade principali che sulle strade secondarie”.

I detenuti aiutano a salvare la memoria dei processi del terrorismo degli Anni 70
Il Mattino di Padova, 11 febbraio 2013
Giornata intensa, quella della recente inaugurazione del laboratorio di digitalizzazione nella Casa di reclusione di 
Padova, perché ha portato a un momento di riflessione corale su un progetto che mette insieme valori culturali e 
sociali. La composita presenza degli ospiti è stata lo specchio del significato dell’iniziativa: il capo 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino, tre presidenti del Tribunale di Padova (Bellavitis, 
Fabiani e Aliprandi), il rettore dell’Università Giuseppe Zaccaria, la soprintendente archivistica del Quirinale, Paola 
Carucci, i detenuti del Centro di documentazione Due Palazzi, ma anche i familiari delle vittime del terrorismo: 
Benedetta Tobagi, Manlio Milani, Giovanni Bachelet, Silvia Giralucci, la famiglia Sabbadin, la famiglia Niedda, la 
famiglia Albanese…

Il laboratorio di digitalizzazione

Il laboratorio di digitalizzazione, presentato dalla Casa di Reclusione con partner operativi Ristretti Orizzonti e la 
cooperativa AltraCittà, ha come obiettivo il lavoro per i detenuti, per offrire servizi di digitalizzazione di qualità. 
Ma il progetto prevede anche che il laboratorio digitalizzi i documenti dei processi relativi alle vittime del 
terrorismo e su queste arte oggi si sta lavorando, copiando il bellissimo progetto che ha permesso nel carcere di 
Cremona di digitalizzare i documenti delle stragi di piazza Fontana e di piazza della Loggia a Brescia.
Rossella Favero, cooperativa AltraCittà

La Casa della Memoria dopo quella di Brescia
Sembra un pò un miracolo come tante cose che sono nate negli anni in contesti diversi si riuniscano in questo 
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progetto. Per chi non mi conosce, io ho perso il papà ucciso dalle Brigate Rosse nel 1974 qui a Padova. Voglio 
partire da due persone che nella mia vita sono molto importanti, Benedetta Tobagi e Manlio Milani, che ha perso la 
moglie nella strage di Piazza della Loggia e, dando vita alla Casa della memoria di Brescia, ha fatto del suo lutto 
qualche cosa di positivo, ha dato un senso civile a un dolore. Così è nata alcuni anni fa la “Rete degli archivi per 
non dimenticare”, che si è preoccupata di censire i fondi che erano dislocati nei vari archivi pubblici e privati, a 
Milano, a Bologna, a Roma. Anche qui è nata l’idea di fondare la Casa della memoria e me ne sono fatta 
promotrice a Padova, anche per il desiderio di trovare altre persone che avessero vissuto la mia stessa esperienza. 
Tutte le persone che ho contattato hanno risposto, e oggi ce ne sono qui molte: c’è la famiglia Sabbadin, la 
famiglia Niedda, la famiglia Albanese… Per il desiderio d’incontrarsi, di conoscersi, di scambiare delle esperienze 
e di riconoscere negli occhi di qualcun altro la propria sofferenza.
Silvia Giralucci, presidente Casa Memoria del Veneto

Autori e vittime di reati si incontrano
Io credo che la prima sollecitazione ad occuparci del confronto tra autori e vittime di reati ci sia venuta dalle 
scuole, quando i ragazzi con le loro domande “cattive” hanno cominciato a far riflettere le persone detenute che si 
confrontavano con loro anche sul tema della responsabilità e delle vittime. Il male del sovraffollamento oggi non è 
semplicemente che la gente sta stretta in cella. Il male vero è che la carcerazione passata cosi significa non 
riflettere sulla propria responsabilità.
Nel 2008 abbiamo deciso di fare qui in carcere una giornata di studi, “Sto imparando a non odiare”, che è stata per 
tutti emozionante; c’è stato un silenzio religioso, e nessun altro ha parlato se non le vittime di reato, non hanno 
parlato i detenuti, solo le vittime. E da lì è nato questo confronto, è nato questo incontro con molte vittime di reato: 
con Silvia, con Manlio Milani, con Benedetta Tobagi… Io ho visto persone detenute piangere di fronte alla 
sofferenza, perché la sofferenza vista in faccia aiuta a capire.
Ornella Favero, direttore Ristretti Orizzonti

Le vittime hanno un volto
Non nascondo l’emozione che ho per le persone presenti… Io come detenuto non mi sento in grado di fare un gran 
discorso, perché comunque chi ha commesso un reato e ha di fronte delle vittime sente sempre la difficoltà di 
esprimersi. Il confronto con le vittime di reato in redazione è stato importante. In particolare quello con Olga 
D’Antona.
Perché se una persona il cui marito è stato ucciso dai terroristi ti viene a dire che non sa odiare, anche di fronte a 
persone che hanno commesso omicidi, ti fa pensare in modo diverso, non più pensare solo a te stesso. Questo 
confronto con le vittime penso che abbia fatto bene a entrambi, a entrambe le parti, perché ci si è riconosciuti. Io 
credo che anche le vittime vedendo noi come uomini che “hanno un volto”, così come noi abbiamo visto un volto, 
ci abbiano riconosciuti come persone.
Sandro C., redazione di Ristretti Orizzonti

Le procedure della digitalizzazione
Il lavoro di digitalizzazione dei processi non è sostituire la carta ma valorizzare la documentazione, che verrà 
conservata presso l’archivio del Tribunale e poi nell’Archivio di Stato, mentre l’utente si relazionerà solamente con 
il digitale. Per la documentazione abbiamo seguito le linee guida condivise visitando il carcere di Cremona; la 
documentazione viene digitalizzata ripristinando esattamente lo stesso ordine e lo stesso stato in cui ci viene 
consegnata. Poi i documenti vengono individuati attraverso dei “segnalibri” e viene fatto un procedimento 
denominato £OCR”, in pratica il file viene trattato in modo che si possa fare una ricerca per parola. Dal punto di 
vista pratico di chi si trova a consultare la documentazione questo è molto utile. Ma questo è un laboratorio che 
non ha una funzione teorica, noi vogliamo che si inserisca attivamente anche nelle realtà economiche e culturali 
della città, e quindi di volta in volta calibreremo le tecniche in base all’utilizzo del committente.
Mirko Romanato, archivista

Lavorare nel laboratorio
Quando sono stato coinvolto nel progetto mi sono immerso nell’iniziativa. Tutte le settimane ci siamo confrontati 
con le persone “di fuori” Mirco, Nicola, Marianita, Valentina, Silvia, Rossella. Abbiamo iniziato a digitalizzare 
utilizzando parte della documentazione già prodotta dal gruppo di rassegna stampa degli anni scorsi. Un archivio di 
oltre 4.200 raccolte, cartacee: ne sono state digitalizzate con OCR circa 2.200, cioè circa 17.000 fogli. Poco dopo è 
iniziata la digitalizzazione di documenti dei processi, trasmessici dal Tribunale. Ne abbiamo già digitalizzato 
migliaia. Ora riteniamo di essere collaudati. Finalmente possiamo progettare e assumere iniziative di 
digitalizzazione per altri enti.
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Gian Paolo F., detenuto lavoratore

Salvare la memoria salvare i documenti
Io mi occupo degli Archivi dello Stato legati alle stragi del terrorismo. Questa giornata evidenzia la collaborazione 
tra diversi soggetti istituzionali. È nota la sensibilità del Presidente della Repubblica per le vittime delle stragi del 
terrorismo. Ma lo stesso Presidente è particolarmente sensibile alla storia e alla conservazione delle fonti: è storia 
italiana, della nostra democrazia.
Paola Carucci, Sopr. Archivio storico Quirinale

Italia: Stato canaglia
Ristretti Orizzonti, 6 febbraio 2013
Voglio dare voce a chi necessita di una voce. A chi non ha potere (Yuen Ying Chan Daily News reporter).
Ornella Favero, il direttore di Ristretti Orizzonti, oggi ha portato in redazione la sentenza della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 (appena tradotta in italiano) che condanna lo Stato italiano per la violazione 
dell’articolo 3 della convenzione che stabilisce:
 - Divieto della tortura. Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti. 
Ornella nelle riunioni in Redazione mi ricorda spesso:
 - Non voglio fare un giornale di denuncia, voglio fare un giornale di informazione. Per cui cerco di capire come 
sono andate le cose e cerco di usare sempre toni sobri. Io credo che la verità si impone per la forza della sobrietà 
della notizia, non di quanto urli in più. 
Ornella ha ragione, ma se lo dice la Corte europea che l’Italia è uno Stato canaglia, lo voglio dire anch’io, anche se 
sono stato un fuorilegge.
E lo voglio fare urlando dalle sbarre della mia finestra, affinché qualcuno aldilà del muro di cinta mi senta che nelle 
carceri italiane, spesso, il detenuto subisce un carico di sofferenza superiore a quella prevista dalla sentenza della 
sua condanna. 
Subisce una sofferenza non solo fisica, ma soprattutto mentale perché il prigioniero italiano oltre a perdere la 
libertà, molte volte getta via dalle sbarre della sua finestra anche il suo cuore. 
Spesso nelle nostre patrie galere il detenuto perde anche i propri pensieri perché ti spogliano della tua identità. 
E per sopravvivere non ti rimane altro che esprimere la tua libertà e amore con la rabbia verso tutte le istituzioni 
colpevoli di averti fatto diventare un fantasma. 
Per questo molti di noi a volte si dimenticano del male che hanno commesso e si ricordano solo del male che 
adesso ricevono. 
Allora per questo grido che nelle nostre Patrie galere non esistono diritti all’integrità fisica, alla salute mentale, 
sessuale, familiare, diritti sociali, morali e culturali.
E se lo dice la Corte europea lo posso affermare anch’io che l’Italia è uno Stato canaglia e mi auguro che il resto 
d’Europa, in una guerra umanitaria, ci venga presto a bombardare di legalità. 
Carmelo Musumeci della Redazione di Ristretti Orizzonti
Carcere Padova febbraio 2013. 

Giustizia: digitalizzare gli atti giudiziari dei processi per terrorismo…
di Agnese Moro
La Stampa, 4 febbraio 2013
Gli atti giudiziari sono un’importante fonte per coloro che studiano gli avvenimenti italiani della seconda metà del 
900. Sono fonti fragili (pensate a come sbiancano rapidamente le fotocopie o i fax di quegli anni), poco accessibili, 
voluminose, difficili da consultare. Per questo è così importante che quelle carte possano essere digitalizzate.
Va in questa direzione l’attività del laboratorio di digitalizzazione degli atti dei procedimenti giudiziari per 
terrorismo del Veneto, presentato due giorni fa a Padova, alla presenza del Direttore del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino, e della coordinatrice delle Rete degli archivi per non 
dimenticare, Ilaria Moroni. Il progetto, finanziato dalla Cassa delle Ammende del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, è stato promosso dall’Associazione Casa della Memoria del Veneto, presidente 
Silvia Giralucci, dalla rivista Ristretti Orizzonti, direttore Ornella Favero, e dalla Casa di Reclusione di Padova, 
direttore Salvatore Pirruccio, presso la quale è inserito il laboratorio.
A realizzarlo è la Cooperativa sociale AltraCittà, presieduta da Rossella Favero, che dal 2003 promuove progetti 
che servano a creare sbocchi occupazionali per persone detenute, ex detenute o in misura alternativa alla 
detenzione. “La valenza del progetto - dicono gli organizzatori - è culturale e sociale. Il lavoro viene svolto da 
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detenuti del carcere di Padova formati in modo specifico nell’ambito del progetto stesso per offrire al territorio 
servizi di digitalizzazione sia per il pubblico che per il privato”. La Cooperativa, grazie alla collaborazione del 
Tribunale di Padova, ha cominciato la digitalizzazione dei processi per gli omicidi di Graziano Giralucci e 
Giuseppe Mazzola (1974) e quello dell’agente di polizia stradale Antonio Niedda (1975) ad opera delle Brigate 
Rosse; e di quello dei carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese da parte dei Nar nel 1981.
Ora si cercano le risorse per poter procedere con la digitalizzazione degli atti degli altri procedimenti giudiziari per 
terrorismo avvenuti nel Veneto, a partire degli omicidi del commissario di polizia Antonio Albanese, e dei dirigenti 
della Montedison Sergio Gori e Giuseppe Taliercio avvenuti a Mestre. Gli atti dell’omicidio di Lino Sabbadin, 
invece, sono già stati digitalizzati a Milano dove si è svolto il processo ai Pac di Cesare Battisti.

Il carcere più inutile è quello dove si “marcisce fino all’ultimo giorno della pena”
Il Mattino di Padova, 4 febbraio 2013
La notizia era di quelle che fanno rabbrividire: “Appena uscito dal carcere per omicidio, tenta di uccidere la 
sorella”. Ma la realtà è sempre più complicata della cronaca nera. È certamente una notizia drammatica, ma non c’è 
un mostro, c’è una persona uscita dal carcere qualche tempo fa, e c’è una sorella che il giorno dopo dichiara “Io 
amo mio fratello e lo rivoglio a casa. Il mostro è l’alcol”.
Noi vorremmo che l’informazione uscisse dalla logica, per cui quando si cerca di spiegare una storia complessa 
come questa, lo si fa per giustificare chi commette reati, e non piuttosto per aiutare a capire, per andare a indagare 
perché è successo. E invece, si preferisce spesso semplificare: creare il mostro, seminare la paura, immaginare un 
carcere dove “si marcisca fino all’ultimo giorno della pena”, a dispetto del fatto che un carcere così ci mette tutti 
più a rischio.
Seminare paura fa (doppiamente) male alla democrazia
Stampa e politica in questi ultimi anni si sono avvicendate in un compito comune, perché utile a entrambe: 
alimentare la paura.
Ai media i fatti di cronaca nera garantiscono tiratura e indici d’ascolto. E più sono efferati e diffusi, più alto è il 
picco raggiunto dalle inserzioni pubblicitarie e nelle vendite di copie in edicola. 
Quanto alla politica, il potere può fare due differenti usi della paura. Facendo paura esso stesso, come accade nei 
regimi totalitari. Ovviamente di nascosto, occultando la realtà delle cose. Lo ripete spesso Marco Pannella: fateci 
caso, i paesi totalitari hanno le “vetrine” sempre in ordine, non si vedono esposte porcherie. In un paese 
democratico è diverso: vai per le strade e vedi di tutto, il paese non nasconde niente. E la sua stampa è lì a 
garantire questa visibilità.
L’uso della paura da parte di molti paesi democratici è, invece, più subdolo. Fanno leva sulla paura, alimentandola 
ed enfatizzandola oltre il reale, al fine di acquisire e conservare il consenso. Perché un popolo impaurito (e 
disinformato) si comanda meglio.
A ciò si prestano ottimamente i nuovi “esclusi in carne ed ossa” [Zigmund Bauman]: il migrante, clandestino o 
irregolare. Ma anche il rom di cui si schedano le impronte digitali e si bruciano i campi. Ma anche il detenuto 
recluso in un carcere sovraffollato, duro e punitivo, esclusivamente retributivo e non solo privativo della libertà 
personale (come dovrebbe essere), alieno alla sua finalità costituzionale di risocializzazione.
Questi nuovi paria rappresentano lo scolo per il risentimento e l’insicurezza collettiva, convogliata da mirate 
campagne di informazione e dall’approvazione di leggi-manifesto. Una tenaglia micidiale, capace di trasformare il 
verosimile in struttura del reale, sostituendo così la percezione soggettiva alla realtà oggettiva delle cose. 
Volete una cartina di tornasole? Le statistiche sui reati di omicidio in Italia. Nel decennio 1930-1940 il numero 
complessivo degli omicidi commessi risulta pari a 2.500. Nel decennio 1970-1980 scende a 1.500. L’ultimo 
decennio registra un ulteriore calo: 600 omicidi in tutto. Un analogo trend negativo si registra anche per altre forme 
di reato: dalle violenze sessuali alle lesioni, dai furti agli scippi (queste ultime due fattispecie penali sono 
addirittura dimezzate) (…)
Analizziamo per esempio la parola “sicurezza”. Un tempo, in anni di welfare state, il sostantivo si accompagnava 
all’aggettivo sociale, oppure faceva coppia con la parola lavoro. Sicurezza sociale (come garanzia di reti di 
protezione collettiva), sicurezza del lavoro (inteso come diritto) e sicurezza sul lavoro (con riferimento alle 
condizioni in cui il lavoratore è chiamato a prestare la sua opera). Oggi è tutto un altro parlare: sicurezza è 
esclusivamente sinonimo di protezione di vittime potenziali contro potenziali aggressori (tutti contro tutti), è parola 
abusata nei discorsi sul contrasto alla criminalità (benché, come visto, in diminuzione).
Eppure quella parola nasce con ben altro significato. Nel suo Lo spirito delle leggi, Montesquieu così scrive: “La 
libertà politica, in un cittadino, consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dalla convinzione, che ciascuno 
ha, della propria sicurezza e, perché questa libertà esista, bisogna che il governo sia organizzato in modo da 
impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino” (Libro XI). Ma ciò non si ottiene con l’aggravante di 
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clandestinità o inasprendo le pene edittali dei reati di strada. Semmai rispettando la legalità costituzionale e facendo 
della legge non un ostacolo alla libertà, bensì una sua condizione di esistenza. Quella sicurezza si “mette in 
sicurezza” sottoponendo il potere a regole ed a controlli. Perché la Costituzione a questo serve: a domare il potere 
ed a garantire i diritti attraverso gli strumenti del diritto. 
A questo compito di controllo è chiamata anche la stampa, quando si occupa di reati, di carcere, di scelte 
legislative penali. Quando se lo dimentica - scegliendo di andare al traino della doxa dominante e seminando paura 
- fa male alla democrazia. 
Andrea Pugiotto
Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli studi di Ferrara (Dall’Intervento al Seminario “Reati, persone, 
sicurezza sociale”)
Io sono “figlio” di chi ha deciso di “buttare via le chiavi”
Io sono entrato in carcere che avevo 16 anni, la mia prima esperienza carceraria, da allora ne sono passati quasi 
altrettanti e ho superato oltre i 12 anni di galera, entrando, uscendo, entrando, uscendo avendo solo un tipo di 
esperienza detentiva, quella per cui sui giornali si scrive “chiudeteli in galera e buttate via la chiave! Metteteli 
stipati in celle come sardine, trattateli male, non meritano niente”. 
Allora io posso dire che sono entrato, che frequentavo la prima superiore, per un reato di droga, gli altri reati li ho 
fatti imparando qui, e questo per spiegare quanto il carcere non per forza “faccia bene”, perché il carcere diventa in 
molti casi una scuola di crimine. Per tutto il resto sono stato condannato per reati commessi in galera, almeno in 
quel tipo di galera che reprime, che ti fa vivere 22 ore in cella con altri 8 o 9 detenuti, dove pensi solo al male che 
ti sta facendo l’istituzione, e le addossi la responsabilità di tutto quello che ti sta accadendo…
Ecco questo tipo di esperienza, poi cosa ti fa maturare? Il disprezzo verso le istituzioni e tu non provi a progettarti 
il tuo futuro, pensando a come fare per non tornare più qui dentro, ma i tuoi pensieri sono rivolti magari a come 
riuscire a fare il colpo che ti “risolve la vita”, quello è l’argomento all’ordine del giorno nella maggior parte delle 
carceri italiane. Io dopo aver girato 11 istituti carcerari per mia fortuna sono approdato nella Casa di reclusione di 
Padova, che non è un’isola felice, è un carcere in parte decente, dico così pensando a tanti miei compagni su in 
sezione che non hanno la possibilità di svolgere attività alcuna, anche volendo. 
Il sovraffollamento non permette a tutti di avere possibilità di impegnarsi in un cambiamento vero, e devo dire che 
per la prima volta io invece ho sperimentato l’idea della rieducazione, anzi per la verità il direttore mi ha chiamato 
perché ha visto già che mi stavo un po’ mettendo nei guai, e ha detto “Guida che intenzioni hai?”, si vede che ha 
letto il mio fascicolo, il primo direttore che finalmente si è letto il mio fascicolo. Mi ha detto anche “Cosa vuoi 
fare, possibile che a 29 anni (quando sono arrivato a Padova, ora ne ho 31), con tre figli non riesci a trovare un 
equilibrio e metterti su un binario positivo?”, e abbiamo discusso in merito al fatto, se avevo voglia di darmi la 
possibilità di fare qualcosa d’altro. Ed io ho accettato, e ho detto: se andiamo in quel senso molto probabilmente 
qualcosa lo si ottiene da me, se lei mi reprime e mi chiude per 23 ore al giorno, continuerò a fare quello che ho 
fatto in altre carceri fino a quando non troverò un istituto che mi possa offrire qualcosa di radicalmente diverso. 
Dico questo, perché come fai tu ad imparare a rispettare le regole, quando negli istituti, dove vieni rinchiuso 
proprio perché le regole non le hai rispettato, non sei detenuto in modo “umano”?
Ma il carcere di Padova è una delle poche realtà dove si fa qualcosa, almeno per un certo numero di detenuti, quelli 
che dovrebbero esserci davvero, il resto è come descrivevo poc’anzi. Io sono entrato spacciatore e sono uscito 
rapinatore. Io non lo so se dia “senso di sicurezza” reprimermi, buttarmi nei peggiori carceri, anche se ci ho messo 
del mio, mi sono fatto male da solo e non sto giustificandomi.
Io sono “figlio” di chi ha deciso di “buttare via le chiavi”, di chi intende la galera solo come punizione, deterrente 
a tutte le devianze, senza dare la possibilità di ripensare a ciò che si è stati o si è fatto da un altro punto di vista, 
diverso da quello consueto dell’autore di reato. In questo carcere invece per la prima volta mi sono stati dati degli 
“strumenti diversi”. 
Luigi Guida

Nel carcere di Padova laboratorio digitalizzazione atti su terrorismo e eversione in Veneto 
Ristretti Orizzonti, 3 febbraio 2013
Un laboratorio all’interno della Casa di Reclusione di Padova, di cui fanno parte quattro detenuti, ha avviato la 
digitalizzazione della documentazione giudiziaria dei processi per terrorismo e fenomeni eversivi avvenuti nel 
Veneto: dal primo duplice omicidio rivendicato dalle Brigate Rosse a Padova alle azioni dei Nar, fino al sequestro 
e uccisione di Giuseppe Taliercio, a Mestre.
Si tratta di una iniziativa, presentata venerdì, tesa a mettere a disposizione di storici e archivisti tutti i dati giudiziari 
dei processi conclusi, superando le difficoltà che spesso incontrano gli studiosi sia sul fronte di conservazione sia di 
consultabilità dei fascicoli.
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Nei tribunali infatti - spiega l’associazione Ristretti Orizzonti, capofila del progetto assieme alla cooperativa sociale 
AltraCittà e alla Casa della Memoria del Veneto - ci sono oggettivi rischi di dispersione o danneggiamento dei 
fascicoli non solo per azioni indebite, ma anche per motivi logistici. Inoltre agli atti processuali che si trovano 
presso i tribunali si può accedere solo dimostrando un interesse legittimo da tutelare. Persino per le sentenze - 
pubbliche fin dall’origine e consultabili presso i tribunali - spesso ci si trova di fronte a difficoltà logistiche che ne 
rendono difficile l’accesso.
Il lavoro del laboratorio di digitalizzazione, che ha sede all’interno del carcere di Padova, si inserisce nell’ambito 
del progetto “Rete degli archivi per non dimenticare” formata da Archivi di Stato, Soprintendenze Archivistiche e 
archivi privati, centri di documentazione e associazioni che hanno lavorato per conservare e tutelare la memoria 
storica del nostro paese riguardo alle tematiche legate al terrorismo, alla violenza politica e alla criminalità 
organizzata. Il lavoro viene svolto secondo le linee guida e i criteri elaborati da un’apposita commissione 
scientifica, sulla base delle esperienze dei progetti già avviati e con la collaborazione delle professionalità messe a 
disposizione da tutti i partecipanti al progetto.
La cooperativa AltraCittà, grazie alla collaborazione del Tribunale di Padova, ha cominciato la digitalizzazione dei 
processi per eventi terroristici avventi in città negli anni Settanta: gli omicidi di Graziano Giralucci e Giuseppe 
Mazzola nel 1974, l’omicidio dell’agente di polizia stradale Antonio Niedda nel 1975 ad opera delle Brigate rosse 
e gli omicidi dei carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese da parte dei Nar.
Casa della Memoria e cooperativa AltraCittà sono già al lavoro per trovare le risorse necessarie per poter procedere 
con la digitalizzazione degli atti degli altri procedimenti giudiziari per terrorismo avvenuti nel Veneto, a partire 
degli omicidi del commissario di polizia Antonio Albanese, e dei dirigenti della Montedison Sergio Gori e 
Giuseppe Taliercio avvenuti a Mestre. Gli atti dell’omicidio di Lino Sabbadin sono invece già stati digitalizzati a 
Milano dove si è svolto il processo ai Pac di Cesare Battisti.
Figlia vittima Br: dà senso costruttivo a dolore (Ansa)
Per Silvia Giralucci, figlia di Graziano Giralucci, ucciso delle Br a Padova nel 1974, commentando l’iniziativa 
presentata oggi in carcere, “il senso di un laboratorio di digitalizzazione degli atti giudiziari è doppio”.
“Per i detenuti - spiega - si tratta di fare un lavoro che è anche un risarcimento per il loro debito con la società, per 
le vittime che attraverso la casa della Memoria si sono fatte promotrici di questa iniziativa l’impegno di questo 
progetto è un modo di dare un senso positivo, costruttivo al proprio dolore. Inoltre attraverso il contatto con gli 
autori di reato che dimostrano di aver compreso il male che hanno fatto e l’impegno a costruire con la riflessione 
su sé stessi e l’impegno nel lavoro un futuro diverso è per le vittime un grande aiuto per ritrovare quella fiducia nel 
contratto sociale che si è lacerata nel momento in cui sono state aggredite negli affetti più cari, lacerate nella 
propria identità senza alcun ragionevole motivo”. All’iniziativa presentata oggi hanno partecipato anche altri 
familiari di vittime del terrorismo, tra le quali Barbara Tobagi.
Lavoro in carcere a Padova: i detenuti digitalizzano atti processuali (www.padova24.it)
Un laboratorio all’interno della casa di reclusione di Padova, di cui fanno parte quattro detenuti, ha avviato la 
digitalizzazione della documentazione giudiziaria dei processi per terrorismo e fenomeni eversivi avvenuti nel 
Veneto: dal primo duplice omicidio rivendicato dalle Br a Padova alle azioni dei Nar, fino all’uccisione di 
Giuseppe Taliercio, a Mestre. L’iniziativa mette a disposizione degli studiosi i dati giudiziari dei processi conclusi 
e tutela la memoria storica italiana.
L’attività del laboratorio di digitalizzazione finanziato dalla Cassa delle Ammende e realizzato dalla Casa di 
Reclusione con Ristretti Orizzonti e la cooperativa sociale AltraCittà in collaborazione con la Casa della Memoria 
del Veneto si inserisce nell’ambito del progetto “Rete degli archivi per non dimenticare”, rete formata da Archivi di 
Stato, Soprintendenze Archivistiche e archivi privati, centri di documentazione e associazioni che hanno lavorato e 
lavorano per conservare e tutelare la memoria storica del nostro paese riguardo alle tematiche legate al terrorismo e 
alla violenza politica.
All’origine c’è l’idea che oltre alle sentenze, anche il materiale processuale relativo alla fase istruttoria e 
dibattimentale, con le testimonianze, la documentazione sequestrata, le perizie, il materiale fotografico, i corpi di 
reato possono diventare importantissime fonti di ricerca storica. La digitalizzazione consente di superare i problemi 
di conservazione e di consultabilità di questi documenti. La valenza del progetto è culturale e sociale: il lavoro 
viene svolto da detenuti della Casa di reclusione di Padova formati in modo specifico nell’ambito del progetto 
stesso per offrire al territorio servizi di digitalizzazione sia per il pubblico che per il privato. In questo momento 
drammatico per le carceri italiane il progetto vuole costruire possibilità di lavoro qualificato per le persone 
detenute.
L’archivio web del terrorismo, di Albino Salmaso (Mattino di Padova)
I detenuti della Casa di Reclusione di Padova avviano il laboratorio per la digitalizzazione dei processi. Tamburino 
direttore Dap: “La storia si fa anche con gli atti giudiziari, si tratta di un progetto culturale e sociale di grande 
rilevanza”. Silvia Giralucci: “Per noi parenti delle vittime si tratta di dare un senso costruttivo al nostro dolore 
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Siamo stati lacerati nei nostri affetti”.
La storia? Si fa anche con gli atti giudiziari, con le sentenze dei processi e i faldoni delle inchieste avviate per 
accertare la verità. Dopo 40 anni dall’ultimo verdetto della Cassazione, gli archivi possono essere distrutti e la 
memoria cancellata. Ora questo pericolo non esiste più perché nella casa di reclusione di Padova è stata avviata la 
digitalizzazione dei processi di terrorismo del Veneto.
Si tratta di una svolta di grande portata, come ha ricordato il giudice Giovanni Tamburino, direttore generale del 
Dap, che assieme ai colleghi Ezio Bellavitis, Mario Fabiani e Francesco Aliprandi e al rettore dell’Università 
Giuseppe Zaccaria ha inaugurato il laboratorio. Un’idea finanziata dalla Cassa delle Ammende e gestita da Ristretti 
Orizzonti e cooperativa sociale AltraCittà in collaborazione con la Casa della memoria del Veneto.
All’origine c’è l’idea che oltre alle sentenze, anche il materiale processuale della fase istruttoria e dibattimentale 
con le testimonianze, la documentazione sequestrata, le perizie, le fotografie e i corpi di reato possono diventare 
importantissime fonti di ricerca storica. La digitalizzazione consente di superare i problemi di conservazione e di 
consultabilità dei documenti.
La valenza del progetto è culturale e sociale: il lavoro viene svolto da detenuti della Casa di reclusione di Padova, 
formati in modo specifico per offrire al territorio servizi di digitalizzazione sia per il pubblico che per il privato.
E alla cerimonia non c’erano solo le autorità istituzionali, ma alcuni familiari di vittime del terrorismo: Benedetta 
Tobagi, figlia del giornalista Walter Tobagi; Teresa Friggione vedova del commissario di Polizia Alfredo Albanese; 
Ines Calzavara vedova di Nazzareno Basso morto il 2 agosto 1980 nella strage di Bologna e Adriano Sabbadin, 
figlio di Lino Sabbadin ucciso dai Pac di Cesare Battisti a Caltana di Santa Maria di Sala: il caso è ancora aperto 
perché Battisti è libero in Brasile. E poi Ilaria Moroni; la famiglia dell’agente di Poli zia Antonio Niedda; i 
familiari di Graziano Giralucci ucciso con Giuseppe Mazzola dalle Br nella sede del Msi il 17 giugno del 1974; 
l’onorevole Giovanni Bachelet, figlio del giurista Vittorio Bachelet, vittima delle Br e maestro di Rosy Bindi; l’ex 
direttore dell’opera universitaria Giampaolo Mercanzin, gambizzato dall’Autonomia operaia e Manlio Milani, 
responsabile della Casa della Memoria di Brescia e marito di Livia che perse la vita nella strage di piazza della 
Loggia nel 1974. Il processo contro i neofascisti è ancora aperto, ma sono passati 39 anni: la verità verrà mai 
accertata?
Chissà se il vizio della memoria consentirà di superare i torti di una macchina giudiziaria che ha fatto l’impossibile 
ma non è riuscita a punire gli autori delle stragi neofasciste di piazza Fontana e piazza della Loggia, mentre il 
terrorismo rosso è stato debellato. I servizi segreti deviati hanno occultato prove e fornito alibi ai terroristi di 
Ordine Nuovo, al punto che la “strategia della tensione” degli anni Settanta viene giustificata dagli apparati dello 
Stato ma le sentenze sono affondate nella palude.
Nessuna polemica. Silvia Giralucci commenta: “I detenuti sono coinvolti in un lavoro che è anche un risarcimento 
per il loro debito verso la società, mentre per noi parenti delle vittime si tratta di dare un senso costruttivo al dolore: 
siamo stati aggrediti e lacerati nei nostri affetti più cari senza motivo”. Sopra il tavolo c’è un fascicolo: contiene gli 
atti del duplice delitto delle Br in via Zabarella. Ci sono le foto delle pistole con cui furono uccisi Giralucci e 
Mazzola. Sul web scorrono le immagini. Impossibile dimenticare. Il dolore si lenisce, non si cancella. Mai.

Padova: Camera Penale; al Circondariale anche dieci detenuti in celle di 21 metri quadrati
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 1 febbraio 2013
Dieci detenuti in 21 metri quadrati (9 dormono in letti a castello, il letto per il decimo compare alla sera e così il 
pavimento non è più visibile): la legge prevede che ogni carcerato abbia a disposizione 9 metri quadrati. È 
allarmante il dato di sovraffollamento registrato ieri dalla visita degli avvocati della Camera Penale alla casa 
circondariale Due Palazzi.
“Abbiamo cercato le cose spiacevoli e purtroppo ce ne sono molte” hanno assicurato Annamaria Alborghetti, 
presidente della Camera, Alessandro De Federicis dell’Osservatorio nazionale sulle Carceri, Manuela Deorsola e 
Laura Capuzzo. La delegazione ha visitato anche la casa di Reclusione. Pier Luigi Bersani l’altro giorno per la 
visita era arrivato alla Casa Circondariale: la sua scorta aveva sbagliato. “Era meglio se visitava anche quella oltre 
alla Casa di Reclusione”, ha detto ieri la delegazione della Camera Penale, visto che sono lì le condizioni peggiori. 
“Tutte le stanze hanno la televisione a colori, ma il sovraffollamento è da paura” ha aggiunto De Federicis “Questi 
spazi non ci sono nemmeno per gli animali negli zoo. Così non si recuperano le persone, ma si trasformano in 
bestie feroci”.
“Il circondariale è stato ristrutturato nel 2007 è quindi è a norma” aggiunge Alborghetti “ma nel giro di poco tempo 
si è deteriorato tutto. Se un wc, una doccia sono usati ogni giorno da 10 persone si usura, si rompe qualcosa, il 
water s’intasa e mancano i soldi per le riparazioni. Il muro di cinta del carcere cade a pezzi, non vengono più usate 
le guardiole. Se uno fugge, quasi ci riesce. Se mancano i soldi per le riparazioni come si può pretendere di costruire 
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nuovi penitenziari? Inoltre ci sono poche guardie. Di notte una per braccio, come si possono accorgere di cosa 
capita all’interno di una cella? Abbiamo un tasso troppo alto di custodia cautelare, il doppio rispetto all’Europa, 
servono più misure alternative”.
Solo 17 detenuti lavorano all’esterno
Un dato che non trova riscontro negli ultimi anni: solo 17 detenuti del Due Palazzi, lavorano all’esterno durante il 
giorno per far rientro dietro le sbarre la sera. Pochi. Pochissimi. Anni fa erano molti di più. Il governo Monti ha 
tagliato gli sgravi per le assunzioni di detenuti e ora si sta discutendo una proposta del ministro Severino di far 
tornare, a livello nazionale, un plafond di 16 milioni. Ma per ora è solo un’ipotesi. “Se un condannato finisce la 
pena mentre lavora” assicura la delegazione delle Camere penali, cala di un terzo la possibilità di recidive, rispetto 
a chi la finisce in carcere, senza lavorare all’esterno. Il volontariato non manca alla Casa di Reclusione, sono molte 
le cooperative attive (impiegano pochi detenuti rispetto al totale), mentre alla Circondariale la situazione è molto 
più delicata. In pochi vogliono impegnarsi laggiù, i problemi sono molti. I detenuti che devono scontare pene 
definitive (gli ergastolani sono all’incirca una settantina) vivono in celle aperte, quindi possono socializzare 
all’interno del proprio braccio, oltre alle 4 ore d’aria che hanno diritto durante il giorno.
Il sovraffollamento
I numeri fanno rabbrividire anche chi in carcere non ci ha mai messo piede. La struttura penitenziaria del Due 
Palazzi di Padova si divide nella casa di reclusione dove, dato di ieri, sono ospitati 886 detenuti a fronte di una 
capienza regolare di 350 e di una capienza tollerabile di 700 e nella casa circondariale dove sono presenti altre 245 
persone a fronte di una capienza regolamentare di 97 e una tollerabile che arriva a 136 (il dato contribuisce alla 
multe dell’Ue all’Italia per il sovraffollamento). Nella Casa di reclusione ci sono i detenuti che devono scontare 
condanne definitive (gli stranieri sono il 60%), al circondariale trova alloggio chi è in via di giudizio (stranieri oltre 
il 90%) e i detenuti cambiano rapidamente, quasi come capita in un hotel. Per gli stranieri è alto il problema di 
integrazione, molti non parlano l’italiano, sorgono difficoltà di abitudini, di religione. Il costo medio per detenuto è 
di 250 euro al giorno.

Lettera aperta degli uomini ombra al Segretario nazionale del Partito Democratico
Ristretti Orizzonti, 31 gennaio 2013
La politica non dice niente. Non amo le persone che sono insensibili alla verità. (Pasternak).
Giornata da galeotto per il Segretario nazionale del Partito Democratico Pierluigi Bersani che ha visitato il carcere 
di Padova, ma come accade spesso nei casi in cui alcune persone importanti visitano l'Assassino dei Sogni (come i 
prigionieri chiamano il carcere) l'hanno visto pochi detenuti.
Segretario Bersani, sicuramente, l'avranno fatta girare nel salotto buono del carcere senza farla salire nelle sezioni 
dove avrebbe potuto vedere cose molto diverse, anche in quel carcere di Padova, considerato un "fiore 
all'occhiello" dell'Amministrazione Penitenziaria. Avrebbe visto in piccole celle singole tre persone accatastate 
come pezzi di legno in una legnaia. E anche tante persone imbottite di psicofarmaci per levargli quella poca vita 
che gli è rimasta, perché ormai vivono una vita vegetativa, visto che il carcere com'è oggi trasforma l'umano in non 
umano. Noi siamo degli uomini sociali ed invece questo tipo di carcere ci rende asociali, perché così com'è ci 
ammazza il corpo, la mente e il cuore. Eppure i diritti dei detenuti dovrebbero essere diritti di tutti, anche i suoi e 
di tutti i cittadini che hanno la fedina penale pulita.
Segretario Bersani, mi permetto di riportarle alcuni titoli di giornale dopo l'ultima condanna emessa contro l'Italia 
da parte della Corte Europea:
 "Severino: il nuovo Parlamento affronti subito l'emergenza. Scandalo carceri, la condanna umilia il Paese" (Il 
Messaggero 9.01.2013).
"Una politica senza giustizia" (Mauro Palma). "Scendono dalle stelle ma il vero reato è sorprendersi" (Susanna 
Marietti, il Manifesto 9.01.2013).
 "Carceri disumane, l'Europa condanna l'Italia". "Violati i diritti umani". "Una tortura le vostre carceri. Strasburgo 
condanna l'Italia". "Quattro reclusi in 9 metri quadri: ecco la nostra vita all'inferno fra sporcizia e malattie" 
(Repubblica 9.01.2013).
"Malagiustizia la condanna di Strasburgo, carceri sovraffollate, maxi risarcimento per sette detenuti" (Il Giornale 
9.01.2013). 
"Schiaffo (meritato) all'Italia carceraria" (il Sole 24 ore 9.01.2013). "Il sovraffollamento delle carceri, spread dei 
diritti che pesa sull'Italia. Le carceri incivili che l'Italia non vede".
"L'Europa parla di trattamento degradante, Severino: "Sono avvilita, non stupita". Il capo dello stato: "perdurante 
incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi" (Corriere della Sera 9/01/2013). "La tortura 
finisca" (Giuseppe Anzani, Avvenire 9.01.2013).
Segretario Bersani, non l'hanno neppure portata a visitare i buchi neri e profondi delle sezioni di massima sicurezza 
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dove sono sepolti vivi gli uomini ombra. Persone che sono murate vive, alcuni di loro da oltre venti e trent'anni. 
Uomini ormai né morti né vivi che non usciranno mai dal carcere, perché hanno un tipo di ergastolo che li 
condanna alla "Pena di Morte Viva", destinati a morire in carcere. Non le nascondo che speravo d'incontrarla per 
dirle che in Italia il carcere interessa a pochi e non interessa perché i detenuti pesano poco sul piano elettorale, non 
hanno il diritto a votare ed allora diventano marginali rispetto ad altre priorità quando invece, dal punto di vista 
sociale ed umano, non lo dovrebbero essere.
Segretario Bersani, per favore, nella campagna elettorale dica qualcosa sulle carceri e sull'esistenza in Italia della 
pena di Morte Viva. E faccia come il suo collega di partito, Massimo D'Alema, e altri suoi validi senatori, vada sul 
sito www.carmelomusumeci.com e firmi la Proposta d'iniziativa popolare per l'abolizione della pena dell'ergastolo, 
i nostri cuori le dicono grazie. E le augurano buona vita.
A nome degli uomini ombra
Carmelo Musumeci e Giuseppe Zagari.

Lettere: carcere e affetti, la Consulta - come Ponzio Pilato - se ne lava le mani
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 30 gennaio 2013
La ricetta di rendere sociale il soggetto antisociale, mettendolo in una situazione asociale, insegnandogli cioè a 
nuotare fuori dall’acqua, è fallito. Solo nella società si può educare alla società. (Gustav Radbruch)
I fatti: la nostra Costituzione sarà anche “la più bella del mondo”, come l’ha chiamata Roberto Benigni, ma per i 
detenuti e gli uomini ombra è solo carta straccia.
Il Magistrato di Sorveglianza di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale alla Consulta per il 
divieto dei detenuti ad avere rapporti intimi con la propria compagna o compagno, anche per evitare pratiche 
degradanti.
I vari Ponzio Pilato della Consulta con la sentenza n. 301/12 (relatore Giuseppe Frigo) rigettano la questione di 
legittimità costituzionale perché il Magistrato ricorrente non aveva descritto bene il caso concreto e anche per 
motivi di esigenza dell’ordine e della sicurezza. Penso che i giudici della Corte Costituzionale si siano comportati 
come l’azzeccagarbugli de “I Promessi Sposi” del Manzoni, sicuramente formalmente avranno anche ragione, ma 
in altre occasioni sono stati molto meno farraginosi e cavillosi.
La famiglia dovrebbe essere la principale e basilare formazione sociale intermedia perchè costituisce la “prima 
cellula” della società, andrebbe protetta anche in carcere, perché i diritti di unione civile (o di fatto) dovrebbero (a 
questo punto il condizionale è d’obbligo) essere protetti dalla Costituzione e dai suoi giudici. Il diritto alla vita 
privata e familiare di condividere con il proprio compagno o compagna un bacio e una carezza non si dovrebbe 
perdere entrando in carcere.
Io credo che uno Stato abbia il potere di punire, ma non dovrebbe poter impedire per decenni (per gli uomini ombra 
- gli ergastolani ostativi ad ogni beneficio penitenziario - per sempre) ad un detenuto/a di fare l’amore con la 
persona a cui vuole bene. Tutto questo non accade negli altri paesi in Europa. Il carcere, troppo carcere, ci rende 
asociali e trovo ingiusto, irragionevole, punire due persone che si amano perché una di queste ha commesso un 
crimine.
E poi a che serve proibire ad un prigioniero o ad una prigioniera di fare l’amore con la persona che ama? Non è 
razionale, né umano, far soffrire il delinquente negli affetti per riparare al male che ha fatto. A mio parere il male 
deve essere compensato con il bene e non con altro male, perché una inutile sofferenza rende le persone ancora più 
cattive. Penso che “condannare” una persona all’amore sia il modo migliore per “punirla”: peccato che i giudici 
della Corte Costituzionale non l’abbiano capito e se ne siano lavate le mani, come Ponzio Pilato.

Giustizia: Bersani tra i detenuti; carceri meno affollate con lavoro e pene alternative
Tm News, 29 gennaio 2013
Nel percorso di detenzione carceraria quando c’è formazione e lavoro la percentuale di recidiva diminuisce, “sono i 
numeri a dirlo”. Per questo è necessario “rendere le carceri meno affollate” attraverso l’introduzione di pene 
alternative. Il segretario del Pd e candidato premier del centrosinistra, Pier Luigi Bersani, è stato profondamente 
toccato dalla sua visita al carcere Due Palazzi di Padova dove si sperimenta il lavoro come viatico verso il 
reinserimento dei detenuti nella vita e nell’attività professionale.
Bersani ha incontrato i lavoratori del Consorzio Rebus che nel carcere di Padova gestisce le cooperative di lavoro 
Giotto (occupa 120 detenuti e realizza biciclette, assemblaggio valige e chiavette Usb) e la cooperativa Work in 
progress che si occupa di ristorazione e del laboratorio di pasticceria, rinomato per il suo panettone e che impiega 
sempre i detenuti del carcere.
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Sulle misure alternative e sulla possibilità di risolvere il problema del sovraffollamento, Bersani ha aggiunto: “C’è 
anche la possibilità di depenalizzare alcuni reati, e questo deve consentire nel carcere - ha proseguito - percorsi che 
siano più seri, più civili, normali. Percorsi che consentano davvero un reinserimento”.
Nell’auditorium del Due Palazzi, il leader del centrosinistra ha ascoltato il racconto di alcuni detenuti. Il passaggio 
da una vita sbandata alla luce di una professione acquisita nel periodo di detenzione. Bersani ha avuto alcuni 
momenti di commozione ascoltando una lettera indirizzatagli da un detenuto croato che, infine, gli ha rivolto una 
preghiera: “Aspettiamo un fine pena certo, non dimenticarti di noi onorevole”. Un detenuto di nazionalità albanese 
ha invece concluso la sua vicenda drammatica con una battuta un stile bersanese che ha strappato una risata al 
segretario: “Onorevole anche noi non siamo qui a smacchiare i giaguari”.
Sul fronte giustizia i governi degli ultimi anni hanno avuto come priorità “le leggi ad personam, mentre il Pd, ha 
rivendicato Bersani, ha sempre indicato tre punti essenziali: “carcere, giustizia civile, organizzazione del servizio 
giustizia”. “Sul tema carceri intendiamo impegnarci - ha proseguito - questa è una visita in contropelo per la 
campagna elettorale ma necessaria perché esiste una cultura, una mentalità populista, securitaria che rappresenta 
un’ideologia che sopravvive nonostante l’evidenza”. È anche il giudizio negativo della Ue sulla situazione 
carceraria italiana deve essere da sprone: “L’Europa non è solo fiscal compact - ha insistito il segretario - ma 
anche il grado di civilizzazione di un paese”.
Bersani ha quindi posto l’accento sui valori che devono tornare alla solidarietà e all’attenzione per chi resta 
indietro. “Se tocca a me si ricomincia dalla moralità, legalità e solidarietà. Il Pd vuole partire dai temi strutturali”. 
Infine i detenuti hanno donato al leader del Pd una bicicletta, una valigia, una targa in ceramica e una chiavetta 
Usb per la firma digitale, tutti prodotti realizzati con il loro lavoro in carcere.
A Padova leader Pd visita sede Anffas e carcere Due Palazzi (Ansa)
Pier Luigi Bersani si smarca per una mattinata dai sondaggi, dalle polemiche su Mps e il duello con Monti e il 
Cavaliere per dare una cifra tutta particolare alla sua campagna elettorale: quella della solidarietà, che lo porta a 
Padova a far visita prima all’Anffas, dove incontra i disabili psichici e le loro famiglie, e poi ai detenuti del carcere 
Due Palazzi.
Un bagno nei problemi veri del Paese, spiega il segretario del Pd, ma anche i più dimenticati, o volutamente 
rimossi. Padova, pur con un numero di detenuti quasi doppio rispetto alla capienza, è tuttavia un’isola felice nel 
pianeta carcere.
Perché qui il lavoro c’è ed è organizzato dall’impegno di tanti volontari delle cooperative sociali, punto d’orgoglio 
del Veneto. Bersani, accompagnato dal direttore del Due Palazzi Salvatore Pirruccio, e dal responsabile giustizia 
del Pd, Andrea Orlando, visita i laboratori dove i detenuti che lavorano con le coop “Giotto” e “Work in progress”, 
del consorzio Rebus, producono biciclette, valigie, chiavette Usb, e soprattutto dolci, come il panettone famoso per 
la sua bontà in tutta Italia. I volontari, gli agenti di polizia carceraria, i magistrati del Tribunale di sorveglianza, 
spiegano al candidato alla premiership con dati e tabelle quanto il lavoro sia rieducativo: al punto che se, 
ufficialmente, la recidiva è pari al 69% per il totale dei carcerati, per chi ha svolto un’occupazione durante la 
detenzione è appena dell’1%.
Il problema è che dei 66mila carcerati italiani quelli che lavorano veramente in modo strutturato sono meno di un 
migliaio, l’1,2% del totale. Così, spiegano a Bersani, oltre a rimettere mano al sistema della giustizia, diventa 
fondamentale non disperdere quei “miseri” 16 milioni di euro che il Governo ha inserito per le carceri nell’ultima 
legge di stabilità.
Nell’Auditorium del Due Palazzi, dove arriva il profumo della pasticceria interna, Bersani ascolta, prende appunti, 
promette che, se spetterà a lui il Governo, qualcosa farà per dare più dignità a queste persone. Poi c’è un cambio 
netto. Cominciano a parlare i detenuti: lo fa Davor Kovac, croato di 47 anni, con una condanna all’ergastolo sulle 
spalle, orgoglioso del lavoro di pasticcere che gli consente di guardare “con un po’ di speranza al futuro”.
È la volta di un altro ergastolano, un giovane albanese: regge in mano un foglietto e in italiano stentato racconta del 
rimorso per aver “distrutto” due vite, quella della propria famiglia e di quella della sua vittima, spiega che con il 
lavoro in carcere ha capito “il valore della vita” e che con “un lavoro onesto si può veramente fare una vita onesta”. 
Bersani non sa trattenere l’emozione, e mentre il ragazzo racconta il suo dramma si asciuga con una mano le 
lacrime. Finale con i doni fatti al segretario del Pd dai detenuti-lavoratori: un dolce, una chiavetta Usb, una 
fiammante bicicletta ed una valigia. Per “partire” sì, gli dicono, ma anche, se ne avrà voglia, per tornare a trovarli.
Bersani tra detenuti a Padova: una visita in contropelo (Tm News)
“Una visita in contropelo”. È Pier Luigi Bersani stesso a definirla così. Il leader e candidato premier del 
centrosinistra dedica una mattinata per ascoltare i problemi delle carceri, un incontro che lo commuove. Ma non 
ascolta solo i problemi.
Ci sono anche quelli che Nicola Boscoletto, leader del padovano Consorzio Rebus, capofila di una piccola ma 
molto qualificata schiera di cooperative sociali di tutta Italia, definisce “piccoli fari che indicano una strada da 
seguire, un porto sicuro a cui attraccare”. Esempi positivi, di gente che anche dietro le sbarre non aspetta un 
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decretone del governo per tirarsi su le maniche.
Sono i detenuti lavoratori. Non gli 11mila delle statistiche, quelli a cui danno una scopa in mano o un carrello con 
le vivande da spingere per tre o quattro ore alla settimana, quando va bene. Sono quelli che hanno un lavoro vero, 
uno stipendio, le trattenute.
Quelli che possono dire, come i fratelli pasticceri Gianni e Biagio: “Prima chiedere denaro alla famiglia era una 
continua umiliazione, adesso siamo noi che contribuiamo a sostenerla”. Quelli come Bledar Giovanni, che tutti i 
giorni si ricorda delle sue vittime e per espiare, con i soldi dello stipendio, ha adottato a distanza un bambino 
africano.
Questi sono i lavoratori sui generis che Pier Luigi Bersani incontra nella prima parte della mattinata nella casa di 
reclusione Due Palazzi di Padova. Sono gli operatori del call center, gli addetti alla costruzione delle biciclette e 
delle valige, gli operai cinesi che assemblano con velocità e precisione imbattibili le pen drive per Infocert, i cuochi 
specializzati e formati a tutte le possibili norme sulla sicurezza e l’igiene, oltre che i pasticceri degli inimitabili 
panettoni.
Sono quelli che sanno già che, se un giorno usciranno dal carcere, una professionalità da spendere ce l’avranno 
bella pronta in tasca. Quelli, infine - spiega Boscoletto a Bersani - che una volta usciti tornano a delinquere nella 
misura dell’1 per cento, mentre i loro più sfortunati colleghi che non hanno avuto esperienze di lavoro dietro le 
sbarre sono destinati (la percentuale autorizza ad usare questo verbo) al crimine nella misura del 90 per cento. 
Torna come una litania l’invocazione delle misure alternative, la via che permetterebbe di dare un po’ di ossigeno a 
tante carceri sovraffollate. Quello di Padova, giusto per non andare tanto lontano, con le sue 900 presenze ospita il 
doppio dei detenuti che dovrebbe.

Quando i “bravi cittadini” rischiano la galera
Il Mattino di Padova, 28 gennaio 2013
Il carcere è pieno di persone che sono “scivolate” in comportamenti a rischio e hanno passato il limite a partire da 
situazioni di assoluta regolarità. Del resto, basta aver bevuto un pò più del consentito, che per un giovane o un 
neopatentato è anche una sola birra, perché per loro c’è la tolleranza zero, per andare a processo e rischiare la 
galera, e solo se è la prima volta la pena del carcere può essere trasformata in un lavoro di pubblica utilità. 
Nella nostra associazione, così come in altre, ci sono molte persone che fanno lavori di pubblica utilità in 
sostituzione del carcere, grazie a una convenzione con il Comune di Padova e il Tribunale, che permette questa 
modalità di volontariato per “scontare una pena”. A sperimentare questa esperienza nuova nella redazione di 
Ristretti Orizzonti finora sono stati due fotografi, un ingegnere, un avvocato, una persona che gestisce un’enoteca, 
uno studente universitario, un maestro precario, che hanno fatto o stanno facendo volontariato in carcere per evitare 
di farsi la galera da detenuti, e nello stesso tempo portano la loro testimonianza agli studenti, spiegando quanto è 
facile anche per le persone “regolari” sfiorare il carcere, e rischiare di finirci dentro.
Due prosecchi… ma se ti metti alla guida poi rischi la galera
Mi chiamo Massimo, anch’io sto rischiando il carcere, ho commesso un’infrazione al Codice della strada per guida 
in stato di ebbrezza, anche se tutto sommato non ero ubriaco, ma avevo un tasso alcolemico che era fuori della 
norma. Premetto che gestisco un’enoteca, quindi per quanto riguarda l’alcool, vino, birra, so come si beve e quanto 
si beve visto che lavoro con questo. Eppure è successo anche a me, ed è una cosa che mi ha portato veramente dei 
grossi disagi, innanzitutto perché non pensavo che mi sarei cacciato in una storia così complicata. Ho avuto 
bisogno di un avvocato, c’è stato un processo, sei mesi di ritiro della patente, esami del sangue e quant’altro. Si 
pensa che la “guida in stato di ebbrezza” sia una cosa semplice: ti fermano, ti ritirano la patente, è finita lì. Invece 
c’è un dispendio economico enorme e soprattutto un grande disagio. Avendo un lavoro che mi tiene occupato 
soprattutto la sera - dalle tre del pomeriggio alle due di notte - e vivendo fuori Padova, dovevo farmi 
accompagnare al lavoro e alle due di notte farmi venire a prendere. Questo ha significato che per sei mesi la mia 
compagna si doveva alzare dal letto e alle due di notte venirmi a prendere e portarmi a casa. Un disagio enorme 
anche per quanto riguarda il resto dell’attività, perché quando dovevo muovermi di giorno, se avevo spostamenti 
lontani, o usavo la bicicletta (non si può nemmeno usare una bici elettrica), oppure dovevo sempre chiedere a 
qualcuno che mi accompagnasse in auto da qualche parte. Sinceramente una cosa così mai pensavo mi sarebbe 
successa, anche se faccio questo lavoro, perché di solito sto ben attento a non andare fuori dai limiti, soprattutto se 
so che devo usare l’auto o la moto. Però può capitare, ed è una cosa che può capitare a tutti, bisogna stare molto 
molto attenti sul come si beve e quando.
Oltre tutto i costi sono altissimi, perché si devono fare parecchie volte le analisi del sangue per l’alcool o, per chi 
ha fatto uso di sostanze stupefacenti, del capello. Tutte analisi a spese della persona, quella del capello per esempio 
costa circa 400 euro, e bisogna pagarsi l’avvocato, le spese processuali, e se non si fa questo tipo di percorso con il 
lavoro di pubblica utilità che ti estingue il reato, oltre a rischiare il carcere, rischi anche di non poterti iscrivere agli 
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ordini professionali. Prima di me a fare questo stesso lavoro di pubblica utilità c’era una giovane donna che fa 
l’avvocato e che altrimenti non poteva iscriversi all’ordine degli avvocati e svolgere la sua professione. In più, la 
fedina penale è comunque macchiata e se succede una seconda volta non c’è più questa alternativa del lavoro di 
pubblica utilità, e lì già sei rovinato.
Massimo B.
Quanto poco ci vuole a rovinarsi la vita
La sera che mi hanno fermato non sapevo a cosa andavo incontro. Stavano per lasciarmi andare, ma ad un certo 
punto uno dei poliziotti ha deciso di farmi fare l’alcooltest, sono risultato positivo con un tasso alcolemico di 1.2, a 
me sembrava di essere in grado di guidare ma per la legge non si può.
Al momento pensavo di sbrigarmela in poco tempo, invece l’iter che ne è seguito è stato lungo, pesante ed 
economicamente deleterio. 
Per legge ora se vieni fermato e ti ritirano la patente è come se avessi compiuto un reato, dato che la cosa ha 
rilevanza penale, e se ti succede una sola volta puoi fare in modo di eliminare la rilevanza penale, facendo un 
lavoro di pubblica utilità, se invece ti succede una seconda volta il lavoro di pubblica utilità non lo puoi fare più e 
vai incontro a sanzioni pecuniarie elevatissime e addirittura al carcere, soprattutto se guidi in stato di ebbrezza e 
provochi un incidente.
Io non sapevo cosa fare per il fatto della fedina penale che era sporca per questo reato, poi, con il consiglio 
dell’avvocato, mi sono attivato e ho ricercato un’associazione che mi desse la disponibilità per farmi fare un lavoro 
di pubblica utilità.
In realtà non conoscevo nulla di questi lavori di pubblica utilità, ora penso che siano importantissimi per 
comprendere il proprio errore e per riflettere su realtà che non conosciamo.
L’associazione alla quale ho fatto riferimento si chiama Granello di Senape e opera nel mondo del carcere. Con 
loro ho partecipato a diversi incontri sia nelle scuole che in carcere, all’inizio pensavo fosse una cosa che mi 
avrebbe fatto perdere solo tempo, invece ora credo fermamente nel lavoro che fa l’associazione all’interno e 
all’esterno del carcere. 
Mi sta servendo veramente tanto questa esperienza, perché mi ha fatto capire tante verità che prima non prendevo 
in considerazione o magari sì, ma senza rifletterci sopra. Io, che partecipo a questo progetto come volontario per un 
lavoro socialmente utile, non potevo chiedere di meglio. 
L’associazione Granello di Senape collabora con circa una settantina di detenuti che hanno voglia di riscattarsi con 
la società, e partecipano al progetto contribuendo alla redazione del giornale Ristretti Orizzonti e incontrando le 
scuole. Un’esperienza importante per i ragazzi, necessaria per prendere consapevolezza di cos’è la detenzione nelle 
carceri italiane e per prendere coscienza che anche per un nonnulla si può essere condannati penalmente. Il vero 
scopo di questi incontri è sicuramente quello di ridare responsabilità a delle persone alle quali è stata tolta, cercare 
di reinserirle in una società che le scredita e che le cataloga come mostri, e di prevenire comportamenti sbagliati da 
parte delle nuove generazioni, perché si sa, in giovane età si compiono errori e magari non ci si accorge neanche 
dei rischi che si corrono.
Io, che sono uno studente universitario e vado lì agli incontri come volontario, porto la testimonianza del mio 
“reato” in modo che i ragazzi delle scuole possano capire quanto poco ci vuole a rovinarsi la vita. 
Claudio G.

Napoli: carceri, convegno sulla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Ristretti Orizzonti, 25 gennaio 2013
Su iniziativa de “Il Carcere Possibile”, Onlus della Camera Penale di Napoli, un convegno per discutere della 
recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nel condannare lo stato italiano al risarcimento dei 
danni nei confronti di alcuni detenuti, invita a risolvere i problemi legati al sovraffollamento entro un anno. 
 L’incontro organizzato unitamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, all’Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale e all’Unione Giovani Penalisti, si terrà il 31 gennaio, alle ore 15.30 presso il Palazzo du Mesnil, 
sede del Rettorato de “L’Orientale, in Napoli, alla Via Chiatamone N. 61/62.
Sarà moderato dal Professore Giuseppe Cataldi, Ordinario di Diritto Internazionale e Pro-Rettore Vicario de 
“L’Orientale” e vedrà tra i relatori la Dott.ssa Angelica Di Giovanni, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza 
di Napoli, l’Avv. Roberto Giovene di Girasole, Componente della Commissione Diritto dell’Unione Europea ed 
Internazionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il Dott. Dario Stefano dell’Aquila, Presidente 
Onorario Antigone Campania, l’Avv. Massimo Vetrano, Vice - Presidente de “Il Carcere Possibile Onlus” - 
Camera Penale di Napoli. Le conclusioni saranno affidate al Prof. Benedetto Conforti, Accademico Dei Lincei, 
Giudice Emerito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per gli iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Napoli, la partecipazione all’evento darà diritto a 4 crediti formativi.

alt
rac

ittà
 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



file:///D|/...TAMPA/A%20-%20ULTIMI%20LAVORI/Argomenti%20Carcere%20FINO%20300313/20130330_CARCERE_PADOVA.txt[12/04/2013 15:49:57]

Sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013, i commenti dell’Avv. Roberto 
Giovene di Girasole e del Dott. Matteo De Longis, sul nostro sito www.ilcarcerepossibileonlus.it, nella sezione 
“news”.

Cagliari: Sdr; l’80enne Stefania Malu, nonnina di Buoncammino, ha ottenuto domiciliari
Ristretti Orizzonti, 24 gennaio 2013
“Il prossimo 8 marzo compirà 80 anni nella sua casa di Cagliari anziché dietro le sbarre. Stefania Malu, la nonnina 
di Buoncammino, ha lasciato finalmente il carcere. Il peggioramento delle condizioni di salute hanno convinto il 
Magistrato di Sorveglianza a concederle il differimento della pena. Una decisione che restituisce l’anziana donna ai 
suoi familiari”. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, 
avendo appreso che è stata accolta l’istanza presentata dal legale Stefano Piras.
“In particolare nelle ultime settimane, l’anziana donna aveva manifestato - afferma Caligaris - problemi respiratori 
che avevano destato viva preoccupazione tra gli operatori sanitari e le Agenti della Polizia Penitenziaria. Si erano 
inoltre accentuati i disturbi dell’umore, con crisi depressiva, e i tratti inequivocabili del principio di demenza senile 
con mancanza di memoria e stato confusionale. Più volte, parlando con i volontari dell’associazione SdR aveva 
manifestato profondo disagio anche per la preoccupazione di non vedere il figlio Casimiro di 52 anni non più 
autosufficiente”.
Affetta da numerosi gravi disturbi tra cui cardiopatia ipertensiva, aneurisma dell’aorta addominale, 
ipercolesterolemia, dichiarata incompatibile fin dal 2009, quando aveva ottenuto per le condizioni di salute il 
differimento della pena, era stata nuovamente condotta in carcere nel giugno 2012 perché le sue condizioni di 
salute erano risultate discrete a una visita di controllo. La donna, che deve scontare una pena residua di circa 4 anni 
e 2 mesi con sentenza definitiva della Cassazione del giugno 2008, aveva fatto registrare anche un inizio di 
demenza senile nel corso di un accertamento diagnostico nel Reparto di Geriatria dell’ospedale Santissima Trinità. 
“La decisione del Magistrato - conclude la presidente di Sdr - chiude positivamente un capitolo che stava 
assumendo contorni paradossali per l’età della donna e le sue condizioni fisiche e psichiche ma anche per le 
caratteristiche di una struttura detentiva come Buoncammino. Un atto di giustizia che richiama l’attenzione sulla 
realtà della carcerazione in presenza di gravi malattie degenerative dovute all’età avanzata”.
La vicenda di Stefania Malu era stata rappresentata anche al Capo dello Stato con la domanda di grazia inoltrata dal 
legale Stefano Piras convinto che le condizioni fisiche della donna, l’età avanzata, la situazione in cui si trova il 
figlio disabile e la distanza nel tempo del reato commesso possano permettere al Presidente della Repubblica di 
emanare un atto umanitario.

Verona: garantire il diritto di voto ai detenuti, invito della Garante Margherita Forestan
Ristretti Orizzonti, 22 gennaio 2013
In vista del voto del 24 e 25 febbraio, Margherita Forestan, Garante dei diritti delle persone private della libertà 
personale - ha invitato la Direzione del Carcere di Montorio a fare tutto il possibile “affinché possa essere 
pienamente garantito il diritto di voto delle persone detenute in possesso dei requisiti di legge per esercitarlo”. La 
brevità dei tempi disponibili richiede, infatti, una sollecita e capillare informazione sui documenti da presentare al 
seggio, con particolare riferimento alla tessera elettorale. La Garante suggerisce di procedere attraverso l’affissione 
di appositi cartelli, per consentire a chi può il diritto di voto di attivarsi in tempo utile.
“Va reso esigibile l’esercizio di un diritto fondamentale per la partecipazione alla vita politica del nostro Paese di 
persone che hanno bisogno di sentire riconosciuto il loro diritto di cittadinanza. Lo sancisce la Legge 136/1976 
(articoli 8 e 9) : le persone detenute al momento della consultazione elettorale possono esercitare il diritto di voto 
nel luogo di reclusione, dove va installato un seggio elettorale speciale previa consegna della necessaria 
documentazione” chiarisce la Garante. 

Inventarsi forme nuove di prevenzione
Il Mattino di Padova, 21 gennaio 2013
“Siamo consapevoli che nel rapporto con le nuove generazioni la repressione è solo l’ultimo anello di una catena di 
interventi che devono partire dal dialogo, dall’educazione, dalla prevenzione, coinvolgendo innanzitutto le 
famiglie”: sono parole del sindaco di Padova, Flavio Zanonato, in risposta alla rabbia di chi abita in zona Duomo, e 
ha protestato di recente per il degrado causato da gruppi di ragazzi che riempiono il sabato pomeriggio il sagrato. 
Tutti hanno parlato molto di come avere più telecamere, più polizia, più vigili di quartiere, e poco di prevenzione. 
Noi dal carcere invece un progetto di prevenzione lo facciamo, proprio in collaborazione con i Servizi sociali del 
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Comune, e incontriamo ogni anno migliaia di ragazzi, ai quali raccontiamo come è facile passare da una piccola 
trasgressione a un comportamento illegale e al carcere. 
La repressione è lo strumento meno adatto a risolvere il disagio che i giovani stanno vivendo
Oggi, dopo aver letto l’articolo del Mattino di Padova “Duomo violento, le gang del sabato”, che fotografava gli 
atti di bullismo, l’abuso di alcol, i comportamenti violenti di gruppi di giovanissimi proprio nel centro città nei fine 
settimana, abbiamo deciso di affrontare questo tema in cerca di qualche risposta, a partire dalle nostre esperienze, 
per le quali poi siamo finiti in carcere.
Personalmente, avendo vissuto in un passato, non troppo remoto, situazioni simili con la mia compagnia, posso 
assicurare con assoluta certezza che le ricette repressive, chieste dal sacerdote e dai residenti, come schierare più 
polizia o riempire di telecamere Piazza Duomo, non servirebbero a responsabilizzare i ragazzi, perché otterrebbero 
solo il loro spostamento in un altro luogo, rendendo senza dubbio la zona del Duomo più pulita, ma il fenomeno 
dell’alcol e del bullismo tra i giovanissimi rimarrebbe uguale.
Allora mi chiedo, se veramente abbiamo a cuore questo problema, se non sia il caso di affrontare questo argomento 
in modo diverso, con un progetto di prevenzione come può essere raccontare ai ragazzi le conseguenze che 
possono comportare questi loro atteggiamenti, spiegandogli che il filo che separa un comportamento trasgressivo da 
un comportamento penalmente rilevante è veramente sottilissimo e che quindi è molto facile fare qualcosa che può 
portarti a varcare la soglia del carcere. 
Questa mia convinzione non viene dal nulla, ma deriva da una profonda riflessione fatta nell’arco degli anni, in 
particolar modo dopo l’esperienza del confronto con le migliaia di studenti che incontriamo ogni anno, nel progetto 
“La scuola entra in carcere”. Dico questo perché molto spesso i giovani non hanno una reale conoscenza delle 
conseguenze a cui possono andare incontro con i loro comportamenti trasgressivi, come bere alcolici di tutti i tipi o 
fumare canne, a volte lo si fa per seguire una logica del gruppo di appartenenza, pensando che quando si vuole si 
smette, magari prendendo come punti di riferimento persone come la modella Kate Moss, prima scoperta a 
consumare cocaina e poi di nuovo tornata rapidamente al successo. Come se di una dipendenza ci si liberasse così 
in fretta, mentre invece la realtà è tutt’altra cosa, perché finire nel baratro della dipendenza fisica vera e propria è 
facilissimo.
Posso quindi affermare oggi con assoluta convinzione che se invece di reprimerci, riempiendo il centro storico 
della mia città, Genova, di telecamere e di poliziotti, che facevano su e giù davanti ai nostri punti di incontro, mi 
avessero fatto partecipare ad un progetto come quello che fanno i ragazzi delle scuole con noi in redazione, sarebbe 
stato più utile per una riflessione personale su questo tema. Penso questo perché, dopo aver ascoltato le 
testimonianze di alcuni detenuti e aver visto con i propri occhi le conseguenze che si pagano dopo aver vissuto con 
un certo stile di vita, non si può far finta di non aver visto o di non conoscere. Sono altrettanto certo che per questo 
tipo di problemi non ci sia una ricetta magica e che dopo aver vissuto un esperienza simile non ci siano garanzie di 
risultati positivi, ma senza dubbio capisci più di prima, e non potrai più far finta di non sapere.
L’esperienza di chi come me ha vissuto problemi simili sulla propria pelle dovrebbe aiutarci tutti a trovare modi 
più intelligenti per affrontare questi fenomeni tra i giovanissimi, senza pensare che la repressione sia lo strumento 
migliore a nostra disposizione. Forse è quello più semplice per ripulire piazza del Duomo, ma il meno adatto a 
risolvere il disagio che i giovanissimi stanno vivendo.
Luigi Guida
La paura di non saper aiutare i nostri figli
Le cronache dei quotidiani padovani in questi giorni parlano molto di tutti quei giovani, che fanno uso di alcolici in 
modo smisurato, contribuendo pesantemente al degrado dell’ambiente circostante, con bottiglie rotte in luoghi non 
adatti per fare certe feste, come il sagrato del Duomo di Padova. Il problema degli eccessi nel bere c’è sempre 
stato, solo che, quando ero ragazzo io, si faceva in posti più protetti o magari in casa nelle feste private. Le reazioni 
e la rabbia di chi vive in quelle zone mi ricorda quando a Padova era il degrado per lo spaccio che si faceva sempre 
più incontrollabile, e l’opinione pubblica non ce la faceva più, perché era costretta a vivere con quel fenomeno 
proprio sotto casa, gente che spacciava in centro per poi spostarsi al Prato della Valle, ed essere cacciati anche da 
là, per trovare alla fine ospitalità nella zona di Via Anelli. Tutti questi spostamenti erano un problema, per chi era 
costretto a vivere con un fenomeno cosi degradante fuori della porta di casa, ma per noi tossicodipendenti era una 
buona cosa, perché quando andavi in questi posti, sempre trovavi quello di cui avevi bisogno. Io allora ragionavo 
con la testa del tossico che ha bisogno di trovare subito la sostanza, perché magari eravamo in astinenza, ed allora 
a noi non ce ne fregava di meno del problema che poteva avere quella gente che abitava in quella zona. Quando si 
decise di chiudere quei posti sono finiti tutti a spacciare in strada, e in posti dove le persone vivono e lavorano, un 
pò come succede ora con il fenomeno di quei giovani che bevono e usano droghe, non in casa, ma nel centro delle 
città, rovinando tutto quello che gli sta attorno. 
Noi parliamo molto nella nostra redazione in carcere di come fare prevenzione, specialmente con i ragazzi delle 
scuole che abitualmente vengono a farci visita aderendo al progetto scuola/carcere, e di idee ne vengono fuori 
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molte, ma ci accorgiamo che fare prevenzione non è una cosa facile, specialmente parlando di ragazzi che usano il 
bere come una valvola di sfogo per disinibirsi o per sballarsi, perché forse non hanno ideali e per questo vivono 
una vita noiosa. 
Gli articoli sui “bulli “ del Duomo ci hanno costretti più di tutto a parlare anche di come educare i nostri figli, una 
cosa molto difficile sapendo che mondo noi genitori gli abbiamo lasciato. Io sono padre di un ragazzo di 17 anni, e 
questo malessere mi colpisce nel cuore, sapendo che mi trovo in molta difficoltà anche solo per avere un semplice 
dialogo con mio figlio. Come posso aiutarlo a non cadere in quelle mille trappole che questa vita gli pone, come 
posso sperare che non faccia gli stessi sbagli che io ho fatto in gioventù? Dobbiamo avere un dialogo con i nostri 
ragazzi, parlando in modo che loro ci possano capire, senza usare parole violente se vogliamo che loro ci ascoltino, 
con la speranza che problemi di droga e alcol non li toccheranno mai, come invece hanno toccato e devastato le 
vite di noi che stiamo in carcere proprio per reati legati al consumo di sostanze.
Alain C.

Mandateci le vostre domande, vi risponderanno i “Murati vivi”
Ristretti Orizzonti, 21 gennaio 2013
All’interno del nostro sito abbiamo creato uno spazio titolato “Murati vivi” dedicato agli ergastolani ostativi. Si 
tratta di persone condannate per reati commessi in ambito di criminalità organizzata, che ora si trovano detenuti 
sotto vari regimi di alta sorveglianza, e pertanto esclusi dalle misure alternative. 
Nelle pagine di Ristretti abbiamo sempre dato spazio alle loro storie perché sono quelli considerati “non 
rieducabili”, e quindi persone da buttare via; e abbiamo dato spazio anche ai loro famigliari perché, avendo un loro 
caro “buttato via”, sono anche esse vittime di una sofferenza ingiustificata. 
“Murati vivi” è uno spazio che serve anche per creare un canale di comunicazione tra i condannati a vita e la 
società. Da qui era nata l’idea di invitare la società civile a fare delle domande, e le prime domande sono arrivate. 
La prima a fare le domande è stata Suor Marta, dal Monastero di Clausura di Santa Chiara, Lagrimone. Un lungo 
elenco di domande piuttosto “severe” è giunta anche dalla redazione del “Messaggero di Sant’Antonio”. La cosa ha 
incuriosito poi alcuni studenti universitari che hanno iniziato a raccogliere domande tra i loro amici. Il suo 
contributo l’ha dato anche la psicologa del carcere di Padova, che ha inviato le sue domande.
Di fronte ad un’occasione così ricca di stimoli, alcuni ergastolani ostativi hanno già risposto. Abbiamo pensato 
quindi di dedicare a questa corrispondenza un capitolo titolato “Gli uomini ombra rispondono”, e continueremo a 
mettere a disposizione dei nostri lettori tutte le domande che ci arriveranno, e tutte le risposte che raccoglieremo. 
Anche in questo caso, la nostra speranza è che si crei un tavolo di confronto utile a produrre informazione e 
conoscenza.
La redazione

Viterbo: “Inps-con te”; previdenza, attivato il tavolo welfare penitenziario
Ristretti Orizzonti, 20 gennaio 2013
Si è costituito, a Viterbo, il Tavolo Welfare Penitenziario per l’attuazione, nel carcere del capoluogo reatino, del 
progetto “Welfare in carcere: Inps-con te”. Il progetto - promosso dal Garante dei detenuti del Lazio, dalla 
Direzione Regionale dell’Inps e dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria - prevede 
l’utilizzo della nuova piattaforma telematica dell’Inps per consentire agli oltre 700 detenuti dell’istituto di Viterbo, 
l’accesso ai servizi previdenziali, alle prestazioni a sostegno del reddito e ad ogni altro servizio erogato dall’Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale. 
Del Tavolo Welfare fanno parte, oltre al Garante, la Direzione del carcere, la Direzione Provinciale dell’Inps e i 
patronati che hanno aderito all’iniziativa (Inca Cgil, Enas Ugl). Questi ultimi saranno chiamati a svolgere un ruolo 
delicato e prezioso visto che, con i propri operatori, dovranno occuparsi sia di sensibilizzare i detenuti che di 
gestire le procedure.
Nelle prossime settimane il servizio prenderà ufficialmente il via con una campagna informativa all’interno del 
carcere, con la diffusione del Manifesto dei servizi welfare in carcere, specificamente pensato per illustrare ai 
detenuti presenti le opportunità del progetto. “Il progetto “Welfare in carcere: Inps - con te” - ha detto il Garante 
dei detenuti Angiolo Marroni - è un tassello fondamentale del sistema che abbiamo costruito coinvolgendo 
istituzioni, enti pubblici, associazioni, Centri per l’impiego, Agenzia delle Entrate, organizzazioni sindacali e di 
volontariato. Attraverso questo progetto abbiamo dato vita ad un sistema che consentirà ai reclusi del carcere di 
Viterbo di poter finalmente accedere, sulla base di percorsi specificamente mappati e con tempi certi, alle 
prestazioni economiche, sociali e previdenziali cui hanno diritto”.
Il progetto “Welfare in carcere: Inps - con te” è frutto di un Protocollo d’Intesa firmato nei mesi scorsi, tra il 
Garante Marroni, il Provveditore alle carceri del Lazio dott.ssa Di Paolo e la Direttrice Regionale dell’Inps dott.ssa 
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Di Michele, che prevede l’attivazione, nelle 14 carceri della Regione, di un nuovo servizio ai detenuti destinato 
all’implementazione di un modello per facilitare l’accesso ai servizi previdenziali ed assistenziali. Inoltre, si 
semplificherà il lavoro da parte delle Direzioni delle carceri e tempi certi nelle risposte e nell’erogazione delle 
prestazioni dovute. 
Grazie al servizio Welfare in carcere, i detenuti di Viterbo che ne hanno diritto potranno presentare domande in 
materia di previdenza sociale e di invalidità, presentare la documentazione di disoccupazione con requisiti ridotti e 
riscuotere la relativa indennità, riscuotere gli assegni di invalidità e trovare soluzioni per altre specifiche prestazioni 
a sostegno del reddito. Oltre a questi servizi, l’implementazione del Progetto prevede la certezza nell’erogazione 
della prestazione richiesta. Fino ad oggi, infatti, il beneficio economico veniva erogato dall’Inps con assegni postali 
che il recluso era impossibilitato a riscuotere. Grazie al progetto, invece, la somma sarà accreditata sul conto 
corrente del carcere e da qui versata sui conti personali dei detenuti. 

Giustizia: i Radicali raccolgono firme dei detenuti per la lista Amnistia Giustizia e Libertà
Ristretti Orizzonti, 20 gennaio 2013
Milano: raccolte 122 firme tra i detenuti di San Vittore
Per tutta la giornata di ieri, l’Associazione Enzo Tortora - Radicali Milano ha raccolto le sottoscrizioni per la Lista 
AGL, promossa dai Radicali, all’interno del Carcere di San Vittore.
I detenuti che sono risultati in possesso dei requisiti per poter sottoscrivere la lista sono stati complessivamente 
122, distribuiti nei vari raggi della casa circondariale.
Quella di ieri è stata una giornata particolare: come Radicali, abbiamo fatto capire che non è difficile rendere il 
Carcere una realtà aperta alla democrazia e all’esercizio dei diritti civili e politici di ognuno, e che con la 
collaborazione delle Istituzioni, possiamo tutti insieme educare al cambiamento democratico anche in quelle realtà 
che sono “altro” rispetto alla quotidianità.
Dobbiamo ringraziare la Direzione del Carcere, nella persona della dott.ssa Gloria Manzelli e il tutto il personale 
penitenziario della Casa Circondariale milanese, che ci hanno permesso un’esperienza unica anche dal punto di 
vista personale.
Ringraziamo inoltre il consigliere provinciale del PD, Enrico Borg, che si è reso disponibile per l’autentica delle 
firme all’interno del carcere e che è sempre schierato con noi nelle battaglie per la Giustizia, e particolarmente 
Marina Milella, della Segreteria della Tortora, senza il cui personale impegno nulla sarebbe stato possibile.
Firenze: a Solliccianino 22 su 80 firmano
Dichiarazione dei candidati Radicali della lista toscana amnistia giustizia e libertà sen. Donatella Poretti, sen. 
Marco Perduca, on. Matteo Mecacci e il cons. provinciale Massimo Lensi:
“Dall’Istituto penitenziario di Solliccianino il riconoscimento e il ringraziamento ai Radicali e alla loro battaglia 
per uno Stato di diritto e per la lista Amnistia Giustizia e Libertà. Tutti i 22 detenuti toscani hanno sottoscritto la 
lista perché si possa presentare alle prossime elezioni e metta al centro dell’iniziativa politica il tema della giustizia 
e del rientro nella legalità delle carceri italiane. Anche la direttrice Mattesini ha firmato riconoscendo il valore 
dell’impegno dei Radicali e di Marco Pannella su questi temi”.
La Toscana ha un sovraffollamento in linea colle medie nazionali, altrettanto carente l’organico della polizia 
penitenziaria e I direttori degli istituti. Nei prossimi giorni si potranno sottoscrivere le liste in via Roma e Piazza 
Strozzi per tutta la giornata sabato e domenica.
Torino: raccolte 250 firme di detenuti
In sei ore e mezza di lavoro ininterrotto, una “task-force” radicale (composta da Giulio Manfredi, Silvja Manzi, 
Alberto Ventrini, Igor Boni e Aldo Spagnoletti) ha raccolto circa 250 firme di cittadini detenuti nel carcere 
“Lorusso e Cutugno” di Torino in calce alle liste “Amnistia Giustizia Libertà” per la Camera dei Deputati e per il 
Senato della Repubblica.
All’uscita dall’istituto, Boni e Manfredi hanno dichiarato: Vogliamo, innanzitutto, ringraziare il direttore del 
“Lorusso e Cutugno”, Giuseppe Forte, per la pronta disponibilità dimostrata e il sovrintendente Giancarlo Figus, 
che ci ha accompagnati e assistiti nel nostro lavoro. Poi vogliamo ringraziare i cittadini detenuti, che hanno 
manifestato concretamente il loro sostegno non solo alla lista ma all’iniziativa complessiva promossa da Marco 
Pannella e dai radicali per la riforma della giustizia. I cittadini detenuti nel “Lorusso e Cutugno” sono quasi 1.500. 
Se teniamo presente sia che il 60% di essi è composto da extracomunitari sia la presenza di numerosi reclusi 
italiani interdetti dai pubblici uffici, è ancor più evidente il grande segnale di democrazia e di nonviolenza 
rappresentato da quelle 250 firme.
Trieste: amnistia, le firme di 90 detenuti
I detenuti del Coroneo chiedono l’amnistia attraverso i Radicali. Il 90% degli italiani detenuti a Trieste ha infatti 
sottoscritto ieri la lista “Amnistia, giustizia e libertà” promossa dai Radicali per le politiche di febbraio. Su 250 
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detenuti 100 sono italiani con diritto di voto e hanno firmato in 90”. La battaglia contro il sovraffollamento delle 
carceri resta uno dei temi più forti per i Radicali. “Il carcere di Trieste - riprende Gentili - gode di finanziamenti 
migliori rispetto a quelli per esempio di Gorizia e Pordenone, ma vive il dramma del sovraffollamento come tutte le 
altre carceri d’Italia. Il numero dei detenuti è in costante crescita: al 31 dicembre 2012 ammontava a quasi 67mila 
unità a fronte di una capienza regolamentare di poco più di 45mila posti. Sovraffollamento, mancanza di spazi, 
inadeguatezza di strutture, carenza di organici e di personale civile, stato di sofferenza della sanità all’interno 
impediscono il trattamento riabilitativo della pena incrementando, negli ultimi anni, il numero di suicidi e di gravi 
malattie.
Raccolta firme nelle Case circondariali di Terni e Perugia 
Nella giornata di ieri due delegazioni radicali si sono recate presso le case circondariali di Terni e Perugia per 
consentire ai cittadini detenuti e ai dipendenti dell’amministrazione penitenziaria di sottoscrivere, legalmente, le 
liste “Amnistia, Giustizia, Libertà”.
A Terni, Alessandro Massari, candidato per l’elezione della Camera dei deputati e Mauro Fonzo, candidato per 
l’elezione al senato della Repubblica, raccoglieranno le sottoscrizioni nella casa circondariale accompagnati da un 
autenticatore “politico”, il consigliere comunale di Rifondazione comunista Mauro Nannini. In un momento in cui 
per qualsiasi difficoltà ci si appella, spesso a sproposito, alla Costituzione, senza che (quasi) nessuno ne rispetti il 
dettato, l’opera istituzionale garantita da Nannini è preziosa perché rappresentativa del comportamento di chi, la 
Costituzione, la prende sul serio, garantendo ai detenuti i diritti riconosciuti loro dalla legge ed alle forze politiche 
il diritto di presentarsi validamente alla competizione elettorale.
A Perugia sarà Andrea Maori, segretario dell’associazione “Radicali Perugia”, accompagnato dall’autenticatore e 
militante radicale, Pierfrancesco Pellegrino a proporre alla comunità carceraria l’opportunità di sottoscrivere la lista 
“Amnistia, Giustizia, Libertà”. Nel frattempo prosegue la raccolta di firme nelle piazze, nelle strade, nelle case di 
chi ha a cuore la legalità nelle istituzioni. La corsa contro il tempo prosegue anche per la certificazione delle firme 
dei detenuti e dei cittadini tutti, nel silenzio assordante dei mass media.
La lista “Amnistia, Giustizia, Libertà”, contiene lo scopo della riforma della sistema giudiziario, carcerario e 
l’amnistia. Per questo stesso motivo alle prossime elezioni i candidati della lista rischiano non poter partecipare alla 
competizione elettorale. Ciò sta accadendo nonostante l’Italia sia condannata da decenni dalle giurisdizioni europee 
e internazionali per reiterate violazioni della Costituzione e del diritto internazionale. In tutte le altre liste è 
evidente la paura di “perdere voti”, quindi non si propone agli elettori (spesso ben più evoluti e civili dei “politici”) 
la riforma strutturale da noi individuata come fondamentale, con la conseguenza di un reiterato massacro 
dell’Amministrazione della Giustizia, l’oblio dello Stato di Diritto e la violazione dei diritti umani dei detenuti.

Padova: Sappe; detenuti aggrediscono poliziotto, per poter picchiare un altro ristretto
Adnkronos, 18 gennaio 2013
“A poche settimane dalle violente colluttazioni contro poliziotti nelle carceri di Spoleto, Bologna, Siracusa e 
Saluzzo, un’altra aggressione a un poliziotto in un carcere italiano. Ieri nel tardo pomeriggio, nella Casa di 
Reclusione di Padova, due detenuti hanno immobilizzato un agente di polizia penitenziaria di servizio per poter 
picchiare un altro ristretto: il risultato è stato che il poliziotto è stato inviato al Pronto soccorso per la sospetta 
frattura del polso e il detenuto per diverse ferite alla testa”. È quanto rende noto Donato Capece, segretario 
generale del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria.
“Questa ennesima aggressione ci preoccupa. La carenza di personale di Polizia Penitenziaria e di educatori, di 
psicologi e di Personale medico specializzato, il pesante sovraffollamento delle carceri italiane sono temi che si 
dibattono da tempo, senza soluzione, e sono concause di questi tragici episodi - denuncia Capece - Spesso, come a 
Padova, il personale di Polizia Penitenziaria è stato ed è lasciato da solo a gestire moltissime situazioni di disagio 
sociale e di tensione, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno”.
“La situazione è ben oltre il limite della tolleranza. Lo dimostra chiaramente l’inquietante regolarità con cui 
avvengono episodi di tensione ed eventi critici, a tutto discapito dell’operatività e della sicurezza dei Baschi 
Azzurri”, sottolinea Capece che rivolge poi il suo apprezzamento all’agente ferito, “che ha impedito che la 
situazione potesse ulteriormente degenerare”.

Lettere: la campagna elettorale dei detenuti
Il Mattino di Padova, 18 gennaio 2013
Più che mai dato persistente di inciviltà da sradicare in Italia rimane la realtà angosciosa delle carceri. (Giorgio 
Napolitano: messaggio di fine anno, 31 dicembre 2012).
Ormai ci siamo. Il 24 febbraio si voterà. Per gli uomini ombra queste saranno le votazioni più importanti della loro 
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vita. Soprattutto per quelli che hanno 20, 30 o più anni di carcere sulle spalle. Oggi al colloquio mia figlia mi ha 
detto che è indecisa per chi votare e mi ha chiesto consiglio. Ed ho pensato che se anche i detenuti e gli uomini 
ombra non possono votare, lo potranno però fare i parenti e gli amici. Subito dopo mi è venuta l’idea di fare 
campagna elettorale alla luce del sole nelle carceri. Molti nostri familiari, amici e conoscenti di norma non vanno a 
votare, ma lo potrebbero fare per quei partiti, che per le imminenti elezioni, nel loro programma sulla giustizia 
metteranno questi tre punti:
1) Legalità in carcere.
2) Applicazione della funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27 della Costituzione.
3) Abolizione dell’ergastolo.
In questi giorni mi sto chiedendo: molte persone perbene (e forse non perbene) sono “scese in campo”, perché non 
farlo anche noi? In Italia molti cittadini hanno a che fare con la giustizia, molti di questi sono ristretti in carcere e 
alcuni in pene alternative. E tutti insieme, con le nostre famiglie, parenti e amici, possono essere un serbatoio di 
voti per qualsiasi partito politico che abbia il coraggio e sia d’accordo a migliorare la giustizia e a riconoscere ai 
detenuti il diritto a relazioni affettive intime, diritto al lavoro (anche ricompensato esclusivamente con sconti di 
pena), allo studio e il diritto a un fine pena per gli ergastolani. Dopo ventidue anni di carcere sono molto convinto 
che se lo Stato saprà custodire i suoi prigionieri con più attenzione e in condizioni di legalità, questi usciranno 
persone migliori. Molti uomini politici hanno sempre affermato che il garantismo per i poveracci e l’impegno per i 
detenuti fanno perdere i voti.
Ora i detenuti e soprattutto gli uomini ombra desiderano dimostrare che quel partito o lista civica che s’interesserà 
di carcere li guadagnerà.
Il voto dei nostri familiari è l’unico mezzo per trasformare la debolezza del singolo detenuto nella forza di tutti i 
detenuti.
Ignazio Bonaccorsi
Carmelo Musumeci
Gaetano Fiandaca

Giustizia: Prospero Gallinari dopo 33 anni non aveva ancora ottenuto la libertà condizionale
di Sandro Padula
Ristretti Orizzonti, 15 gennaio 2013
Quattordici gennaio 2013. Cielo grigio e piovoso. “Stamattina è morto Prospero”, leggo in una mail. “La brutta 
notizia, - precisa qualche minuto dopo un amico al telefono - è confermata da Sante che vive a Bologna”. Sante 
Notarnicola, l’autore del libro “L’evasione impossibile”, conosceva bene Prospero Gallinari, colui che si definì “un 
contadino nella metropoli” nell’omonimo testo di memorie.
Ex brigatista rosso, 62 anni, in sospensione della pena carceraria per motivi di salute dal 1996, Prospero abitava a 
Reggio Emilia e, pur essendo stato arrestato l’ultima volta nel 1979, non aveva nemmeno ottenuto la libertà 
condizionale, la cui istanza fu da lui indirizzata qualche anno fa al tribunale di sorveglianza di Bologna e mai 
discussa. Sì, mai discussa.
Della libertà condizionale, il beneficio che funge da ultimo tunnel penale prima della libertà, non ha visto nemmeno 
l’ombra.
La sospensione della sua pena carceraria in senso stretto corrispondeva ad una misura ibrida fra gli arresti 
domiciliari e la semilibertà: Prospero poteva uscire di casa, in alcuni orari prestabiliti della giornata lavorativa, ma 
non di notte.
Agli amanti dei misteri non fa scandalo la realtà italiana per cui dopo 3 decenni ci sono ancora dei detenuti politici. 
Fa scandalo se da ragazzino Prospero era un marxista - leninista ortodosso o se, nei primissimi anni ‘70 e per breve 
tempo, ebbe dei rapporti con Corrado Simioni, il teorico della “superclandestinità” abbandonato al suo destino da 
tutti i militanti delle Br - nessuno escluso - perché ritenuto megalomane, maldestro e inaffidabile.
Prospero ha maturato le proprie idee a Reggio Emilia in un determinato periodo storico e le ha sviluppate nelle 
metropoli operaie del Nord Italia, nell’esperienza carceraria fra il 1974 e il 1976 e poi, dopo un’evasione, a Roma.
Fu sempre fedele alle persone amiche, condividendo con loro la propria vita e dimostrandosi particolarmente 
sensibile anche nei momenti più difficili, ad esempio dopo la seconda carcerazione quando, assieme a Linda 
Santilli, scrisse il primo libro italiano sull’effetto estensivo della pena detentiva ai parenti dei detenuti: “Dall’altra 
parte: l’odissea quotidiana delle donne dei detenuti politici” (Feltrinelli, 1995).
Prospero sapeva che in una organizzazione politica come le Br le responsabilità erano collettive e rimase coerente 
rispetto a tale consapevolezza fino all’ultimo giorno della sua vita.
Nel 2009 ha elaborato la postfazione di “Andate e ritorni. Conversazioni tra passato presente e futuro” (Colibrì 
editore), un libro dell’ex br Loris Tonino Paroli a cura di Giovanna Panigadi e Romano Giuffrida e con prefazione 
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di Renato Curcio.
Nel 2011 ha partecipato a “Ils étaient les Brigades rouges”, un documentario trasmesso a puntate in una televisione 
francese. Prospero resta quindi una figura limpida, una specie di libro multimediale aperto, per tutte le persone che, 
all’interno e all’esterno delle carceri, ne hanno conosciuto il coraggio, l’umiltà e l’altruismo. 

Nuoro: Sdr; affollamento nel carcere di Macomer, 81 detenuti per 46 posti regolamentari
Ristretti Orizzonti, 14 gennaio 2013
“Il sovraffollamento carcerario in Sardegna non fa eccezione rispetto alle altre realtà della Penisola. Anzi in alcuni 
casi, come Macomer, si sfiora il 100%. I dati diffusi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che 
fotografano la realtà detentiva al 31 dicembre 2012, sono chiari: a Macomer in 46 posti regolamentari sono ristretti 
81 detenuti”.
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, ricordando che “in 
diverse strutture penitenziarie, in particolare quelle della provincia di Nuoro, si registra una maggiore sofferenza”. 
“Un esempio significativo è quello di Bad’e Carros dov’è ancora chiusa un’intera sezione e quindi i dati (251 posti 
- 173 detenuti presenti di cui 14 donne) non rispecchiano le reali condizioni dei cittadini privati della libertà. 
Insomma in alcuni casi i detenuti sono costretti a vivere in spazi ridotti anche se i numeri non lo rivelano. Un altro 
caso eloquente è quello di Mamone-Lodè dove sono ristretti 292 detenuti (269 dei quali stranieri) contro 378 posti. 
In realtà da circa 20 anni sono chiuse due diramazioni che limitano drasticamente i posti disponibili. Analogamente 
a Isili si trovano reclusi 162 detenuti (129 stranieri) per 235 posti ma la disponibilità degli spazi non è anche in 
questo caso completa. La situazione per i detenuti è pesante a Lanusei dove nel vecchio convento adibito a struttura 
penitenziaria ci sono 44 posti e 59 detenuti (14 stranieri)”. 
Nella provincia di Cagliari, la sofferenza maggiore si registra come al solito a Cagliari dove a fronte di 345 posti 
regolamentari convivono 537 cittadini privati della libertà (91 stranieri e 18 donne). La situazione però è grave 
anche a Iglesias dove a fronte di 62 posti convivono 108 persone (27 stranieri). Ad Arbus 176 posti per 146 
detenuti (134 stranieri). 
Ad Oristano- Massama si trovano 158 detenuti comuni per 212 posti, la Casa Circondariale è tuttavia interessata da 
lavori di ristrutturazione. Meno problematica appare la situazione nel Nord Sardegna. A Sassari 140 detenuti per 
190 posti (ma le condizioni di vita sono molti difficili per la vetustà della struttura dove molte celle sono malsane 
per l’umidità. Anche a Tempio nella Casa Circondariale “Pittalis” ci sono 159 posti attualmente occupati da 107 
detenuti (25 stranieri). Ad Alghero invece per 159 posti ci sono 170 detenuti (79 stranieri). 
“Nelle ultime settimane, a cadenza costante, è in atto - conclude Caligaris - uno sfollamento delle strutture dove il 
numero dei detenuti grava maggiormente determinando anche condizioni di difficile convivenza. Il 
sovraffollamento infatti ha ripercussioni in particolare sulla disponibilità dei beni di prima necessità, sull’assistenza 
sanitaria e sulla sicurezza. Aspetti non secondari nell’equilibrio del sistema”. 

Lettera aperta a Totò Cuffaro…
(di Mario Iannucci, psichiatra del Carcere di Sollicciano)
Ristretti Orizzonti, 14 gennaio 2013
Egregio Collega, sono uno psichiatra e lavoro in carcere dal 1979. Lavoro “anche” in carcere. Vorrei che mi 
consentissi, come collega, di darti del tu, nonostante la differenza della nostra posizione: io sono sempre stato 
soltanto un medico, mentre tu sei stato un arcinoto Governatore di Regione (poco importa che tu non lo sia più: 
resta sempre, come sai bene, qualcosa del ruolo istituzionale che si è rivestito, non solo nel “titolo” che si 
conserva). Ho letto, su “Ristretti Orizzonti”, l’articolo-intervista di Bruno Vespa, pubblicato originariamente su 
Panorama.
L’ho letto e, nel complesso, l’articolo non mi è piaciuto. Non mi piace granché Bruno Vespa, ma questo è affare 
mio e la mancanza di simpatia per Vespa non sposta di un millimetro il giudizio sul contenuto dell’articolo e sul 
suo stile.
“Lo stile è l’uomo”, come ci ha insegnato Monsieur de Buffon. Una frase che Jaques Lacan ha indicato come 
possa prendere un valore aggiuntivo se solo si introduce un apostrofo: “l’ostile è l’uomo”. Di certo l’accostamento a 
Silvio Pellico, evocato dal titolo dell’articolo di Vespa (Toto Cuffaro e “le sue prigioni” ), mi pare un po’ ardito 
(“non l’ho scelto io il titolo”, mi dirai, forse non lo ha scelto nemmeno Vespa: ma le cose non avvengono mai per 
caso). 
Vorrei parlarti di molte cose in questa mia lettera, ma non c’è né tempo né spazio. La lettera non può che essere 
breve. Alcune cose te le dirò in maniera diretta, per altre userò delle metafore. Vorrei dirti, in primo luogo, che 
apprezzo molto il fatto che tu abbia ripreso gli studi, poco importa che si tratti degli studi di giurisprudenza.
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Il valore della Legge, si sa, è fondante per l’uomo e per la società, anche se l’uso che si fa delle leggi, specie in 
questa Italia impoverita, è spesso destinato a negare quel valore (della Legge). L’auspicio che formulo è che l’uso 
che hai fatto, durante la tua attività istituzionale, della vantata competenza in materia di legislazione degli Enti 
Locali, non sia andata nel senso di una negazione della Legge.
Ti sono anche grato per avere accennato al carattere “leggendario” di quella “rieducazione” carceraria di cui parla 
l’art. 27 della Costituzione. Io non amo il termine rieducazione, ma sono in ogni caso d’accordo sul carattere del 
tutto inappropriato di quella riabilitazione (riabilitazione è “termine dè legisti e canonici” - per dirla col Tommaseo 
- che viene molto usato anche in medicina e che mantiene tutto il senso che ha assunto negli ambiti di origine 
anche quando, come è accaduto con crescente frequenza negli ultimi anni, viene usato in ambito psichiatrico) cui le 
pene dovrebbero tendere.
Perché una riabilitazione possa avvenire, in un luogo come il carcere dove si ammassa (persino nelle Sezioni di 
Alta Sicurezza) un disagio esistenziale e psichico così grande, occorre la presenza di “operatori della riabilitazione” 
estremamente qualificati. Occorre preparare costantemente tutto il personale (anche e soprattutto quello della 
“sorveglianza”) a queste funzioni di riabilitazione. Purtroppo, però, questo non avviene.
Ti sono infine grato perché fai alcune osservazioni sul carcere che io reputo profonde. Ancora più le riterrei 
profonde se le sentissi sincere. “[Il carcere] - tu scrivi - ti dà il tempo per incontrarti con te stesso, se hai voglia di 
farlo. Allora parli con la tua anima, con la tua coscienza e trovi dentro di te il clima giusto. Se accetti il carcere, ce 
la fai. Altrimenti la vita qui dentro è devastante. E bada, per farcela non devi avere rancori, risentimenti. Se io li 
avessi coltivati, il carcere sarebbe stato un inferno...”.
Fino a qui tutto bene, dunque, nell’articolo di Vespa. Passiamo invece ai motivi di dissenso. Il primo motivo è 
l’identificazione che compi tra i detenuti e le cornacchie (quelle di Apollo e Coronide). Ci spieghi anche il perché.
 “[…] Una volta le cornacchie erano bianche e bellissime. Apollo ne scelse una come custode della sua amante 
Coronide, una principessa arcade. Ma l’indole umana portò Coronide a innamorarsi di un guerriero greco. Apollo 
furioso uccise con un dardo Coronide che prima di morire gli confessò di aspettare un bambino da lui. Apollo, 
pentito, estrasse dal ventre della donna il bambino che sarebbe diventato Esculapio, dio della medicina, e punì la 
cornacchia [che non aveva vigilato bene, come era suo compito] facendola diventare nera e con la voce sgraziata”.
Trovo che nessuna cosa possa essere meno opportuna della identificazione fra i detenuti e le cornacchie. Abiti il 
carcere da un tempo sufficiente per sapere che quei “custodi” che sono venuti meno al loro compito, diventando 
complici o artefici di malefatte quando avrebbero dovuto vigilare affinché quelle malefatte non avvenissero, in 
carcere debbono essere ristretti in sezioni speciali, le cosiddette sezioni “protette”, poiché non vengono certo veduti 
di buon occhio dagli altri detenuti. Forse sarebbe bene che tu riflettessi sulla identificazione di te stesso con una 
“cornacchia”. Ma ti prego: non identificare tutti i detenuti con delle “cornacchie”.
Il secondo motivo di dissenso riguarda quel “dialogo con l’anima” che, stando a ciò che dici, ti ha portato ad 
“accettare il carcere”. Come mi ha insegnato l’amico Alessandro Margara, “il carcere è il più grande produttore di 
innocenza che ci sia”. Al suo interno è difficile trovare qualcuno “che si dichiari colpevole”. Mi capita 
frequentemente, come puoi capire, di parlare con imputati, sottoposti alla custodia cautelare in carcere, che 
professano con forza la loro innocenza. Ho assistito taluni carcerati che sono poi stati assolti per non avere 
commesso il fatto.
Agli imputati che si dichiarano ingiustamente detenuti, io mi rivolgo a volte con queste parole: “Lei sa bene se è 
innocente o colpevole delle accuse che l’hanno portata in prigione. Se è colpevole, provi a immaginare cosa 
avverrebbe nel caso ammettesse le sue colpe (le sue, non quelle degli altri): il giudice non infierirebbe e le sarebbe 
consentito l’accesso ai benefici previsti dalle leggi. Se invece è innocente, si batta con le unghie e con i denti per 
vedere riconosciuta la sua innocenza e ripristinati i suoi diritti che ora vengono calpestati”.
Come puoi capire, egregio collega, non avrei avuto bisogno di rivolgermi in questo modo, qualora avessi avuto la 
fortuna di incontrarli, a Silvio Pellico, ad Antonio Gramsci, a Sandro Pertini. Nemmeno a Enzo Tortora, che ho 
casualmente incrociato durante la mia lunga attività. Sarebbe cosa molto buona, quando si è condannati innocenti, 
se si riuscisse a non nutrire rancore e risentimento: come uomini, tuttavia, non sempre riusciamo a tenere a bada i 
nostri sentimenti. Ma non si può e non si deve accettare un giudizio ingiusto, una ingiusta carcerazione. Solo chi è 
colpevole è bene che “accetti il carcere”.
Talora non riesce ad accettarlo nemmeno chi è colpevole, magari di una colpa fra quelle che, ahinoi, erano e 
restano estremamente “comuni” fra i potenti: persino fra coloro che sanno di essere colpevoli, i modi, i tempi e i 
fini di una prigionia risultano inaccettabili. La lettera-testamento di Gabriele Cagliari, del luglio 1993, la conosci 
senz’altro.
Un’altra cosa, caro collega: siccome sono in carcere da molti anni, quell’invito che, come ti ho detto, rivolgo talora 
agli imputati che proclamano la loro innocenza, evito di rivolgerlo ai “mafiosi”: non siamo degli sprovveduti, né io 
né i mafiosi, e sappiamo benissimo a quali conseguenze nefaste, per sé e per i propri familiari, porterebbe la 
risoluzione di quel tipo di complicità nel male (per dirla con Sant’Agostino) che si instaura con il patto mafioso.
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Fra il “pentimento” previsto dalle norme sui “collaboratori di giustizia” e il pentimento interiore (la teshuvah, il 
“ritorno” che porta all’accettazione della condanna) ci corre un oceano. Nella “presentazione” che di te hai fatto 
negli anni (riguarda la tua foto, mentre, sorridente fra sostenitori affamati, “sposti il vassoio di cannoli”) e che 
continui a fare, io non vedo traccia di quella sottomissione alla Legge (a Euristeo) e di quella fortificazione 
attraverso le prove che consentono a Eracle di emendare le sue colpe, la folle “strage dei suoi figli” (si fa “strage 
dei propri figli” anche pervertendo l’uso delle Istituzioni).
Manasse (II Cron 33), negli ultimi tempi della sua vita, fu un giusto re di Giuda. Ma agli inizi del suo regno aveva 
restaurato l’idolatria e addirittura “sacrificato i suoi figli”. Allora il Signore fece sconfiggere Giuda dai capi 
dell’esercito del re d’Assiria, che catturarono Manasse con uncini e lo condussero prigioniero a Babilonia. 
Manasse, “nella sua angoscia, implorò il Signore, suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. 
Lo pregò e Dio si lasciò placare. Esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno”.
Manasse, nel suo cuore, aveva davvero “accettato e rispettato la sentenza” e la punizione, ma non perché era “frutto 
del lavoro delle istituzioni”. Le istituzioni che sbagliano vanno arditamente combattute: ce lo insegnano Silvio 
Pellico e gli altri.
La citazione del Vecchio Testamento, così come i riferimenti al Mito, non vogliono avere, collega che mi stai senza 
dubbio a cuore per la condizione nella quale ti trovi, alcun valore “rieducativo” e didattico. So bene che siamo tutti 
peccatori e non scaglierò non la prima pietra e nemmeno le successive. Ma per favore caro collega, appena uscirai 
dal carcere o anche prima se potrai, riguarda le tue foto con i cannoli, ascolta i comizi nei quali parli di cannoli, di 
cassate e di mousse.
Poi, dopo avere dialogato con la tua anima fuori dai riflettori, restituisci a tutti noi l’immagine di un mentsh, di un 
uomo responsabile, che fa le cose giuste, non di cameriere che “sposta cannoli”.
Questo è l’auspicio che mi sento di formulare, augurando a te ogni bene, a tua moglie medico, a tuo figlio che lo 
diverrà, e anche a te, di essere sempre degli ottimi medici nel solco di Esculapio e di Ippocrate, a tua figlia che 
studia giurisprudenza di riconoscersi costantemente nel valore della Legge.

Lettere: dopo otto giorni di sciopero di fame e sete ho ottenuto la fissazione dell’udienza…
di Giulio Petrilli
Ristretti Orizzonti, 14 gennaio 2013
Dopo otto giorni di sciopero della fame e della sete, per protestare contro il mancato risarcimento per ingiusta 
detenzione, durata sei anni, con l’accusa di essere uno dei capi dell’organizzazione terroristica “ Prima Linea”. 
Assoluzione definitiva in Cassazione nel luglio 1989. Sentenza di assoluzione ritenuta importante, ma non 
vincolante per concedere il risarcimento da parte della Corte d’Assise d’Appello di Milano che ha rigettato la mia 
istanza, in quanto frequentavo persone sbagliate. Dopo questo sciopero della fame, ho ottenuto la fissazione 
dell’udienza alla Corte di Cassazione il 30 maggio prossimo.
Un piccolo ma importante passo.

Giustizia: Naga; sentenza Corte Strasburgo, alcune proposte e un’unica soluzione possibile
Ristretti Orizzonti, 14 gennaio 2013
Martedì 8 gennaio 2013. La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato l’Italia, con una 
sentenza definita “pilota”, per aver violato l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo che vieta negli 
istituti circondariali e di detenzione la tortura e il trattamento inumano e degradante.
Da quanto si evince dalla lettura della sentenza, le condizioni delle carceri italiane sono giudicate assolutamente al 
di sotto degli standard richiesti dalla Convenzione per un’accettabile detenzione conforme ai principi fondamentali 
dei diritti delle persone.
In Italia il sovraffollamento degli istituti di pena ha raggiunto il 143% il che significa che in media ogni detenuto 
ha a disposizione meno di 3 metri quadrati per vivere e muoversi in una cella di 16-17 metri quadri in cui 
convivono, talvolta per diciotto ore al giorno, 6 o persino 9 persone. In una situazione di questo genere, che 
caratterizza la maggioranza delle prigioni italiane, le condizioni igienico sanitarie e i servizi elementari sono a dir 
poco precari e in molti casi assenti.
Lo stato intollerabile della detenzione nelle carceri italiane, contestato più volte dagli organismi comunitari, messo 
sotto accusa dagli operatori del settore, dalle associazioni, dagli amministratori locali, dai politici sino alle più 
recenti esternazioni del Presidente della Repubblica e a clamorosi atti di denuncia civile, è stato condannato da un 
atto formale di uno dei più alti organi giurisdizionali dell’Unione europea.
La sentenza della Corte ha accolto il ricorso di 7 detenuti delle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza che hanno 
denunciato i suddetti istituti di pena e il Ministero della Giustizia per aver dovuto subire, nel corso di prolungati 
periodi di detenzione, condizioni di vita inaccettabili (spazi assolutamente insufficienti, assenza di acqua calda, 
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scarsa illuminazione, ecc.). Accogliendo i ricorsi la Corte ha sostenuto che non poteva non riconoscere che le 
condizioni della detenzione sofferte dai detenuti configuravano il reato di “trattamento inumano e degradante”.
La Corte ha condannato l’Italia a pagare ai sette detenuti un risarcimento per danni morali pari a centomila euro. 
Quindi ha ammonito lo Stato italiano a porre rimedio entro un anno ad una situazione che la Corte definisce 
talmente strutturale e sistemica da aver suscitato, oltre ai sette che sono stati recepiti dalla sentenza, altre centinaia 
di ricorsi che attendono un giudizio e che, se accolti, configurano un risarcimento iperbolico di 64 milioni di euro.
Che fare?
In attesa che il Ministero della Giustizia e gli organi preposti, di questo e del futuro governo, diano qualche segnale 
di discontinuità rispetto all’assoluta indifferenza che ha contrassegnato l’atteggiamento delle autorità competenti, il 
buon senso e la decenza morale suggeriscono l’adozione assolutamente urgente di alcune misure elementari. 
Innanzi tutto l’amnistia per i reati minori, con condanne almeno sino a due anni, in modo da svuotare 
effettivamente e immediatamente le carceri dalla massa di detenuti che stazionano in prigione in condizioni brutali 
alcuni per brevi o brevissimi periodi di tempo. Quindi, una serie di soluzioni alternative per chi è in attesa di 
giudizio in modo da attenuare una delle cause principali della saturazione carceraria.
Poi lo stanziamento immediato dei fondi regionali e statali per adottare con sistematicità, come esorta la sentenza 
della Cedu, misure diverse dalla carcerazione e per affrontare, al di fuori di una logica volgarmente repressiva, i 
problemi della tossicodipendenza e della marginalità. Infine, al cuore del problema, abrogazione e riforma, 
rispettivamente, della legge Fini Giovanardi sul consumo e spaccio di sostanze stupefacenti; della legge ex Cirielli 
sulla recidiva; del codice penale, e della Legge Bossi Fini che fa del dispositivo carcerario il baricentro della 
legislazione e della politica sull’immigrazione.
A fronte di una situazione che, sottolinea la sentenza della Cedu, ha oltrepassato il limite della tortura e 
dell’intollerabile, è ora di rovesciare le strutture nodali dell’impianto sicuritario e criminale delle politiche penali e 
carcerarie promosse, da oltre venti anni, dalle classi politiche italiane.

Carceri inumane: non solo sovraffollamento, anche il rischio di uscire peggiori di prima
Il Mattino di Padova, 14 gennaio 2013
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione dei diritti umani: dovrà pagare 
100mila euro a sette detenuti come risarcimento morale per quella che il nostro Presidente della Repubblica ha 
definito “l’incapacità del nostro Stato di garantire i diritti elementari” alle persone recluse, e dovrà soprattutto 
trovare soluzioni al sovraffollamento delle nostre carceri entro un anno. E ci sono più di 500 ricorsi che potrebbero 
ricevere risposte analoghe. In questi giorni è l’Europa che ci costringe a parlare di carcere e delle condizioni 
insopportabili in cui si vive al loro interno. Ma le testimonianze dei detenuti dicono anche un’altra cosa: che il 
problema non è costituito solo dalle ristrettezze del sovraffollamento, quanto piuttosto dal fatto che le persone che 
usciranno da queste carceri a fine pena rischiano di essere più pericolose di quando ci sono entrate.
Un paese civile?
In un paese civile, ogni detenuto viene accompagnato in un percorso di reinserimento nella società. Non gli si fa 
scontare fino all’ultimo giorno la pena, “marcendo in galera”, ma si cerca di insegnargli un mestiere e di garantirgli 
una assistenza sanitaria decente, anche perché se non va curato il detenuto diventa solo un enorme costo. Poi lo 
fanno uscire, dopo una parte della pena scontata in carcere, a lavorare al mattino, e rientra alla sera. Ha 
l’opportunità di studiare, di capire il significato dei soldi guadagnati onestamente, di mantenere i rapporti con la 
famiglia, in modo da non essere abbandonato. 
Tutto questo ormai avviene sempre meno in Italia, anche se c’è scritto nei codici penali e penitenziari. La mentalità 
che domina nel nostro Paese è che i detenuti devono stare chiusi in cella e basta, in certi casi è negata anche 
l’assistenza sanitaria, non viene passata neppure la minima fornitura per la pulizia della cella e per la pulizia 
personale (sapone, dentifricio, il necessario per farsi la barba), il detenuto si deve comprare tutto. Ma come fa, se 
c’è gente in carcere oggi che non ha i soldi neppure per una telefonata a casa? Dalle piccole cose si capisce che 
non c’è ormai quasi niente di civile nelle carceri italiane. Pochi ne parlano, se non è l’Europa a costringerci a farlo, 
figuriamoci poi se certi giornalisti lo scrivono sui quotidiani, è controproducente per gli interessi politici che 
difendono.
Questo è il sistema italiano, le carceri sono intasate di esseri umani. A volte, quando ho guardato dei documentari 
sui lager nazisti, ho pensato che almeno lì si poteva camminare sull’erba, anche se poi so che questi paragoni sono 
insensati perché le persone rinchiuse lì non sono mai tornate a casa loro. Qui in Italia, per i detenuti camminare 
sull’erba è un lusso, in tante carceri italiane c’è cemento dappertutto. Penso che tanti animali siano più fortunati dei 
detenuti, almeno loro l’erba la possono calpestare.
Angelo M.
Lasciato solo in un posto sovraffollato
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Mi ritengo un detenuto tranquillo, non ho nessun rapporto disciplinare o richiamo. Nei primi 4 anni di carcerazione 
ho cambiato 2 istituti, 5 sezioni e 6 celle, ho vissuto con oltre 30 compagni di cella di 7 nazionalità diverse. Il 
primo anno, la mia unica preoccupazione era di non sembrare debole, e il mio unico pensiero era che ero stato 
“sfortunato”, che mi era andata male.
Anche se stavamo in tre in una cella di 9 metri quadrati mi sentivo solo. Tutti ti dicevano cosa NON fare, ma 
niente su cosa fare, al colloquio del primo ingresso ho ricevuto le indicazioni di NON litigare in sezione, di NON 
prendere rapporti disciplinari e di NON preoccuparmi, che il prossimo colloquio sarebbe stato dopo un anno, per 
colpa del sovraffollamento. E con tutti questi NON FARE, sempre per colpa del sovraffollamento, tornavo in cella 
dove me ne stavo abbandonato in solitudine. Nei giorni successivi ho iniziato a guardarmi intorno per trovare 
qualche “amico” con cui poter “lavorare” una volta finita la pena per recuperare il tempo perso.
Quando hanno finalmente permesso ai reclusi di chiamare i famigliari anche ai telefoni cellulari, dopo un anno e 
sei mesi ho sentito mio padre. Ci siamo scambiati le prime imbarazzanti parole, gli ho detto che stavo bene con la 
salute e gli ho spiegato tutta quella serie di divieti. Mio padre, che ha fatto l’insegnante per 35 anni, in quei divieti 
non ha sentito che ci fosse anche il divieto di studiare, e mi ha chiesto di fargli una promessa, che mi sarei messo a 
studiare e non avrei sprecato ulteriormente la mia vita. Ho mantenuto la promessa! Oggi ho smesso di cercare un 
certo tipo di “amici” e sono al terzo anno dell’università. Ho una speranza.
Però per mantenere quella promessa, NON ho visto il mio compagno di cella autolesionarsi per attirare l’attenzione 
sul suo star male, NON ho creduto all’innocenza del mio vicino di cella anche dopo che si è suicidato e NON ho 
voluto vedere né sentire nessuno dei 30 detenuti che hanno condiviso lo stesso destino e cella con me, ho pensato 
solo per Me, e NON so se questo è giusto. 
Sto cercando di fare qualcosa in questo posto, dove NON si fa niente, ma sono lasciato SOLO in un posto 
sovraffollato. Dove le uniche regole certe sono quelle di cosa NON FARE. 
Oggi in carcere la maggior parte dei detenuti per darsi una speranza per l’avvenire cerca “l’amico” che gli insegni 
qualcosa per far soldi in fretta, e questo comporta sempre più ex detenuti che tornano in carcere. E in una sezione 
come la mia, progettata per 25 persone, ce ne sono ben 75. So che siamo dei delinquenti e che abbiamo commesso 
anche dei gravi reati, ma se credete veramente nella RIEDUCAZIONE dateci una speranza, l’uomo senza speranza 
è un uomo MORTO. Diteci cosa possiamo fare. 
Clirim B.
Pensieri di un detenuto sul carcere insensato e quello che ha un po’ di senso
Quando ero sempre in sezione rinchiuso in cella a non fare niente, sentivo spesso che in questo carcere ci sono 
degli incontri con degli studenti che vengono da fuori, e avevo un pensiero fisso: che motivo hanno di venire qui 
dentro al carcere ad ascoltare noi detenuti, mentre magari la maggior parte di loro pensa che noi non paghiamo 
abbastanza per i nostri crimini, anzi non paghiamo proprio, che lo stato ci prende in carico e ci dà da mangiare, da 
bere, un tetto e un lavoro senza nessuno sforzo, e pensa anche che durante gli incontri vogliamo fargli credere che 
siamo delle vittime, proprio noi che abbiamo commesso dei reati, e abbiamo pure lo sconto della pena per buona 
condotta, e forse non meritiamo neppure il loro disturbo per ascoltarci, siamo stati cattivi e per questo dobbiamo 
soffrire.
Ma poi ho visto che la curiosità è forte, e ci sono tanti studenti che vengono per vedere cosa abbiamo da dire, e 
dopo qualche incontro ho osservato tanti studenti andare via soddisfatti delle nostre risposte, e vedo che hanno 
capito che la galera da sola non basta per eliminare la criminalità dalla strada, e il carcere deve essere una pena di 
lavoro e di insegnamento per il futuro del detenuto e il futuro della società, una pena che cerchi di tirar fuori il 
meglio da lui, perché ognuno di noi ha qualcosa di buono e di positivo, e deve esserci qualcuno in grado di aiutarlo 
e fargli scoprire le sue potenzialità, perché possa cambiare vita, invece di stare rinchiuso dentro una stanza e 
aumentare il senso di rabbia, e quando uscirà essere solo più cattivo.
Ma se fa un percorso di reinserimento, e capisce dove ha sbagliato, in modo che quando sarà scarcerato non 
ricommetta più l’errore che in passato ha fatto, non dovrà più perdere la libertà. Perché la libertà non ha prezzo, 
non solo la libertà fuori dalle mura, ma la libertà di chiamare la famiglia lontana, la libertà di fare la doccia quando 
uno ne ha voglia, la libertà di camminare sotto la pioggia o sotto il sole.
Spero che l’idea che il carcere cosi come è adesso è dannoso per tutta la società, perché se si mette dentro qualcuno 
senza fargli imparare niente di buono, uscirà più delinquente e più pericoloso di prima, giunga, attraverso gli 
studenti, anche ai loro amici e ai famigliari, così che sempre più gente capisca che il reinserimento del detenuto è 
un modo per creare sicurezza per tutta la cittadinanza.
Sofiane M.

Immigrazione: la tripla pena: sui CIE
di Elisabetta Laganà (presidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)
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Ristretti Orizzonti, 13 gennaio 2013
L’ulteriore condanna della Cedu è appena arrivata, ma l’Italia è già pronta per la prossima. 
La sentenza di assoluzione, dello scorso 12 dicembre, di alcuni trattenuti che avevano messo in atto una protesta nel 
Cie di Crotone, trova fondamento nel fatto che le condotte di ribellione poste in essere trovano giustificazione nella 
volontà di ribellarsi al loro stato di detenzione presso il Centro, ritenuto ingiusto per le condizioni in cui erano 
ospitati.
Le proteste erano quindi rivolte ai responsabili di quella loro condizione (il personale di vigilanza del Centro e le 
forze dell’ordine. Nella sentenza, la rimostranza viene configurata come legittima difesa, in quanto si ritiene 
necessario verificare se le condotte di protesta possano trovare giustificazione nell’ingiustizia e nell’offesa ai loro 
diritti fondamentali, in primis quello dignità lesa da condizioni di trattenimento indecenti; inoltre, quello della 
libertà personale, lesa dall’applicazione della massima misura coercitiva (il trattenimento). La sentenza sostiene che 
occorre verificare se gli imputati siano stati costretti a commettere i fatti per cui sono imputati dalla necessità di 
difendere i loro diritti contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, quindi se non avessero altro strumento per 
difendere i loro diritti che quelli messi in atto nelle forme violente agite. 
Tra le descrizioni fornire dagli imputati sulle condizioni del trattenimento, vi sono l’essere stati costretti a 
permanere nel centro in condizioni igieniche difficilissime, in carenza di alimentazione e di spazi aperti; gli 
asciugamani e le lenzuola non erano mai stati cambiati; i pasti dovevano essere consumati seduti per terra, per 
l’assenza di tavoli. Un trattenuto ha dichiarato di non aver avuto a disposizione i provvedimenti per i quali è stato 
ristretto, di aver assistito all’udienza con il giudice che ha convalidato la sua permanenza nel Centro, ma senza 
alcuna possibilità effettiva di difendersi. Un altro testimone riferisce di avere deciso la protesta violenta quando ha 
saputo dai familiari che la madre era in coma; di aver quindi chiesto di poter andare a visitare la madre e che tale 
permesso gli fu negato.
L’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce che nessuno può essere sottoposto a torture né a 
pene o trattamenti inumani o degradanti. La Corte si è espressa sul tema con diverse pronunce, accertando la 
violazione in situazioni obiettive (quali il sovraffollamento carcerario, le precarie condizioni igieniche, ecc.), anche 
in riferimento al trattenimento di stranieri in Centri preposti per l’ attesa dell’esecuzione di un provvedimento di 
espulsione o della definizione del procedimento per la concessione dell’asilo politico.
In particolare, si cita la sentenza Tabesh c. Grecia, nella quale la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 3 Cedu 
in ipotesi in cui il ricorrente, trattenuto nel Cie in attesa dell’espulsione, non aveva potuto svolgere l’attività fisica 
necessaria al mantenimento della propria salute perché le strutture del centro non lo consentivano, e inoltre aveva a 
disposizione poco più di cinque euro al giorno per acquistare il cibo di cui nutrirsi. Tutto ciò era, pertanto, in netto 
contrasto con l’art. 14, co. 2 del D.Lgs. n. 286 del 1998, che stabilisce: “lo straniero è trattenuto nel centro con 
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità”. 
Ora, quanti Centri di trattenimento sono nelle condizioni di rispettare la legge? 
Nei Cie vi è una stragrande prevalenza di persone in stato di abbandono sociale, disagio psichico, vittime di 
violenze, che necessitano di una effettiva possibilità di difesa legale e di presa in carico socio-sanitaria. Vi 
convivono persone con status giuridici differenti e negli stessi ambienti si trovano vittime di tratta, di sfruttamento, 
di tortura, di persecuzioni, così come individui in fuga da conflitti e condizioni degradanti, affetti da 
tossicodipendenze, da patologie croniche, infettive o della sfera mentale, oppure stranieri che vantano anni di 
soggiorno in Italia, con un lavoro (non regolare), una casa e la famiglia o sono appena arrivati. Sono luoghi dove 
coesistono in condizioni di detenzione storie di fragilità estremamente eterogenee tra loro da un punto di vista 
sanitario, giuridico, sociale e umano, a cui corrispondono esigenze molto diversificate. 
Si possano considerare vari aspetti problematici rispetto a questo istituto: il primo riguarda la legittimità in sé 
dell’istituto e la proporzionalità di questo tipo di coercizione personale rispetto alla fattispecie della condizione 
dell’irregolare. Su questo la Corte Costituzionale non ha mai avuto modo di pronunciarsi: è un problema che resta 
aperto, in quanto nel nostro ordinamento esistono istituti che consentono delle limitazioni alla libertà personale. La 
Corte Costituzionale, in passato, ha ritenuto legittimi questi istituti, pur non avendo loro natura strettamente 
penalistica. È vero, però, che la coercizione della libertà personale che caratterizza questi istituti non è paragonabile 
a quella che caratterizza i Cie. Si sente parlare, anche troppo, di “riscrivere la Costituzione”. Forse, prima di 
riscriverla bisogna rileggerla in modo adeguato ai tempi che stiamo vivendo, salvandone quindi i principi più che 
mai attuali ed attualizzabili. In materia di cittadini stranieri, la Carta si esprime in maniera chiarissima quando parla 
di diritti inviolabili e di uguaglianza per tutti. È inoltre importante ricordare i valori della solidarietà attraverso la 
sussidiarietà rimarcata dalla stessa Costituzione quando, nel 2000, l’art. 118 l’ha prevista esplicitamente, in 
particolare sul tema dei cosiddetti “diversi”, di quelli che rischiano di avere meno dignità, i detenuti, i migranti 
economici e clandestini. Si pensi alla definizione negativa della parola clandestino. Siamo arrivati a trovare un 
nome per chi non ha diritto ad esistere: il loro reato è quello di essere nascosti perché non hanno diritto ad esistere. 
 È quindi necessario ed auspicabile che, senza indugio, il Governo si impegni ad affrontare una seria e 
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improrogabile riforma dell’intera normativa in tema d’immigrazione.
François Crépeau, Rapporteur delle Nazioni Uniti sui Diritti dei Migranti, ha affermato: “L’immigrazione 
irregolare non è un crimine, non è un reato contro le persone, non è un reato contro il patrimonio, e non è un reato 
contro la sicurezza pubblica: è solo l’attraversamento di una frontiera”, per rammentare qual è il presupposto da cui 
bisogna partire nell’analizzare le politiche migratorie e verificare che vengano tutelati i diritti fondamentali dei 
migranti. A tal fine il relatore speciale ha elencato una serie di raccomandazioni: pieno accesso alle organizzazioni 
di tutela dei diritti umani a tutte le strutture di trattenimento, divieto di respingimenti verso paesi a rischio come 
Grecia e Libia, ma anche attivazione di una procedura più semplice ed equa per chi ricorre e una generale riforma 
della normativa sulla detenzione amministrativa in Italia. Da questo bisogna partire per fare il punto sul rispetto dei 
diritti umani nella legislazione e la prassi in tema d’immigrazione.
La sentenza Torreggiani, oltre ad avere uno straordinario valore, apre una prospettiva di numerose condanne 
all’Italia per le condizioni del carcere. Centinaia di detenuti hanno fatto ricorso alla Cedu per la situazione in cui 
sono stati ristretti. Forse è il tempo di iniziare la stessa pratica per i trattenuti dei Cie, le cui condizioni sono 
rapportabili a quelle del carcere in senso peggiorativo. 
Per concludere; cosa possiamo fare? Innanzitutto non stancarci di porre sempre e con maggiore forza la questione 
di un intervento legislativo che porti al definitivo ed irrevocabile superamento dei Cie, rimarcando l’assoluta 
inadeguatezza di questi luoghi ed individuando ed indicando ogni altra modalità per gestire il problema legato alla 
situazione di irregolarità di persone immigrate nel pieno rispetto della loro dignità. In secondo luogo, fare la nostra 
parte nella realtà in cui siamo chiamati ad operare oggi. Sappiamo che spesso negli ambienti di trattenimento si 
riscontrano gravi criticità sul piano delle condizioni igienico-sanitarie, con ambienti danneggiati, tali da non 
consentire condizioni adeguate di tutela della salute e tali da garantire la conformità alle norme previste per 
l’allocazione di persone. Tale criticità è prioritaria ed è necessario insistere nel portare questo aspetto al centro 
dell’attenzione di tutte le Istituzioni. In attesa del loro superamento, è necessario far entrare la Sanità pubblica nei 
Cie, fare in modo che effettui periodici controlli in merito alle competenze che essa esercita in tutti gli altri ambiti 
di convivenza “forzata” tra persone, quindi private della libertà, come già è avvenuto nel passaggio dalla sanità 
penitenziaria al SSN per gli istituti di pena per adulti e minori dal Dpcm 1 Aprile 2008 e che, quindi questa 
funzione di presidio e controllo sia estesa anche ai Cie.
È inoltre necessario, da parte di associazioni di tutela e informazione giuridica, attivare un servizio di ascolto e 
consulenza sui diritti dei trattenuti all’interno dei Centri, che si configuri al pari di un Osservatorio per il 
monitoraggio e la tutela dei diritti delle persone, al fine di costruire una mappatura dei trattenuti: la provenienza, il 
percorso migratorio, le relazioni con altre istituzioni (carcere, questura, strutture di accoglienza) i tipi di bisogni e 
lo status giuridico (richiedenti asilo, protezione sussidiaria, irregolari per permesso scaduto, clandestini). 
Oggi, 13 gennaio, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante. Benedetto XVI, sul tema, ha affermato : 
“L’emergenza in cui si è trasformata nei nostri tempi (...) ci interpella e, mentre sollecita la nostra solidarietà, 
impone, nello stesso tempo, efficaci risposte politiche”. L’autorevole appello del Papa dopo la visita a Rebibbia, in 
cui aveva parlato del sovraffollamento come “doppia pena” rimase inascoltato. Forse anche questo seguirà la stessa 
sorte, finché, probabilmente, l’ulteriore condanna della Cedu obbligherà l’Italia a fare i conti anche con questa 
realtà, finanche peggiore del carcere.

Lucca: Stefano Gori, atleta paralimpico, incontra i detenuti della Casa Circondariale
diu Massimiliano Andreoni
Ristretti Orizzonti, 13 gennaio 2013
Si è tenuto ieri mattina, Sabato 12 gennaio, l’atteso incontro tra Stefano Gori, l’atleta paralimpico e la popolazione 
detenuta all’interno della Casa Circondariale di Lucca in collaborazione con il territorio segnaliamo che Sabato 12 
gennaio si svolgerà, a partire dalle ore 10. L’incontro, che ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza 
di detenuti, oltre al direttore, Francesco Ruello, al comandante, Rosa Ciraci, e al personale della polizia 
penitenziaria e dell’area educativa, è stato molto sentito da tutti i partecipanti. Stefano ha voluto sottolineare 
l’importanza della voglia di riscatto, paragonando la sua vicenda umana e sportiva, con la perdita completa della 
vista e la conseguente rinuncia ad una promettente carriera sportiva, a quella delle persone che lo stavano 
ascoltando. 
“Anch’io, come voi, anche se per ragioni e attraverso strade differenti, ho toccato il fondo, ho vissuto momenti, 
anni di angoscia e di sofferenza, ma sono stato in grado, ed è questa una possibilità che è concessa ad ognuno di 
noi, di riscattarmi da questo destino che appariva contro di me, trovando un nuovo senso alla mia esperienza di 
uomo e di atleta!”. Interessante anche il passaggio del racconto dell’atleta sull’importanza delle regole e del loro 
rispetto. “Il fatto che io mi trovi in una situazione di svantaggio non deve farmi credere che allora si possa chiudere 
un occhio su un’eventuale infrazione di corsia sui 100 metri piani o su un nullo nel salto in lungo, non sarebbe 
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giusto” così come, quando qualcuno glielo ha chiesto, ha anche raccontato della presenza del doping anche in 
ambito paralimpico. “Quindi”, ha concluso Stefano, “ricordatevi che tutti abbiamo il dovere di rispettare le regole 
dello sport piuttosto che del vivere civile”. Parole queste che hanno realmente entusiasmato i presenti che non 
hanno mancato di manifestare con applausi, congratulazioni e strette di mano, la loro vicinanza alla storia di 
Stefano. L’incontro si è poi concluso con la visione di un breve documentario ricco di spezzoni di gare e di 
interviste dell’atleta, che al termine dell’incontro ha voluto far dono del suo ultimo libro, in attesa che esca a breve 
la sua nuova “fatica” editoriale. Il direttore del carcere dal canto suo ha salutato Stefano dicendogli che da stamani 
si può considerare tra “gli amici del carcere di Lucca” e che sarà lieto di averlo come ospite anche in previsione di 
futuri incontri e manifestazioni.

Padova: in auto investì e uccise pensionato, il “pirata” accusato di omicidio volontario
Il Mattino di Padova, 10 gennaio 2013
Il gup Cristina Cavaggion ha accolto le richieste del pm Roberti, accusando Cristian Ioan di omicidio volontario. 
Pochissimi i precedenti analoghi in Italia.
A Padova è la prima volta che accade. In Italia i precedenti sono rarissimi. Ieri il gup padovano Cristina Cavaggion 
ha mandato a processo davanti alla Corte d’assise Cristian Ioan, detto Mimi o Barusca, romeno, 33 anni il “killer 
della strada” che, il pomeriggio del 28 marzo dell’anno scorso travolse e uccise il pensionato Goffredo Iacolino ai 
piedi del cavalcavia di Chiesanuova.
E poi fuggi nel paese natale, salvo costituirsi alla frontiera italo - slovena di Fernetti dopo essere stato “convinto” 
da alcuni connazionali con le buone e, forse, con le cattive. Già perché il reato contestato è di omicidio volontario 
(reato che impone il giudizio in Coite d’assise, collegio formato da due giudici togati e sei giurati popolari) e non 
semplicemente colposo, come di regola si verifica nel caso di incidenti stradali.
Un reato condito da un’altra ampia e gravissima serie di contestazioni: la ricettazione del fuoristrada Toyota Rav4 
guidato in modo spericolato dal giovane (e risultato rubato il 22 marzo a San Giorgio delle Pertiche) oltre alla guida 
senza patente e all’omissione di soccorso. Insomma loan finirà davanti a un collegio analogo a quello competente a 
giudicare un assassino.
E sarà in buona compagnia (perché è il reato più grave che radica la competenza del giudice) insieme ai 
connazionali Valentin Marrus Bacnasu, 36 anni (ricettazione, favoreggiamento in quanto con altri aveva aiutato 
loan a fuggire e guida senza patente); Nicusor Lupu, 40, e Ilie Obuf, 33 (favoreggiamento); Gheorghe Plescan, 42 
(ricettazione dell’auto killer) e all’italiana Luisa Barone, 34 anni di Rivoli (tentato favoreggiamento). Accolte in 
pieno le richieste del pubblico ministero Benedetto Roberti. A difendere gli imputati una pattuglia di legali, gli 
avvocati Roberto Rigoni Stern, Davide Gianella, Linda Pallua, Pietro Someda.
Il gup si è riservata di pronunciarsi nei prossimi giorni in merito alla richiesta di scarcerazione di Ioan proposta dal 
difensore. L’uomo è in carcere dal 3 aprile scorso quando si consegnò alle autorità italiane. E subito confessò: “Ero 
alla guida della Toyota... avevo bevuto e ho imboccato contromano via Tirana, poi...”. Poi, a 80 chilometri all’ora 
in mezzo alle case, l’investimento del pensionato di 76 anni centrato in pieno sulle strisce pedonali mentre il 
fuoristrada sbucava da via Tirana, immettendosi in via Vicenza.

Lettere: le carceri italiane devono rieducare, non umiliare
Ristretti Orizzonti, 10 gennaio 2013
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali esprime grande preoccupazione per la situazione delle 
carceri in Italia. “La condanna di Strasburgo è solo l’ultimo dei richiami che vengono rivolti al nostro Paese per 
l’emergenza sovraffollamento dei penitenziari - dichiara Edda Samory, presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine. L’enorme disagio che si vive nelle carceri italiane ci impone l’obbligo, non solo morale, di dedicarvi 
maggiori risorse. Per la nostra professione, il carcere significa rieducazione, come scritto nell’art. 27 della 
Costituzione. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e questo deve significare 
un adeguamento delle condizioni di vita nelle carceri che tenga conto dei principi basilari propri di uno stato 
democratico.”
Gli Assistenti Sociali che giorno dopo giorno operano per la riabilitazione dei detenuti, avvertono fortemente la 
necessità di discutere con loro il loro progetto di vita, per riuscire ad andare oltre il luogo di pena, verso il lavoro e 
l’inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
“Chiediamo quindi - continua Samory - che le nostre Istituzioni raccolgano finalmente l’avvertimento dell’Unione 
Europea e di quanti già si sono espressi su questa linea fortemente condivisa dalla Professione. Auspichiamo anche 
che si possa prevedere uno snellimento delle procedure burocratiche per pensare sempre meno alle detenzioni 
all’interno delle carceri e sempre più a impegni e percorsi di riabilitazione. Come Ordine degli Assistenti Sociali 
confermiamo la nostra massima disponibilità a collaborare con le autorità e con le associazioni, per ripensare la 
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riabilitazione dei carcerati mettendo finalmente al primo posto le persone, sia che si tratti di uomini, donne o 
minori, in un percorso comune di reinserimento sociale”.
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali

Lettere: un sorriso di morte fra le sbarre
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 10 gennaio 2013
Coloro che hanno il potere economico e politico possono facilmente ottenere accesso ai giornalisti e sono 
accessibili per essi; coloro che non hanno potere diventano più facilmente fonti e non vengano cercati dai 
giornalisti fino a che le loro azioni non producono eventi notiziabili in quanto moralmente o socialmente negativi 
(Herbert Gans 1979, p. 81. Cit da Wolf).
In questi giorni ho letto che in Italia il suicidio in carcere è venti volte più frequente rispetto all’ambiente non 
detentivo. Eppure l’articolo ventisette della Costituzione italiana afferma che la funzione della pena è di carattere 
rieducativo, probabilmente sarà così ma solo per i detenuti che in Italia riescono a rimanere vivi (o per chi non è 
condannato alla “Pena di Morte Viva”).
Sempre in questi giorni sull’Osservatorio permanente sulle morti in carcere di dicembre 2012 ho letto: dal 2001 al 
2009 gli Stati Uniti hanno avuto in media di 2 milioni di detenuti e 1.783 suicidi in carcere. In Italia, nello stesso 
periodo, con una media di 54mila detenuti presenti abbiamo avuto 497 suicidi. Per la precisione in Italia la media 
annua di suicidi è stata di 9,1 casi su dieci mila detenuti contro 1,6 su dieci mila degli Stati Uniti.
Ebbene, in Italia di questo massacro alla luce del sole nessuno ne parla, i mass media tacciono, i politici anche, e la 
Madre Chiesa pure. Nessuno si domanda perché a differenza degli altri Paesi i prigionieri italiani hanno più 
interesse a morire che a restare in vita, probabilmente perché nella stragrande maggioranza in carcere si trovano 
poveri cristi dimenticati da tutti e ai margini della società. Eppure le Istituzioni che prendono in consegna il corpo 
del prigioniero dovrebbero averne cura, o almeno creare le condizioni sociali per farlo continuare a vivere. Forse 
molti non sanno che è l’impiccagione il metodo più comunemente usato per togliersi la vita in carcere. Ecco una 
testimonianza di un uomo ombra (un ergastolano ostativo ai benefici penitenziari) che ci ha provato:
(…) Quella sera avvertivo un senso di pace. E feci le cose con calma. Ero tranquillo. Sereno. Non potevo 
permettermi di ripensarci. Il mio animo però era malinconico. E sentivo nel mio cuore tutto il peso di quella scelta. 
Aprii la finestra. L’aria era gelida. Mi sfregai le mani dal freddo. Poi respirai a pieni polmoni. Col passare dei 
secondi sentii crescere sempre di più il desiderio di farla finita. Forse non era l’unica scelta che avevo, ma in quel 
momento non riuscivo a vederne altre. Mi allontanai dalla finestra. Afferrai con le mani la mia tristezza. Alzai il 
materasso. Presi la corda che avevo tessuto con il lenzuolo. E la legai alle sbarre. Presi lo sgabello. Ci salii sopra. 
Controllai il nodo scorsoio. Era perfetto. E me lo infilai in testa. Per un attimo ebbi paura, ma nello stesso tempo 
non vedevo l’ora di levarmi il pensiero. Nella mia testa le cose erano chiare. E semplici. Senza se e senza ma. Mi 
conveniva morire subito che spegnermi senza speranza. E senza futuro. Un po’ tutti i giorni. E tutte le notti, come 
una morte presa a gocce. Poi pensai che ero ancora in tempo per ripensarci. Potevo ancora tirarmi indietro. E 
scegliere di vivere. Invece preferivo morire bene che vivere un’esistenza senza vita. E diedi un calcio allo sgabello. 
E riuscii a pensare che ormai era troppo tardi per ripensarci. Poi avvertii un forte dolore. Come se dentro di me 
qualcosa si fosse strappato. I muscoli del collo si contrassero. I polmoni iniziarono ad annaspare aria. Le gambe a 
tremare. La vista mi si offuscò. E capii che ormai ero più vicino alla morte che alla vita. Ad un tratto però la corda 
si spezzò. Caddi per terra come un sacco di patate. E iniziai di nuovo a respirare. (…) Spero un giorno di avere il 
coraggio di riprovarci.
Credo che sia politicamente e moralmente inammissibile che in carcere ci si tolga la vita così facilmente e in un 
silenzio così criminale, mediatico e sociale.

Giustizia: condanna Corte di Strasburgo, i commenti dei politici e degli operatori sociali
Ristretti Orizzonti, 8 gennaio 2013
Chiti (Pd): paese con prigioni disumane non è pienamente civile
“La sentenza della Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, che ha condannato l’Italia per trattamento 
inumano e degradante di 7 detenuti, dà ragione a tutti quelli che si battono per migliorare la condizione di vita nelle 
carceri. Un paese che ha prigioni disumane non è pienamente civile”. Lo ha detto il vice presidente del Senato, 
Vannino Chiti, in una intervista a Radio Radicale. “La Corte - ha aggiunto l’esponente del Pd - ha evidenziato che 
per l’Italia la questione del sovraffollamento delle carceri è un problema strutturale. Ricordo che il Pdl e la Lega 
Nord al Senato hanno affossato la legge sulle pene alternative al carcere, che era stata approvata dalla Camera dei 
Deputati. Era una misura piccola e limitata, ma andava nella giusta direzione. Il nuovo Parlamento, ammesso che 
l’attuale governo non riesca ad occuparsene in questo mese, deve farsi carico di questa emergenza, non più 
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tollerabile. La pena deve essere giusta, tempestiva e deve essere unita alla rieducazione, non calpestare 
fondamentali diritti umani”.
Favi (Pd): restituire il senso di umanità al sistema penitenziario
“La condanna della Corte europea dei diritti umani per il trattamento disumano e degradante nelle carceri di Busto 
Arsizio e di Piacenza, ma che in realtà costituisce una pesante censura per lo stato di degrado dell’intero sistema 
penitenziario italiano, sancisce la fine di una sterile quanto ipocrita politica per la gradualità delle misure da 
prendere per porre rimedio al sovraffollamento”. 
“L’impegno del Pd è perché il nuovo Parlamento adotti con urgenza provvedimenti per abrogare e correggere le 
leggi che più concorrono agli alti indici di incarcerazione, agli ingiustificati inasprimenti delle pene introdotti con le 
politiche della paura e alle preclusioni all’accesso alle misure alternative che in Europa (e perfino negli Stati Uniti) 
sono indicate come più efficaci soluzioni per la riduzione dell’area dell’illegalità e della recidiva di reato”. 
“L’impegno e la cura del Pd saranno continue, nella prossima legislatura, affinché si realizzino le condizioni 
strutturali e di sistema che restituiscano sia alle carceri che alle pene non detentive il senso di umanità, le 
condizioni di legalità e la costante tensione al recupero delle persone alla convivenza civile al termine della loro 
sanzione”.
Di Giovan Paolo (Pd): ddl misure alternative non può più attendere
“Una risposta alla Corte dei Diritti Umani sarebbe potuta essere l’approvazione del ddl sulle pene alternative. Ma il 
Pdl ha preferito far saltare tutto. Ora dopo il pronunciamento della Ue l’approvazione di tali norme diventa un 
imperativo per la prossima legislatura”.
Lo afferma il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo, presidente del Forum per la Sanità Penitenziaria, dopo la 
condanna arrivata oggi all’Italia da parte della Corte Europea per i Diritti Umani per le condizioni dei detenuti 
nelle carceri. “Da inizio anno ad oggi ci sono già stati due suicidi - continua Di Giovan Paolo. Non si può attendere 
ancora e prendere tale sentenza come l’ennesima negativa nei confronti dell’Italia. È in gioco la vita di migliaia di 
persone”.
Mantini (Udc): depenalizzazione e amnistia reati minori
“La nuova condanna dell’Italia da parte della Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo per il disumano 
sovraffollamento delle carceri deve far riflettere sulla necessità di porre tra le priorità della nuova legislatura una 
seria depenalizzazione accompagnata da un’amnistia per i reati minori”. Lo afferma Pierluigi Mantini (Udc).
“È necessario cambiare indirizzo con sanzioni alternative, civili e amministrative, e la previsione del carcere solo 
per i reati più gravi. Ed occorrono istituti penitenziari più civili, con più lavoro per i detenuti e massima sicurezza 
solo in caso di pericolosità sociale. È necessaria una vera svolta, ci saranno altre condanne dell’Italia da parte della 
Cedu perché il requisito dei tre metri quadrati di spazio vitale per detenuto non è rispettato”, conclude.
Finocchiaro (Pd): condanna corte Ue ci dà purtroppo ragione
“La condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti umani per le condizioni inumane e degradanti nelle 
carceri non stupisce e dà ragione a chi, come il Pd, ha sostenuto in Parlamento, in prima linea, le ragioni di tutti 
quei provvedimenti che avrebbero almeno alleggerito la situazione, in attesa di interventi più radicali”. Lo dice 
Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd al Senato. “Proprio prima di Natale, quando ormai la legislatura 
era agli sgoccioli - ricorda Finocchiaro - ho denunciato in Aula come l’affossamento da parte del Pdl e della Lega 
del disegno di legge sulle pene alternative al carcere, caro alla cultura del mio partito, segnasse un fallimento della 
politica. Quel testo, approvato alla Camera dei Deputati, aveva infatti prodotto legittime speranze tra i detenuti e le 
loro famiglie. Io penso che il futuro governo di centrosinistra si dovrà occupare di rendere più umane le condizioni 
nei penitenziari italiani e di restituire così, finalmente, alla pena la sua funzione costituzionale di rieducazione del 
condannato”.
Rossodivita (Radicali): bene sentenza, ora Italia ha solo anno di tempo
“Accogliamo la sentenza odierna della Corte Europea dei diritti dell’Uomo con grande soddisfazione e, al 
contempo, con grande sofferenza per il nostro Paese. Tre su sette, decisi dalla Corte con questa sentenza pilota, 
sono casi che abbiamo seguito nell’ambito dell’iniziativa assunta dal Comitato Radicale per la Giustizia Piero 
Calamandrei”.
È quanto afferma, in una nota, l’avvocato Giuseppe Rossodivita, segretario del Comitato Radicale per la Giustizia 
Piero Calamandrei, commentando la condanna dell’Italia su ricorsi proposti dal comitato Radicale per la giustizia 
Piero Calamandrei.
“C’è soddisfazione, politica e professionale - spiega l’esponente Radicale - perché si tratta di una sentenza adottata 
con la procedura della sentenza pilota; per cui la Corte, rigettando tutte le difese avanzate dal governo italiano, 
alcune persino imbarazzanti, certifica ufficialmente l’esistenza di un problema strutturale all’origine della 
violazione dei diritti umani dei detenuti e invita l’Italia, entro un anno di tempo, ad individuare una soluzione a 
questo problema che la pone strutturalmente al di fuori della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo”.
“In questo contesto - conclude Rossodivita - la Corte avvisa l’Italia che sono centinaia i ricorsi in attesa di essere 
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decisi, che il loro numero è in continuo aumento e che la loro trattazione rimarrà sospesa per un anno in attesa dei 
provvedimenti che l’Italia adotterà, invitando altresì lo Stato a sensibilizzare la magistratura nel senso di ampliare il 
ricorso alle misure alternative al carcere e a ridurre l’anomalia tutta italiana per cui il 40% dei detenuti sono 
presunti innocenti in attesa di giudizio”.
Farina (Pdl): fermare tortura detenuti con l’amnistia
“La condanna dell’Italia per la violazione della dignità umana dei detenuti di Busto Arsizio e di Piacenza dimostra 
una volta di più la necessità di porre termine a una tortura in atto in questo istante. Dinanzi a una situazione così 
grave, che abbassa il livello di civiltà del nostro Paese assai più che i differenziali finanziari, occorre procedere 
all’amnistia o comunque a qualsiasi strumento che tolga dalle mani dello Stato l’arma del boia”. Lo dichiara in una 
nota l’on. Renato Farina del Pdl. “Purtroppo è prassi del Ministero della Giustizia non dare una risposta. E ora - 
conclude Farina - questa risposta la dà la corte Europea”.
Tatarella (Fli): condanna Strasburgo macchia per l’Italia
“La Corte di Giustizia di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano per le inumane condizioni carcerarie riservate 
ai detenuti, anche a quelli in attesa di giudizio che, Costituzione alla mano, sono da considerare ancora innocenti”. 
Lo dichiara l’eurodeputato Fli, Salvatore Tatarella. “La condanna relega il nostro paese, una volta culla della civiltà 
giuridica, fra gli ultimi del terzo mondo. Fra le tante eredità dei governi Berlusconi annoveriamo anche questa 
infamia che macchia l’immagine dell’Italia nel mondo”, conclude Tatarella.
Papa (Pdl): condanna Corte europea certifica ragioni Pannella
“È una decisione che certifica a livello europeo le ragioni della lotta di Marco Pannella”. È questo il commento del 
deputato Pdl Alfonso Papa sulla sentenza di condanna emessa dalla Corte europea dei diritti umani nei confronti 
dell’Italia per il trattamento inumano e degradante di sette detenuti registrati nei carceri di Busto Arsizio e di 
Piacenza”.
“A ben vedere - sottolinea - il precedente di una tale pronuncia risale al 2009, quando di nuovo la Corte di 
Strasburgo censurò l’Italia facendo seguito al ricorso di un detenuto nel carcere di Rebibbia. Due punti meritano 
particolare enfasi: da una parte, la carenza di spazio, meno di tre metri quadrati a testa, è definita come strutturale 
dai giudici europei; dall’altra, l’Italia è invitata a porre rimedio al problema del sovraffollamento carcerario”. 
“Basterà questo - si domanda Papa - per svegliare i politici di casa nostra? Nel dubbio - conclude - è meglio 
appoggiare la lista Amnistia Giustizia e Libertà, guidata dal leader radicale”.
Russo Spena (Prc): bene corte Strasburgo, male parlamento italiano
“Bene la condanna della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo nei confronti dell’Italia per la violazione dei 
diritti dei detenuti. Male il Parlamento che non ha fatto, come chiediamo da tempo, una seria riforma del nostro 
sistema carcerario: in Italia è fuori legge e anticostituzionale, perché trasforma la pena in vendetta”. Così, in una 
nota congiunta, Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione comunista, e Giovanni Russo Spena, 
responsabile nazionale Giustizia, commentano la condanna all’Italia da parte della Corte Ue per il sovraffollamento 
delle carceri.
“Ci vogliono misure alternative alla detenzione - sottolineano - e bisogna abrogare leggi che sono la causa diretta 
del sovraffollamento degli istituti di pena, come la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi”.
Serracchiani (Pd): sentenza non è la prima… ma sia ultima
“Non è la prima sentenza di questo tipo: dobbiamo assolutamente fare in modo che sia l’ultima”. Lo afferma 
Debora Serracchiani, parlamentare europea del Partito democratico e componente della commissione Libertà civili, 
commentando la sentenza con cui oggi la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l’Italia per 
trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza.
“Non sono sorpresa di fronte a questa sentenza - prosegue l’europarlamentare - perché in diverse visite ho potuto 
conoscere la drammatica situazione delle carceri italiane, legata soprattutto al sovraffollamento”. Secondo 
Serracchiani “la prossima legislatura non potrà evitare di affrontare con urgenza questa situazione scandalosa, sia 
affrontando con coraggio i nodi della depenalizzazione e delle pene alternative, sia avviando improrogabili 
interventi di edilizia carceraria. Nell’universo carcere - sottolinea - non ci sono solo detenuti ma anche decine di 
migliaia di guardie di polizia penitenziaria”. “Il monito europeo purtroppo è la conseguenza di anni in cui questo 
problema è stato colpevolmente trascurato - conclude Serracchiani - in omaggio alla demagogia e al populismo di 
alcune forze politiche”.
Li Gotti (Idv): vero problema è finanziario
“La condanna dell’Italia per il trattamento ‘disumanò dei detenuti a causa del sovraffollamento delle carceri tocca 
un problema reale che, nel corso degli ultimi dieci anni, non è stato affrontato con decisioni reali”. Ad affermarlo il 
responsabile Giustizia dell’Italia dei Valori, senatore Luigi Li Gotti, che aggiunge: “nel corso di quest’ultima 
legislatura, almeno in tre o quattro occasioni, abbiamo sentito parlare del piano carceri. Le ultime comunicazioni da 
parte del ministero della Giustizia annunciano l’apertura di oltre 6.000 nuovi posti nel prossimo biennio”.
“Ovviamente l’attualità del problema non consente soluzioni immediate, a cominciare dalla nuova richiesta 
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insistente di amnistia da parte dei radicali. Si dimentica - aggiunge - che l’amnistia non è un atto del governo ma 
deve essere approvata dal Parlamento con la maggioranza qualificata dei due terzi e nessuno, in questi cinque anni 
di legislatura, ha mai chiesto di inserire in commissione l’esame di un tale provvedimento. Per altro, l’amnistia 
avrebbe un’incidenza scarsissima sulla popolazione carceraria se viene contenuta, così come è sempre stato, per i 
reati di cosiddetta fascia bassa per i quali non si va in carcere”.
“Il problema - conclude Li Gotti - è di natura finanziaria perché esistono carceri già realizzate che non vengono 
aperte per la mancanza di personale a causa della politica dei tagli lineari. Dicessero che questo è il problema 
anziché fare chiacchiere inutili”.
Gasparri (Pdl): unica soluzione è riforma giustizia
“Nel giorno della condanna dell’Europa per la difficile situazione delle nostre carceri, voglio esprimere solidarietà 
e vicinanza al consigliere del sindacato penitenziario Sappe, Aldo di Giacomo, da un mese in sciopero della fame”. 
Lo afferma il presidente del gruppo Pdl al Senato, Maurizio Gasparri.
“Conosco Di Giacomo da tempo e so con quanta determinazione si sta impegnando per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla necessità di innovare il sistema giustizia. Un agente come tanti, che non gode del clamore mediatico, 
ma che vive ogni giorno il dramma di migliaia di detenuti costretti in situazioni incivili senza avere alcun capo 
d’accusa e di colleghi poliziotti sotto torchio morti per suicidio. Per questo - aggiunge, in segno di protesta, ha 
deciso di sottoporsi allo sciopero della fame ed invocare la riforma della giustizia.
Il problema del sovraffollamento delle carceri si risolve in primo luogo con una giustizia giusta, rapida e certa. È 
impensabile che ancora oggi almeno il 40% della popolazione detenuta sia in attesa di giudizio per colpa di un 
sistema lento e macchinoso. Con Alfano ministro della Giustizia molto è stato fatto per rendere più snello il 
sistema, a cominciare dalla informatizzazione delle procure. Ma la strada è ancora lunga ed i rilievi dei giudici di 
Strasburgo impongono un’accelerazione. Condivido quindi le motivazioni di Di Giacomo e lo invito a desistere 
dalla sua protesta in considerazione delle sue precarie condizioni di salute. E sollecito tutte le istituzioni a dare 
risposte immediate”, conclude Gasparri.
Co-mai: tutelare diritti e rispettare cultura detenuti stranieri
“Tutelare i diritti umani e rispettare di più le abitudini culturali e le festività religiose dei carcerati stranieri o di 
diverse culture e religioni”. Sono le richieste del presidente della Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e 
fondatore di “Uniti per Unire” Foad Aodi, dopo la sentenza della Corte Europea per i Diritti Umani che condanna 
l’Italia per le condizioni dei detenuti nelle carceri. “Il portavoce della Co-mai Daoudi Tilouani organizza ogni anno 
una visita ai prigionieri di fede musulmana nell’occasione della fine di Ramdan e della festività del Eid”, ricorda 
l’associazione in una nota.
Aodi chiede inoltre “ai partiti politici di mettere nella loro agenda politica seriamente, non solo nel periodo pre-
elettorale o nell’emergenza, soluzioni alle numerose problematiche degli immigrati che sono rimaste irrisolte e 
contribuiscono all’aumento delle segnalazioni e richieste di aiuto.
Gli atti di discriminazione, disuguaglianza, sfruttamento e di razzismo che negli ultimi cinque anni sono aumentati 
del 30 per cento nell’ambito della sanità, scuola, lavoro, affitti di casa, pubblica amministrazione, trasporti, che 
arrivano tramite lo sportello Co-mai, Amsi e di Uniti per unire”, ammonisce Aodi. Infine il presidente Co-mai 
ribadisce il suo appello “a tutti gli immigrati di essere protagonisti e attivi e per determinare insieme a tutti il nostro 
futuro in Italia per l’interesse comune per andare oltre l’integrazione”.
Consolo (Fli): carceri siano priorità assoluta prossimo parlamento
“Come il Guardasigilli Severino, siamo avviliti ma non stupiti: denunciamo da sempre l’indegna situazione delle 
carceri italiane, sotto gli occhi, ma evidentemente non all’attenzione, di tutti”. È quanto dichiara in una nota 
Giuseppe Consolo, deputato di Futuro e Libertà e presidente del Consiglio di Giurisdizione a Montecitorio, dopo la 
condanna odierna da parte della Corte Europea del sistema carcerario italiano. “Ci auguriamo - prosegue Consolo - 
che lo sblocco dei fondi per l’edilizia carceraria e l’approvazione definitiva del decreto sulle pene alternative siano 
priorità assolute del prossimo Parlamento: la crescita di un Paese passa anche e soprattutto attraverso il rispetto dei 
diritti fondamentali di ogni persona”.
Associazione Detenuto Ignoto: interventi ispirati a visione di sistema
“L’ennesima condanna dell’Italia di fronte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riconosciuto ciò che come 
radicali andiamo sostenendo da anni ossia che la ‘questione penitenziaria” ha ormai assunto nel nostro Paese una 
intollerabile configurazione strutturale, tale da rendere improcrastinabili interventi non più caratterizzati da risposte 
di natura episodica o peggio emozionale, ma ispirati da una visione di sistema e dalla percezione chiara delle 
criticità che è necessario affrontare”. Lo dichiarano Irene Testa e Alessandro Gerardi, segretario e membro 
dell’associazione radicale “Il Detenuto Ignoto”, che denunciano il “silenzio imbarazzante” della politica.
“Se poi si vanno a leggere anche le frequenti condanne dell’amministrazione penitenziaria davanti al giudice 
interno in alcuni recenti leading cases - sottolineano - ci si può agevolmente rendere conto di quanto l’attuale 
situazione di sfascio e di totale illegalità del nostro sistema giudiziario sia il frutto del sommarsi di vari fattori, 
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soprattutto di carattere organizzativo, strutturale e normativo, che hanno operato in una sorta di ‘sinergia perversa”.
“A fronte di questa vera e propria emergenza nazionale, il Presidente della Repubblica continua a volgere la testa 
dall’altra parte - denuncia l’Associazione - mentre i partiti e gli schieramenti politici sono capaci solo di fare 
appello alla pelosa quanto inconcludente retorica sul sovraffollamento carcerario, salvo poi arrendersi al populismo 
delle manette al primo crimine efferato che la stampa getta in pasto all’opinione pubblica”.
“In questo scenario desolante l’unica forza politica che ha saputo fare della questione giustizia il punto dirimente 
della propria campagna elettorale è rappresentata dalla Lista di scopo Amnistia, Giustizia e Libertà promossa dai 
Radicali; per il resto, su tutti questi temi - concludono Testa e Gerardi - visto l’andamento delle prime settimane di 
campagna elettorale, non possiamo far altro che registrare l’imbarazzante silenzio degli schieramenti politici 
tradizionali, oltre ad un non meno clamoroso mutismo delle nuove formazioni politiche, a partire dal Movimento 5 
Stelle”.
Ugl: condanna Strasburgo purtroppo non sorprende
“La sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo sulle carceri, purtroppo, non ci sorprende affatto”. Lo 
dichiara il segretario dell’Ugl Polizia Penitenziaria, Giuseppe Moretti, spiegando che “chi, come noi, da anni porta 
avanti battaglie per far emergere le difficoltà di un sistema in cui i tagli orizzontali hanno messo in ginocchio il 
rispetto della dignità umana prima ancora della sicurezza igienico sanitaria dei detenuti e del personale che vi 
opera, sa bene che a questo verdetto ne seguiranno presto altri se non si metterà mano in modo deciso a quella che 
anche il presidente della Repubblica ha definito una barbarie”.
Il sindacalista osserva che “gli istituti penitenziari di Busto Arsizio e di Piacenza non sono purtroppo gli unici nel 
nostro Paese ad essere in una situazione di inaccettabile sovraffollamento, in cui lo spazio a disposizione per 
ciascun ristretto è sotto il limite previsto dalle convenzioni internazionali. Ci sono infatti altre strutture, anche più 
note, come San Vittore di Milano, Regina Coeli di Roma, Poggioreale di Napoli e Ucciardone di Palermo, tanto per 
citarne alcune, in cui la condizione detentiva è non meno preoccupante e, stante la sentenza appena emessa, a 
rischio di condanna”. “Da tempo rivendichiamo interventi urgenti per affrontare questa vera e propria emergenza, 
ma i nostri appelli sono rimasti purtroppo inascoltati, tanto che ora ci ritroviamo con una seconda sanzione. Noi 
non ci arrendiamo- conclude il sindacalista- è infatti nostra intenzione proseguire nella nostra battaglia chiedendo 
audizione non solo alle istituzioni nazionali interessate, ma anche alle competenti Commissioni del Parlamento 
Europeo”.
Nobile (Pdci-Fds): giusta sentenza Strasburgo
Non poteva che essere questo il giudizio della Corte europea dei diritti umani sul sistema delle carceri del nostro 
Paese. Le motivazioni alla base della condanna inflitta allo Stato italiano non sono certo una novità e vanno ben al 
di là dei sette casi esaminati: basta entrare nei penitenziari del Lazio per constatare che le condizioni di vita dei 
detenuti sono inumane, che si sopravvive in assenza di ogni diritto, condividendo una piccola cella con altri sette 
detenuti, in condizioni igienico sanitarie pietose”.
Lo dichiara in una nota Fabio Nobile, consigliere Pdci Fds alla Regione Lazio. “Una situazione –prosegue - che è il 
risultato di anni di politica degli annunci, di misure propagandistiche ed inefficaci come il piano svuota carceri di 
Berlusconi, e di leggi vergognose come la Bossi-Fini o la Giovanardi. Oggi - continua il consigliere - la buona 
notizia è che l’Italia ha un anno di tempo per adottare misure utili a risolvere il problema del sovraffollamento. Un 
anno in cui verrà sospeso il giudizio su centinaia di ricorsi giunti alla Ue. Se, ancora una volta, il Parlamento 
perderà l’occasione di porre fine alle gravi violazioni della Costituzione e dei diritti delle persone detenute, sono 
certo -conclude Nobile- che i ricorsi alla Corte diventeranno migliaia o più”.
Giovanardi (Pdl): stop a ipocrisia e disinformazione del governo
“Dopo la condanna di Strasburgo per l’affollamento delle nostre carceri, è ora di finirla con l’ipocrita rammarico 
del governo e la solita disinformazione di chi tira in ballo a sproposito leggi in vigore, come la Fini-Giovanardi 
sulle droghe”. Lo afferma Carlo Giovanardi, responsabile politiche antidroga del Pdl. “Ribadisco per la centesima 
volta che se governo e regioni stanziassero i fondi necessari per pagare le rette alle comunità di recupero, già da 
subito migliaia di detenuti per reati comuni ma tossicodipendenti potrebbero lasciare il carcere per scontare la loro 
pena curandosi in comunità. Tutto il resto -conclude Giovanardi- sono chiacchiere che servono soltanto a 
strumentalizzare ideologicamente il dramma del sovraffollamento delle carceri”.
De Micheli (Pd): condanna Strasburgo pessima notizia
“La condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia per il sovraffollamento carcerario è 
una pessima notizia, ma purtroppo non arriva a ciel sereno. Durante le mie visite al penitenziario di Piacenza, ad 
esempio, ho avuto modo di constatare le criticità che permangono nella struttura, nonostante alcuni miglioramenti 
generali”. Lo rileva la parlamentare piacentina del Pd Paola De Micheli, firmataria di numerose interrogazioni in 
Parlamento sulla situazione italiana delle carceri.
“Abbiamo segnalato più volte in Parlamento, con alcune interrogazioni, che in settori delicati del carcere - prosegue 
- il sovraffollamento ha toccato livelli insostenibili. È un fattore che contribuisce all’indebolimento della sicurezza 
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di dipartimenti già di per sé delicati. Problemi simili sono stati oggetto di ampie discussioni nelle Commissioni 
competenti in Parlamento, e in questa legislatura il cosiddetto decreto svuota carceri prevedeva misure di 
alleggerimento del sovraffollamento carcerario sui migliori modelli europei. Altra urgenza, oltre al 
sovraffollamento, riguarda la totale inadeguatezza degli spazi carcerari, sia di quelli comuni che in cella. 
L’ampiezza dei luoghi in cui scontare una pena è fondamentale a garantire il principio costituzionale secondo il 
quale il detenuto va in carcere per riabilitarsi alla società, per essere recuperato a livello umano e civile”.
“Attualmente - sottolinea la parlamentare - stando alle condizioni in cui versano i penitenziari, la considerazione 
del carcere che viene alimentata è quella che contribuisce a diffondere una concezione punitiva della pena, e 
nient’affatto rieducativa. Auspico che questa ulteriore condanna dell’Italia sia da stimolo ad un intervento rapido e 
risolutivo, nel solco costituzionale, all’incivile problema del sovraffollamento carcerario”.
Bernardini (Radicali): 80% detenuti sono recidivi, a Bollate solo il 5%
Quanto costa al sistema Italia l’attuale condizione delle carceri? Oggi la Corte Europea dei diritti umani ha 
condannato l’Italia a risarcire alcuni detenuti perché costretti in spazi di circa tre metri quadrati ciascuno. “L’unico 
carcere italiano civile - afferma la deputata radicale Rita Bernardini - è quello di Bollate dove c’è una percentuale 
di recidiva del 5%. La media italiana è invece dell’80%”.
Bernardini elenca dati che fanno pensare: “1) I detenuti sono circa 66mila per circa 45mila posti; 2) il 37% dei 
detenuti è di origine straniera; 3) il 42% dei detenuti è in attesa di sentenza, la metà di loro risulterà innocente; 4) 
in Italia ci sono 5 milioni di cause penali pendenti e altrettante civili; 5) è in atto una amnistia strisciante perché 
ogni anno ci sono circa 180mila prescrizioni”.
Bernardini ritiene che la durata dei processi in Italia sia “irragionevole”. È “indegno” il modo con cui la giustizia 
viene amministrata nel nostro Paese. Alla domanda se anche Rebibbia possa essere considerato un carcere 
accettabile, Bernardini risponde: “Sono stata a Rebibbia la notte di Capodanno, reparto maschile G8. I detenuti non 
avevano neppure il sapone per lavarsi”.
Per la deputata radicale va condannata “l’incapacità della partitocrazia italiana di risolvere i problemi strutturali 
delle carceri e della giustizia. Questo ci fa apparire in Europa come uno Stato non degno di considerazione. La 
nostra immagine è pregiudicata”.
Aiga: politica affronti dramma sovraffollamento
“Il mancato rispetto dei diritti umani nelle carceri è moralmente inaccettabile, nonché una palese violazione di 
quanto stabilito dalla nostra Costituzione. Nonostante ciò, in campagna elettorale il tema è finito in secondo piano, 
malgrado i dati drammatici sul sovraffollamento negli istituti di pena, in Italia: il nostro tasso è, infatti, il secondo 
più alto d’Europa dopo la Serbia, con 153 presenze ogni 100 posti letto. Chiediamo che la politica s’impegni per 
affrontare seriamente questa emergenza”. È quanto dichiara il presidente dell’Aiga, l’Associazione italiana dei 
giovani avvocati, Dario Greco, commentando la condanna della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo nei 
confronti del nostro Paese per trattamento inumano e degradante di 7 detenuti a Busto Arsizio e Piacenza. Secondo 
il leader dei legali under 45 “è più che mai urgente pretendere dallo Stato la tutela delle persone che si trovano 
dietro le sbarre, specie dei più deboli che stanno espiando una colpa, o che sono addirittura in attesa di giudizio”.
Coordinamento Giudici Sorveglianza: situazione drammatica
La sentenza della corte dei diritti umani di Strasburgo segue “le reiterate denunce della Magistratura di 
sorveglianza circa le drammatiche condizioni di sovraffollamento in cui versano gli istituti penitenziari italiani”. Lo 
sottolinea il coordinamento Nazionale dei Magistrati di sorveglianza che ricorda “il quotidiano impegno della 
magistratura di sorveglianza nella tutela dei diritti dei detenuti e nella applicazione delle misure alternative alla 
detenzione”.
Nel prendere atto “dell’importante provvedimento della Corte europea ed in attesa di leggerne le motivazioni”, il 
coordinamento rileva che “per un più efficace esercizio dei compiti che le sono affidati appare tuttavia 
assolutamente necessario che da un lato siano potenziate le risorse a disposizione degli Uffici di sorveglianza sul 
territorio e dall’altro che urgenti misure normative vengano approntate dalle istituzioni competenti”.
Pisapia: condanna Cedu prevedibile, serve riforma strutturale
“La sentenza di condanna per l’Italia da parte della Corte di Strasburgo, sul tema del sovraffollamento delle 
carceri, era, purtroppo, prevista e prevedibile. Si conferma, ancora una volta, come una riforma complessiva del 
sistema penale, partendo dalla necessità di un nuovo Codice che sostituisca quello vigente che risale al periodo 
fascista non sia più procrastinabile.
Le carceri scoppiano e sono sempre più disumane, in aperto contrasto con l’art. 27 della Costituzione. Una vera 
riforma della Giustizia è ormai un problema strutturale, non emergenziale e va dunque risolto con misure altrettanto 
strutturali.
In particolare, sono convinto che si debba puntare con determinazione a uscire dalla logica per cui il carcere sia 
l’unica sanzione penale. Come dimostra l’esperienza, infatti, vi possono e vi debbono essere, evidentemente in 
presenza di reati non di sangue e di non grave allarme sociale, pene più efficaci a livello preventivo e repressivo. 
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Ciò, oltretutto, farebbe diminuire la recidiva, il numero dei reati e, nel contempo, accelererebbe i tempi della 
Giustizia tutelando meglio le vittime dei reati”. Così il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, commenta la sentenza 
della Corte Europea dei Diritti Umani che condanna l’Italia per il sovraffollamento delle carceri.
“Come ha giustamente ricordato il Garante dei detenuti del Lazio - prosegue Pisapia - in Parlamento è ferma da 
tempo una proposta di riforma elaborata dalla Commissione ministeriale, che ho avuto l’onore di presiedere, 
composta da numerosi professori universitari, avvocati e magistrati. Salvo alcune indicazioni recepite a larga 
maggioranza, quella riforma non ha mai visto la luce, ma risponde esattamente a quanto chiede la Corte Europea 
dei diritti umani: il progetto di riforma del Codice Penale prevede, infatti, pene principali diverse da quelle 
carcerarie e quindi già irrogate dai giudici di merito, quali detenzione domiciliare, pene interdittive, pene 
prescrittive, messa alla prova anche per imputati maggiorenni, lavori socialmente utili o finalizzati al risarcimento 
dei danni. Il carcere, che è un’istituzione totale deve essere l’ultima ratio. Tutto ciò, naturalmente, non in presenza 
di reati di sangue o di gravi condotte penalmente rilevanti”.
Da Pisapia anche una precisazione sulla situazione milanese: “Tra pochi giorni - assicura - sarà nominato il Garante 
dei detenuti, figura istituita in una seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si è tenuto nel carcere di San 
Vittore lo scorso ottobre”.
Gonnella (Antigone): Italia rischia enorme spesa per risarcimenti a detenuti
“La condanna da parte della corte europea dei diritti umani è una sentenza epocale che rischia di costare all’Italia 
un’enormità di risarcimenti. Sono infatti oltre 500 i ricorsi presentati da detenuti per le condizioni disumane e 
degradanti in cella”. Lo dichiara Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, che si batte per i diritti 
nelle carceri, che ha già presentato 140 ricorsi, di cui molti collettivi. “Ora l’Italia - spiega Gonnella - in base alla 
sentenza, ha un anno di tempo per rimediare”. “I ricorsi presentati alla corte dei diritti umani - spiega Gonnella - 
riguardano le condizioni di detenzione degradanti per il numero di metri quadri insufficiente a garantire la dignità 
umana”. Sotto i tre metri quadri a detenuto la corte stabilisce si configuri il trattamento disumano. “Speriamo che 
dopo la condanna al risarcimento - prosegue Gonnella - e dunque essendo diventato economicamente costoso non 
risolvere il problema del sovraffollamento l’Italia prenda urgenti provvedimenti”. “Sarebbe, infatti più conveniente 
- sollecita - intervenire abrogando tutte le leggi che producono ingiusta carcerazione”.
“E comunque - aggiunge - l’amministrazione penitenziaria, nell’immediato, dovrebbe assicurare condizioni di vita 
interne alle carceri diverse, ad esempio tenendo aperte le celle durante la giornata”. Infine Gonnella, in occasione 
della campagna elettorale in corso, chiede che le forze politiche “si esprimano su come intendano risolvere il grave 
problema del sovraffollamento in carcere”.
Rathaus (Cir): sentenza obbliga politica a mettere riforma sistema in agenda
La condanna del Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “obbliga finalmente a inserire in modo chiaro e 
inequivocabile la riforma del sistema carcerario nell’agenda politica di chi si candida a governare il Paese”. È 
quanto scrive il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) esprimendo “grande soddisfazione” per la sentenza della 
Corte con cui l’Italia è stata condannata per la violazione dei diritti umani dei detenuti nelle carceri. “Quello di 
oggi è un caso pilota - sottolinea il Cir - perché non si applica solamente al caso in oggetto, ma sancisce che il 
sovraffollamento delle carceri è un problema strutturale del sistema penitenziario italiano”.
“È evidente che il tema delle carceri e delle condizioni di detenzione non può più passare in secondo piano - 
afferma Fiorella Rathaus, responsabile dei programmi Cir di riabilitazione e cura per le vittime di tortura - questa 
sentenza obbliga “il Governo a mettere in atto, entro un anno dall’entrata in vigore della sentenza, dei rimedi che 
siano in grado di contrastare in maniera adeguata questo fenomeno”. “Inoltre - aggiunge Rathaus - ci sembra 
importante cogliere anche questa occasione per sottolineare che in Italia è ancora assente dal codice penale il reato 
di tortura. Questa assenza ha reso impossibile perseguire in maniera adeguata diversi atti di tortura denunciati negli 
ultimi anni. L’assenza del reato di tortura e la pratica strutturale di condizioni di detenzione disumane e degradanti 
costituiscono due vergogne per un Paese che si vuole civile, ed è veramente giunto il momento che in Italia queste 
tematiche fondamentali vengano affrontate”, conclude.
Perego (Cei): misure alternative sono utili alla sicurezza
Davanti al dramma del sovraffollamento delle carceri, sanzionato oggi dall’Alta Corte di Strasburgo, occorre 
“rileggere le misure alternative come un vero strumento per la sicurezza dei cittadini”. Lo ha affermato il direttore 
della Fondazione Migrantes, promossa dalla Cei, monsignor Giancarlo Perego. “Queste misure - ha osservato il 
prelato in una conferenza stampa - garantiscono meno recidive, con uno scarto davvero considerevole nei reingressi 
di chi sconta la pena in questo modo rispetto a quelli che escono dal carcere.
Una percentuale che include anche gli stranieri, oggi purtroppo molto presenti nelle carceri italiane”. “Dall’Europa 
- ha concluso monsignor Perego - arriva un forte richiamo in direzione di una maggiore applicazione delle misure 
alternative che pur sperimentate con successo sono oggi meno applicate. L’attenzione della Ue ci dice che occorre 
ritornarci”.
Bruno (Garante Emilia Romagna): di sentenze come questa ce ne saranno molte in futuro
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A fine dicembre la relazione della visita che la Usl è tenuta a fare ha segnalato nel carcere di Piacenza “una 
situazione di grave sovraffollamento: la capienza è di 182 uomini e 13 donne, ma le persone detenute erano 326”.
A dirlo è la Garante delle persone private della libertà personale dell’Emilia - Romagna, avv. Desi Bruno, che 
preannuncia: “di sentenze come questa ce ne saranno molte in futuro”. In una tale situazione infatti, spiega la 
Garante, “se metti tre persone in celle da 9 metri quadrati arrivi al limite dei 3 metri a persona, considerati lo spazio 
minimo vitale”. Inoltre, spiega poi l’avvocato, che sui 326 detenuti, la metà, cioè 158, sono stranieri. E, a Piacenza 
come nel resto delle carceri italiane, il 20-25% dei reclusi è tossicodipendente. E dire, spiega, che il carcere 
piacentino è uno dei pochi che ha aperto un reparto di osservazione psichiatrica, “un vero e proprio fiore 
all’occhiello”, ma, ha aggiunto, “sono i numeri che distruggono ogni tentativo di migliorare.
Io sono d’accordo per una misura clemenziale, come amnistia o indulto, ma se non si fanno riforme strutturali, 
saranno inutili”. La situazione è critica in quasi tutte le strutture detentive della regione, anche se paradossalmente 
“in alcune situazioni si è risolto grazie al terremotò. Nel senso, spiega la garante, che per evitare situazioni di 
pericolo ci sono stati consistenti spostamenti di detenuti da Bologna, Ferrara e anche Modena, carcere dove però la 
situazione resta sovraffollata”.
Marroni (Garante Lazio): giusta sentenza Strasburgo, occorre depenalizzare
“Quella comminata oggi dalla Corte europea dei diritti umani è una sentenza giusta per un sistema carcerario che, 
così com’è, viola la Costituzione e lede sistematicamente i diritti delle persone detenute”. Lo dichiara il Garante dei 
detenuti del Lazio Angiolo Marroni commentando la sentenza con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato 
l’Italia per il trattamento riservato a 7 persone detenute a Busto Arsizio e a Piacenza. La magistratura ha anche 
invitato lo Stato Italiano a porre rimedio, entro un anno, al problema strutturale del sovraffollamento delle carceri, 
incompatibile con la Convenzione Ue.
“La Corte Europea dei diritti umani - ha detto Marroni - non ha fatto altro che fotografare una situazione di 
emergenza umanitaria che, da anni, andiamo denunciando alla istituzioni nazionali, purtroppo senza avere 
risposte”. Secondo il Garante, “per rispondere all’invito ad umanizzare le carceri non bastano misure straordinarie, 
come l’indulto del 2008, visto che solo dopo pochi mesi gli istituti tornarono ad affollarsi. Occorre una profonda 
riforma legislativa che intervenga da un lato sul codice penale e dall’altro sulla legislazione dell’ultimo decennio 
tutta centrata sul carcere come “pena regina”. Mi riferisco a leggi come la Bossi-Fini, la Giovanardi, la ex Cirielli: 
norme che non hanno fatto altro che produrre carcere.
L’ultimo vano tentativo di riformare il sistema è stato, la scorsa legislatura, quello nato dalla Commissione Pisapia, 
oggi sindaco di Milano, che prevedeva un sistema fondato su pene pecuniarie, interdittive, prescrittive e solo alla 
fine, quando le altre sanzioni apparivano inadeguate, detentive. Una bozza che giace dimenticata nei cassetti del 
Ministero di Giustizia”.
“Per questi motivi - ha concluso Marroni - auspico che il nuovo Parlamento abbia il coraggio di affrontare 
radicalmente tali problematiche, rivedendo la legislazione in vigore nel senso di prevedere la pena carceraria come 
extrema ratio e privilegiando misure alternative, ma non per questo meno efficaci, che siano in grado di risanare il 
sistema”.
Fleres (Garante Sicilia): assoluta inadeguatezza del sistema carcerario
La sentenza della Corte di Strasburgo che condanna l’Italia a causa delle irregolari condizioni detentive, conferma 
l’assoluta inadeguatezza, se non addirittura l’illegalità, del sistema carcerario e dell’esecuzione penale nel nostro 
Paese. 
Peraltro, numerosi Magistrati di Sorveglianza, alcuni anche su mia iniziativa, hanno già disposto interventi 
sanzionatori a carico dell’Amministrazione penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive. La 
multa di 100.000 euro imposta allo Stato italiano da parte della Corte di Strasburgo conferma, altresì, quanto ho 
avuto modo di dire, in più occasioni, al Ministro della Giustizia e cioè che il Governo si troverà davanti ad un 
bivio: o investirà risorse per migliorare le carceri italiane, o sprecherà pubblico denaro per pagare multe.
Dettori (Fp-Cgil): problema dei detenuti vissuto anche dagli operatori
“Una sentenza storica che condanna la disumanità del nostro sistema, che emette un giudizio pesante su una classe 
politica incapace di affrontare il problema, che lo ha eluso approvando troppo spesso norme propagandistiche. Le 
carceri italiane vivono un’emergenza umanitaria che denunciamo da anni e che è ragione di grave sofferenza tanto 
per i detenuti quanto per gli operatori”. Con queste parole Rossana Dettori, Segretaria Generale dell’Fp - Cgil 
Nazionale, commenta la condanna dell’Italia da parte della Corte dei diritti umani di Strasburgo in merito al 
sovraffollamento delle carceri.
“Negli ultimi anni il fenomeno ha subito un’accelerazione - continua Dettori - da una parte a causa di norme 
insensate e punitive come la Bossi - Fini sulle droghe e la Fini - Giovanardi sull’immigrazione, dall’altra per un 
impoverimento che l’austerità ha persino aggravato, portando all’impossibilità di affrontare le gravi carenze 
infrastrutturali”. Mentre i detenuti “marciscono in celle anguste - aggiunge la sindacalista - invece di veder 
affrontato il problema assistiamo a un pericoloso giro di vite sul lavoro in carcere, un’operazione di trasferimento 
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dai loro luoghi di lavoro dei nostri delegati sindacali e iscritti, rei di aver denunciato la pratica del distacco di 
poliziotti penitenziari in altre sedi e quindi dell’allontanamento dagli istituti. Distacchi che pesano su un organico 
pensato per una popolazione di circa 37/38 mila detenuti e che dovrebbe contare su circa 45mila poliziotte e 
poliziotti. Oggi il rapporto è ribaltato, 68mila a 37mila, 30mila ‘ristrettì in più e 8mila agenti in meno. Su questo 
non abbiamo ricevuto alcun riscontro nè dalla ministra Severino né tanto meno dal Capo del Dap Tamburino”.
Le nostre carceri, conclude la segretaria Generale dell’Fp - Cgil, “sono un’onta che ci allontana dall’occidente e 
dalla democrazia, un luogo di sofferenza tanto per chi vi è recluso tanto per chi è costretto a lavorarci in condizioni 
inaccettabili”.
Capece (Sappe): non solo Busto e Piacenza, situazione carceri al collasso
“Non sono degradanti le carceri di Busto Arsizio e Piacenza, dove anzi il personale di Polizia Penitenziaria svolge 
ogni giorno un importante servizio di professionalità ed umanità: è l’intero sistema penitenziario al collasso, anche 
per le incapacità politiche ed istituzionali a risolvere il grave problema del sovraffollamento. Anche per questo il 
Sappe manifesterà a Roma il prossimo 23 gennaio davanti alla sede del Dap”.
Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. “Non avere dato 
seguito al Ddl sulle pene alternative in carcere - aggiunge Capece - indica quale diffuso disinteresse hanno le 
criticità penitenziarie in Parlamento. Non crediamo che l’amnistia, da sola, possa essere il provvedimento in grado 
di porre soluzione alle criticità del settore. Quel che serve sono vere riforme strutturali sull’esecuzione della pena: 
riforme che non vennero fatte con l’indulto del 2006, che si rileverà un provvedimento tampone inefficace”.
Capece ricorda inoltre come “poliziotti e poliziotte penitenziarie nel biennio 2011 e 2012 sono intervenuti 
tempestivamente in carcere salvando la vita ad oltre 2000 detenuti che hanno tentato di suicidarsi e impedendo che 
oltre 10mila atti di autolesionismo posti in essere da altrettanti ristretti potessero degenerare e avere ulteriori gravi 
conseguenze. E hanno fronteggiato oltre 1.500 episodi di aggressione e circa 8.000 colluttazioni”.
Per il Sappe, “si deve potenziare il ricorso alle misure alternative alla detenzione, espellere i detenuti stranieri e 
favorire nuovi circuiti penitenziari, che ad esempio permettano ai tantissimi tossicodipendenti oggi in cella di 
espiare la pena nelle comunità di recupero controllati dalla Polizia Penitenziaria”.
Capece sottolinea infine come sia giunto il tempo “che la classe politica rifletta seriamente sui contenuti della 
sentenza di Strasburgo ed intervenga con urgenza per deflazionare il sistema carcere del Paese, che altrimenti 
rischia ogni giorno di più di implodere. Il personale di Polizia Penitenziaria è stato ed è spesso lasciato da solo a 
gestire all’interno delle nostre carceri moltissime situazioni di disagio sociale e di tensioni, 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno. Per questo - conclude il segretario - il Sappe manifesterà a Roma, e torna a sollecitare l’adozione di 
riforme strutturali, che depenalizzino i reati minori e potenzino maggiormente il ricorso all’area penale esterna, 
limitando la restrizione in carcere solo nei casi indispensabili e necessari”.
Beneduci (Osapp): nuova condanna Strasburgo disonore per Italia
“Dopo anni di denunce e di segnalazioni come sindacato e come operatori penitenziari, riguardo alle inaccettabili 
condizioni delle carceri italiane, del tutto inascoltate dall’ultimo governo Monti come dal Parlamento, in qualità di 
cittadini italiani riteniamo un vero e proprio disonore avere subito una nuova condanna dalla corte europea dei 
diritti umani di Strasburgo” è tale il commento a caldo espresso dall’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma 
Polizia Penitenziaria) per voce del segretario generale Leo Beneduci, riguardo alla seconda condanna che la Corte 
di Strasburgo ha comminato all’Italia per le condizioni di detenzione di 7 detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e 
di Piacenza.
“Peraltro - prosegue il sindacato - non ci si può aspettare nulla di positivo da un sistema in cui solo 25 infrastrutture 
penitenziarie su 207 risultano in regola nel rapporto tra i posti disponibili e presenze detentive, mentre 80 carceri 
hanno superato di oltre il 50% qualsiasi capienza ammissibile con punte di eccellenza negative in realtà persino di 
grande rilievo quali Milano - S. Vittore: + 138% (in pratica 3 detenuti dove ne può alloggiare uno solo), Ancona + 
119%, Firenze - Sollicciano +95%, Lecce + 87%, Napoli - Poggioreale +64%”.
“Completa inoltre il quadro, nonostante la grave emergenza in atto - prosegue il leader dell’Osapp - l’assoluta 
inerzia, la penuria di idee e la lontananza dai problemi concreti da parte di una Amministrazione penitenziaria 
centrale in cui le logiche di partito e di potere hanno prevalso nelle scelte degli iper stipendiati vertici, rispetto alle 
capacità e alla competenza, anche durante il governo c.d. tecnico”.
“Se non si vuole restare la Cenerentola d’Europa anche in ambito penitenziario e non continuare a subire condanne 
e richieste di risarcimento dei danni per milioni di euro - conclude Beneduci - occorre deflazionare e riformare il 
sistema e innovare integralmente l’amministrazione che lo gestisce e che ha lasciato allo sbando, soprattutto 
nell’ultimo anno, le donne e gli uomini che in carcere vivono e lavorano.” 

Giustizia: Ristretti Orizzonti; “liste di attesa” per chi deve scontare pene detentive brevi
Vita, 8 gennaio 2013
Oggi è arrivata la condanna della Corte Europea per i Diritti Umani sulla situazione carceraria italiana. La Corte 
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parla di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che vieta la tortura o il trattamento 
disumano o degradante esortando il nostro paese ad adottare entro un anno di tempo una misura o una 
combinazione di misure atte a rimediare.
Nel mirino c’è il sovraffollamento e la pronuncia si basa sui casi di alcuni detenuti condannati a scontare pene 
detentive nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza e che hanno denunciato il fatto di aver dovuto condividere con 
altri due carcerati una cella di 9 metri quadrati, e lamentato la mancanza di acqua calda e in alcuni casi di 
un’adeguata illuminazione delle celle.
Ristretti Orizzonti da sempre impegnata nelle carceri italiane sottolinea la situazione invivibile delle strutture 
detentive italiane. Francesco Morelli del Centro Studi dell’associazione è stato raggiunto da Vita.it per capire cosa 
cambierà con questa sentenza europea.
È arrivata una sentenza chiara e inequivocabile...
Una sentenza sacrosanta. Per quello che sappiamo sono oltre 500 ricorsi pendenti alla Corte di Strasburgo contro il 
sovraffollamento portati in parte da Antigone (associazione che lavora per i diritti dei carcerati ndr), in parte dai 
Radicali e in parte dai singoli carcerati. Credo sia evidente che un problema c’è. La sentenza fa in modo che non ci 
sia più la possibilità di discutere il dato. Per altro che si tratta di una sentenza pilota. L’Italia deve adeguarsi alle 
regole europee per la detenzione. Prevedono uno spazio minimo sotto la soglia del quale non si può assolutamente 
scendere. Il nostro Paese le viola costantemente da anni.
Cosa cambierà questa sentenza?
Probabilmente nulla. Se chi deve prendere le decisioni avesse la volontà ci sarebbero tanti strumenti per migliorare.
Ad esempio?
Posto che la costruzione di nuove strutture penitenziarie ci vogliono troppi anni le soluzioni praticabili sono due. 
Basta guardare all’estero. Da un parte, come fanno in Germania e Norvegia, il differimento delle pene brevi e lo 
snellimento della custodia cautelare.
Per differimento delle pene brevi intende indulto e amnistia?
So che in Italia si storce il naso. In realtà non è una vera e propria amnistia. Si tratta più che altro di una lista di 
attesa. Destinata esclusivamente a condanne sotto i 3 anni. La pena viene scontata quando si libera il posto.
E sulla custodia cautelare cosa si può fare?
È un problema gravissimo in Italia. Siamo al primo posto nel mondo per numero di detenuti in attesa di giudizio. 
Nel mondo la media è del 15% noi siamo al 40%. Per altro di questo 40% più della metà a fine processo risulta 
innocente. Lo rivela un’indagine Eurispes sugli ultimi 50 anni.

Lettere: a proposito della diminuzione del numero di detenuti stranieri….
di Salvatore Palidda (Università Genova)
Ristretti Orizzonti, 7 gennaio 2013
Gentili Redattori di “Le Due Città”, a proposito della vostra recente analisi dei dati riguardanti gli ingressi di 
stranieri, permettetemi di segnalarvi qualche elemento derivante dalle ricerche svolte recentemente a livello 
europeo e nazionale da alcuni di noi ricercatori che dal 1994 ci occupiamo di questo campo di studi.
Prima lo stallo e poi il calo del numero di stranieri arrestati, incarcerati e quindi presenti negli istituti governati dal 
Dap è un fenomeno già osservato da alcuni di noi sin dal 2008. Ma è del tutto discutibile dire che “I principali 
motivi sono legati alla crisi economica, che ha reso l’Italia meno attrattiva e ridotto del 40% l’affluenza 
complessiva degli stranieri”, e alla Direttiva europea 2008/115 sui rimpatri che ha di fatto messo in questione la 
sussistenza del reato di mancata ottemperanza all’obbligo di allontanamento dal territorio dello Stato”. (anche se è 
ovvio che gli ingressi dalla libertà per reati legati al testo unico sull’immigrazione sono passati dai 10.125 del 2008 
ai 2.480 del 2011 e nel primo semestre gli ingressi per violazione del testo unico sull’immigrazione si sono fermati 
a quota 410).
Affermare che c’è diminuzione di arresti e incarcerazioni perché diminuiscono gli arrivi equivale a stabilire una 
equazione aritmetica fra questi due dati che è smentita dalle stesse statistiche ufficiali.
Infatti: il totale complessivo dei reati in Italia è rimasto quasi lo stesso o è anche diminuito (e sono fortemente 
diminuiti i reati gravi quali gli omicidi che come si sa sono soprattutto un “affare famigliare degli italiani”). Lo 
stesso tasso di arresti e incarcerazioni di stranieri è ovviamente diminuito (poiché il denominatore è 
considerevolmente aumentato, calcolando questo solo per i maschi di 18-65 anni regolari e irregolari -sulla base 
delle stime affidabili a proposito di quest’ultimi). Si potrebbe persino dire che l’aumento della presenza degli 
stranieri regolari e irregolari non ha fatto aumentare i reati e neanche quelli complessivamente attribuiti agli 
stranieri, malgrado la sostituzione di italiani con una piccola minoranza di stranieri in alcune attività illecite quali 
lo spaccio e alcuni furti.
Allora, se la percentuale degli stranieri sul totale degli arrestati e incarcerati permane alto è sfacciatamente perché 
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si riproduce la sovrapposizione di tre principali aspetti: 
1) alcuni giovani immigrati - ma solo una piccola minoranza del totale - sono inevitabilmente indotti ad attività 
illecite se non alla delinquenza (spaccio e furti) sia perché i processi di destrutturazione culturale e sociale nei paesi 
di origine favoriscono le illusioni di ascesa sociale attraverso l’illecito (come del resto fanno buona parte dei 
politici e anche persona del pubblico impiego -vedi anche delle polizie - e personalità mediatizzate), sia perché le 
possibilità di inserimento e integrazione regolare e pacifica sono ridotte quasi a nulla; 
2) una parte dei giovani immigrati è oggetto di una particolare attenzione e a volte di un vero e proprio 
accanimento repressivo da parte di alcuni operatori delle polizie e dei vari razzisti nostrani sino a una vera e 
propria criminalizzazione razzista che spesso colpisce anche giovani del tutto estranei a comportamenti illeciti (la 
discrezionalità di una parte di alcuni operatori delle polizie diventa facilmente discriminazione e da qui si scivola 
facilmente verso il libero arbitrio e la criminalizzazione razzista ahinoi approvata da una parte dei cittadini italiani).  
3) Infine, la questione cruciale è che l’Italia è il paese dove per gli immigrati e soprattutto per alcuni (vedi giovani 
del Maghreb, dei paesi dell’Est e del sud America) c’è meno certezza del diritto e più discrezionalità se non libero 
arbitrio da parte degli attori dominanti o più forti (vedi alcuni operatori delle polizie, “caporali”, affittuari etc.). Chi 
protegge i rom e gli stranieri da abusi, discriminazioni, violenze e razzismo? Quanti sono le vittime di 
criminalizzazione razzista? Forse se si riuscisse a verificare quanti innocenti sono finiti in carcere scopriremmo che 
il tasso degli stranieri che delinquono è sicuramente da trenta a dieci volte inferiore a quello dei nostri politici, del 
personale delle polizie, della pubblica amministrazione e degli attori sociali dominanti (vedi caporalato e 
imprenditori delle economie sommerse).
Un’ultima segnalazione: perché invece di alimentare il business della costruzione delle nuove carceri non si 
favorisce il lavoro che potrebbero svolgere i detenuti nella ristrutturazione o restauro delle carceri esistenti a 
cominciare anche dai piccoli lavori per evitare condizioni di indigenza inaccettabili e per creare spazi vitali 
indispensabili soprattutto in tanti istituti iper-sovraffollati?

Giustizia: se il carcere è senza dignità, un’agenda per i diritti
di Samuele Ciambriello
Ristretti Orizzonti, 7 gennaio 2013
Se vogliamo comprendere perché sia centrale il tema del carcere non dobbiamo separarlo dal tema della giustizia.. 
Noi (io e gli amici dell’Associazione Antigone) vorremmo dare un nostro contributo alla riflessione, indicando 
quali sono gli interventi da mettere in agenda (visto che il tema delle agende è di attualità).
È impossibile negare che il carcere stia attraversando una fase di emergenza, considerato che questo stato di 
emergenza è stato ufficialmente proclamato dal governo. Numeri, storie e testimonianze descrivono una condizione 
di detenzione che viola i principi stessi della nostra costituzione, che vuole che la pena non sia contraria al senso di 
umanità.
Nel solo carcere di Poggioreale, ad esempio, i sono 2.700 detenuti, con otto - nove persone per cella, il doppio 
della capienza ufficiale. Non può bastare il grande e generoso sforzo dei volontari, sono necessarie risposte di 
sistema. Proponiamo quelle che vanno messe, a nostro avviso, in agenda, e che garantiscono un equilibrio tra la 
tutela dei diritti fondamentali e le esigenze di sicurezza sociale.
Ci sono interventi che possono essere adottati subito, e che potrebbero alleviare le condizioni detentive e sono 
l’estensione dell’applicazione delle misure alternative esistenti, la diffusione del gratuito patrocinio, spesso 
sconosciuto ai detenuti stranieri, l’aumento delle risorse destinate al lavoro interno (che invece sono state 
completamente azzerate dalla legge di stabilità).
Dovrebbe poi essere messa al centro della prossima legislatura, senza moralismi, l’abrogazione della legge Fini-
Giovanardi sulle dipendenze e della Bossi-Fini sull’immigrazione. Queste due norme hanno riempito le carceri non 
di pericolosi mafiosi, ma di consumatori di sostanze e di migranti, a fronte di reati di ridotta gravità sociale che 
potrebbero essere sanzionati diversamente.
Qualche numero per dare un’idea, su circa 90mila detenuti che ogni anno entrano in carcere, il 30 per cento sono 
tossicodipendenti. Dall’applicazione della Bossi-Fini quasi la metà dei nuovi ingressi è di stranieri. Tutto questo 
non garantisce maggiore sicurezza per i cittadini e affolla le aule dei tribunali con migliaia di processi che durano 
anni prima di arrivare ad una sentenza definitiva (se prima non arriva la prescrizione).
Noi pensiamo, invece, che sarebbe opportuno ridiscutere le proposte che provenivano dal mondo delle associazioni 
per realizzare programmi terapeutici, e facilitare l’accesso alle misure alternative dei tossicodipendenti autori di 
reato, dando maggior peso al profilo terapeutico e sanitario, che dovrebbe avere invece rilevanza fondamentale, e 
aumentando le ipotesi per l’affidamento in prova. Un intervento che ridurrebbe i costi sociali della detenzione e 
anche quelli economici, considerato che è più costoso mantenere una persona in carcere che offrirle un percorso di 
assistenza da libera.
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Infine, ma è certo questo il nodo più importante, è indispensabile la riforma complessiva del codice penale, che 
superi il codice Rocco, approvato in pieno fascismo. Dobbiamo immaginare che la sfera dell’intervento penale non 
sia lo strumento privilegiato nella soluzione dei conflitti sociali . Dobbiamo tutelare realmente le vittime dei reati e, 
per farlo, nelle aule dei tribunali bisogna fare giustizia, non applicare vendette. Non si può dare legalità se non si da 
giustizia. I diritti fondamentali vanno tutelati in ogni luogo e per ogni persona, perché è difendendo i diritti di 
ognuno che garantiamo i diritti di tutti.
Noi rispettiamo profondamente lo sciopero della fame di Pannella, ma pensiamo che più che l’amnistia (che pure 
sosteniamo), sia indispensabile la riforma strutturale del sistema giustizia. Come diceva Piero Calamandrei, a 
proposito della frase “la legge è uguale per tutti”, “è una bella frase che rincuora il povero quando la vede scritta 
sopra la testa di un giudice sulla parete dell’aula giudiziaria. Ma poi quando si accorge che per invocare 
l’eguaglianza della legge a sua difesa è indispensabile l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella 
frase gli sembra una beffa, una beffa alla sua miseria”.
Ecco, a noi sembra che tutto questo dovrebbe essere al centro di una agenda della politica che voglia riportare 
dignità e giustizia in ogni luogo del nostro paese. A cominciare dalle carceri.

Giustizia: se il carcere è senza dignità, un’agenda per i diritti
di Samuele Ciambriello
Ristretti Orizzonti, 7 gennaio 2013
Se vogliamo comprendere perché sia centrale il tema del carcere non dobbiamo separarlo dal tema della giustizia.. 
Noi (io e gli amici dell’Associazione Antigone) vorremmo dare un nostro contributo alla riflessione, indicando 
quali sono gli interventi da mettere in agenda (visto che il tema delle agende è di attualità).
È impossibile negare che il carcere stia attraversando una fase di emergenza, considerato che questo stato di 
emergenza è stato ufficialmente proclamato dal governo. Numeri, storie e testimonianze descrivono una condizione 
di detenzione che viola i principi stessi della nostra costituzione, che vuole che la pena non sia contraria al senso di 
umanità.
Nel solo carcere di Poggioreale, ad esempio, i sono 2.700 detenuti, con otto - nove persone per cella, il doppio 
della capienza ufficiale. Non può bastare il grande e generoso sforzo dei volontari, sono necessarie risposte di 
sistema. Proponiamo quelle che vanno messe, a nostro avviso, in agenda, e che garantiscono un equilibrio tra la 
tutela dei diritti fondamentali e le esigenze di sicurezza sociale.
Ci sono interventi che possono essere adottati subito, e che potrebbero alleviare le condizioni detentive e sono 
l’estensione dell’applicazione delle misure alternative esistenti, la diffusione del gratuito patrocinio, spesso 
sconosciuto ai detenuti stranieri, l’aumento delle risorse destinate al lavoro interno (che invece sono state 
completamente azzerate dalla legge di stabilità).
Dovrebbe poi essere messa al centro della prossima legislatura, senza moralismi, l’abrogazione della legge Fini-
Giovanardi sulle dipendenze e della Bossi-Fini sull’immigrazione. Queste due norme hanno riempito le carceri non 
di pericolosi mafiosi, ma di consumatori di sostanze e di migranti, a fronte di reati di ridotta gravità sociale che 
potrebbero essere sanzionati diversamente.
Qualche numero per dare un’idea, su circa 90mila detenuti che ogni anno entrano in carcere, il 30 per cento sono 
tossicodipendenti. Dall’applicazione della Bossi-Fini quasi la metà dei nuovi ingressi è di stranieri. Tutto questo 
non garantisce maggiore sicurezza per i cittadini e affolla le aule dei tribunali con migliaia di processi che durano 
anni prima di arrivare ad una sentenza definitiva (se prima non arriva la prescrizione).
Noi pensiamo, invece, che sarebbe opportuno ridiscutere le proposte che provenivano dal mondo delle associazioni 
per realizzare programmi terapeutici, e facilitare l’accesso alle misure alternative dei tossicodipendenti autori di 
reato, dando maggior peso al profilo terapeutico e sanitario, che dovrebbe avere invece rilevanza fondamentale, e 
aumentando le ipotesi per l’affidamento in prova. Un intervento che ridurrebbe i costi sociali della detenzione e 
anche quelli economici, considerato che è più costoso mantenere una persona in carcere che offrirle un percorso di 
assistenza da libera.
Infine, ma è certo questo il nodo più importante, è indispensabile la riforma complessiva del codice penale, che 
superi il codice Rocco, approvato in pieno fascismo. Dobbiamo immaginare che la sfera dell’intervento penale non 
sia lo strumento privilegiato nella soluzione dei conflitti sociali . Dobbiamo tutelare realmente le vittime dei reati e, 
per farlo, nelle aule dei tribunali bisogna fare giustizia, non applicare vendette. Non si può dare legalità se non si da 
giustizia. I diritti fondamentali vanno tutelati in ogni luogo e per ogni persona, perché è difendendo i diritti di 
ognuno che garantiamo i diritti di tutti.
Noi rispettiamo profondamente lo sciopero della fame di Pannella, ma pensiamo che più che l’amnistia (che pure 
sosteniamo), sia indispensabile la riforma strutturale del sistema giustizia. Come diceva Piero Calamandrei, a 
proposito della frase “la legge è uguale per tutti”, “è una bella frase che rincuora il povero quando la vede scritta 
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sopra la testa di un giudice sulla parete dell’aula giudiziaria. Ma poi quando si accorge che per invocare 
l’eguaglianza della legge a sua difesa è indispensabile l’aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella 
frase gli sembra una beffa, una beffa alla sua miseria”.
Ecco, a noi sembra che tutto questo dovrebbe essere al centro di una agenda della politica che voglia riportare 
dignità e giustizia in ogni luogo del nostro paese. A cominciare dalle carceri.

I permessi premio non sono un regalo, ma un modo per ritornare in famiglia “in punta di piedi”
Il Mattino di Padova, 7 gennaio 2013
Paura, spaesamento, ansia di non essere adeguati, sensi di colpa: sono le sensazioni che provano le persone che, 
dopo anni di carcere, iniziano ad “assaggiare” un po’ di libertà uscendo per qualche giorno in permesso. A 
raccontare che cosa significano davvero i permessi premio nella vita di un detenuto è la testimonianza di una 
persona che dopo diciott’anni di carcere ha iniziato un percorso graduale per rientrare in famiglia, e poi è un 
magistrato di Sorveglianza, Linda Arata, a spiegare quanto i permessi non siano premi, ma tappe fondamentali di 
un difficile cammino per riallacciare i legami e ritrovare un proprio ruolo nella società.
Noi e le nostre famiglie siamo degli sconosciuti, che devono “ri-conoscersi”
In tutti questi anni trascorsi in carcere, non mi era mai passato per la testa di riuscire ad andare in permesso premio, 
e di poter vedere i miei famigliari fuori dal carcere, perché il reato che ho commesso è grave, e leggendo i giornali, 
ascoltando un po’ tutte le persone “libere”, convinte che in carcere c’è la spazzatura della società, pensavo che io 
sono parte di quella spazzatura e che non mi avrebbero mai fatto uscire.
Quando sono entrato in carcere mia figlia aveva poco meno di due anni, io in Italia ho girato moltissime carceri, al 
nord, al sud, al centro, e lo stesso hanno fatto mia moglie e mia figlia, per starmi vicino quel poco che potevano. 
Noi non ci conoscevamo, parlavamo solo superficialmente, il nostro dialogo nelle sale colloqui era del tipo “Come 
va? State bene?”. 
Ma, dopo diciassette anni passati senza mettere piede fuori, il magistrato qualche mese fa mi ha concesso un 
permesso premio e mia moglie e mia figlia sono partite dal Piemonte per vedermi “da libero”. 
Quel giorno con i volontari siamo andati a pranzare in un bar, e dall’ombra del vetro ho visto mia figlia che 
correva veloce, sono uscito e l’ho abbracciata in mezzo alla strada, stava piovendo a dirotto ma io non sentivo la 
pioggia, il freddo, l’umido nelle ossa. Avrei anche voluto parlarle, ma non sapevo cosa dirle perché avevo dentro 
quel “groppo”, la paura di poter rovinare tutto quel momento. 
Poi loro sono tornate in Piemonte, io sono rientrato in carcere, ma sinceramente ero molto confuso, non ci ho 
capito niente: era veramente accaduto, era vero non era vero…
Passato qualche tempo il magistrato mi ha concesso un permesso premio per andare direttamente a casa, una cosa 
bella che di più non c’è, proprio sono rimasto senza parole, anche perché mi è stato notificato una ventina di giorni 
prima della data prevista e nei giorni che precedevano l’uscita sono diventato nervoso, ma il vero motivo era che 
con la testa ritornavo sempre a quando sarei andato a casa, mi chiedevo come avrei fatto, come sarei ripiombato 
nella loro vita, perché poi mia moglie all’epoca del mio arresto aveva solo 26 anni, per cui molti di questi pensieri 
mi vorticavano dentro, tutte queste paure, che ad un certo punto mi sono chiesto: Cosa vado a fare!? Se resto in 
carcere non penso a niente, sto in branda, dormo così non mi pongo tutti questi problemi! Poi però sono andato a 
casa. Questa era la cosa più difficile, entrare in casa, così mi sono detto “No, entro piano, con cautela, devo capire 
cosa fare, riabituarmi e ritrovarmi con loro”.
Loro comunque hanno compreso le difficoltà che stavo vivendo e hanno cominciato ad aiutarmi anche troppo, 
perché questo mi faceva sentire ancora di più la vergogna per tutto quello di prezioso che avevo perduto in questi 
anni. 
Mia figlia poi mi chiamava papà ogni due minuti, e io le chiedevo di cambiare parola… Ma lei continuava perché 
non capiva, era cresciuta senza il papà e adesso che poteva averlo li con lei… Ecco questa cosa mi faceva stare 
male, perché uno dovrebbe fare il padre per esserlo veramente, non è che padre si possa diventare dall’oggi al 
domani, non è che uno esce dopo anni di galera e diventa come per magia il papà, lei adesso compie 20 anni a 
marzo ed io l’ho lasciata che ne aveva due. Ma questo vale anche per mia moglie, io non la conoscevo più, di cosa 
avremmo dovuto parlare? Abbiamo cominciato un po’ a cercare di conoscerci ed abbiamo passato questi giorni 
così. Il terzo giorno addirittura mi è passato per la testa di tornare in carcere per “riposarmi” un po’… 
Ecco se è vero che per me quella è la mia famiglia, per tutti questi anni passati in carcere è inevitabile che siamo 
anche “sconosciuti”, dobbiamo anche ri-conoscerci, e devo stare attento a non fare qualcosa che possa ferire mia 
moglie e mia figlia.
Dritanet Iberisha
Preparare il detenuto alla vita reale significa prevenire il rischio di recidiva
La rieducazione, anche in un contesto assai difficile, come la realtà carceraria, è un obiettivo che dobbiamo 
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perseguire. Il mio lavoro si basa su questa speranza, che si concretizza attraverso la concessione dei benefici 
penitenziari, intesi non quale strumento per ridurre la presenza dei detenuti nelle carceri, ma quali strumenti per 
favorirne la rieducazione. Vorrei soffermarmi a parlare di taluni benefici penitenziari che invece vengono svalutati 
dall’opinione pubblica in nome della cosiddetta “certezza della pena”, convinzione recepita e alimentata dalla 
stampa, perché c’è sempre questa sorta di cortocircuito, tra notizie pubblicate e “comune sentire”.
I benefici penitenziari non sono un regalo, ma sono l’esito di una faticosa e quotidiana conquista dei detenuti. Sono 
sottoposti a un rigoroso vaglio dei presupposti non solo di legittimità e ammissibilità, ma anche di meritevolezza, 
aspetto delicatissimo della discrezionalità del magistrato di Sorveglianza. Ai benefici accede una parte ridotta di 
detenuti, in parte per loro colpa, perché secondo la valutazione dei magistrati di Sorveglianza, non ne hanno diritto, 
in parte perché non hanno avuto la possibilità di accedere a quelle offerte rieducative che avrebbero consentito loro 
di maturare come persone e in questo contesto non può non essere considerata la drammatica realtà di vita nelle 
carceri che impedisce a molti detenuti di avere qualsiasi possibilità di un’effettiva rieducazione. 
Il beneficio penitenziario di cui vorrei sottolineare l’importanza è quello dei permessi premio, per concedere i quali 
deve essere valutato il percorso di riflessione compiuto dal detenuto sulle conseguenze della sua condotta 
delittuosa, nei confronti delle vittime dei reati, in relazione alla sua vita e a quella della sua famiglia, percorso che 
alcuni detenuti fanno e altri no.
In questo cambiamento io ci credo, ci devo credere per la funzione che svolgo, ma sono convinta di avere appurato 
in numerose occasioni una presa di distanza genuina e non fittizia e strumentale per ottenere un benefico, da parte 
di alcuni detenuti, dall’ambiente in cui vivevano al momento della commissione del reato.
Voglio però trasmettere anche il senso del permesso premio: nelle lettere e nei colloqui che ho avuto con i detenuti 
dopo il primo permesso, vengono riferiti sentimenti di gioia e di ringraziamento al magistrato che ha dato questa 
opportunità, ma anche sentimenti di profondo disagio, di disorientamento e a volte anche di paura. Perché la 
famiglia in cui “rientrano” le persone dopo molti anni di forzato allontanamento, è una famiglia inevitabilmente 
cambiata, in cui i ruoli sono cambiati, in particolare quello della donna, moglie o compagna, perché la donna è 
diventata la persona che gestisce in prima persona l’andamento della famiglia. Spesso i detenuti usano queste 
parole “Devo entrare in punta di piedi in casa”, espressione che denota un senso di rispetto, unito al senso di colpa 
e alla vergogna, che prova la persona, rimasta lontana dalla famiglia per sua responsabilità. Allora chi fa 
informazione potrebbe dire: ma noi dobbiamo anche occuparci dei rapporti affettivi o dei rapporti famigliari di un 
detenuto, di una persona che ha commesso reati? Si! Ed è un dovere, perché non è pensabile, per me, parlare di un 
reinserimento del detenuto nella società, nel lavoro, nella comunità se prima non vi è un reinserimento nella sua 
famiglia. 
Voglio anche parlarvi dell’esperienza dei permessi premio per i detenuti che invece non hanno alcun riferimento 
esterno al carcere. E per questi detenuti, a cui viene data la possibilità di partecipare a iniziative organizzate da 
volontari, oppure di accedere a case di accoglienza, il permesso premio è un’esperienza forse ancora più 
importante, perché gli permette un approccio con la realtà esterna, a cui nemmeno pensavano di poter arrivare 
prima della scarcerazione definitiva. La ratio dei permessi premio, come delle altre misure alternative è infatti 
quella di evitare che, a fine pena, una persona sia scaraventata nel mondo reale, di cui non sa nulla o sa quel poco 
che viene trasmesso dalla televisione. I benefici penitenziari rispondono quindi anche ad un interesse utilitaristico 
della società, perché preparare il detenuto alla vita fuori del carcere, in un contesto gduale e controllato dai vari 
Servizi, significa avere più sicurezza e quindi prevenire il rischio di recidiva. 
Linda Arata, magistrato di Sorveglianza

Lettere: la mia protesta per le persone che dopo il carcere ingiusto non vengono risarcite
di Giulio Petrilli 
Ristretti Orizzonti, 4 gennaio 2013
Sospendo lo sciopero della sete ma proseguo quello della fame. La mia è una protesta per una profonda ingiustizia 
non solo verso di me, ma anche verso tantissime altre persone, che dopo il carcere ingiusto non vengono risarcite. Il 
principio che passa è che dopo essere arrestato, anche se poi vieni assolto, rimani per sempre il carcerato. 
Dopo cinque giorni sospendo lo sciopero della sete, in quanto le condizioni fisiche non consentono ulteriormente di 
andare avanti, ma proseguo lo sciopero della fame per protestare contro l’ordinanza della corte d’appello di Milano 
che nel giugno scorso ha rigettato la mia istanza per il risarcimento per ingiusta detenzione , adducendo il motivo 
che frequentando ambienti politici dell’antagonismo ho tratto in inganno gli inquirenti.
Ho scontato dal dicembre 1980 sei anni di carcere per il reato di partecipazione a banda armata con funzioni 
organizzative (Prima Linea), per poi essere assolto in appello nel 1986. La sentenza definitiva di assoluzione in 
cassazione è del 1989.
Questa mia protesta, non riguarda solo il mio caso ma tantissimi altri. Oggi solo a un terzo delle persone assolte 
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dopo un periodo detentivo viene riconosciuto il risarcimento. All’incirca su tremila domande annue solo ottocento 
vengono accolte, per gli altri, come nel mio caso c’è il rigetto.
Questo perché nella legge sul risarcimento c’è un comma, che stabilisce che una persona anche se è stata assolta, 
ma con il suo comportamento ha tratto in inganno gli inquirenti non va risarcita.
Questo vuol dire, che chi assolto dopo la carcerazione preventiva, ma viveva in quartieri pieni di pregiudicati e 
magari li frequentava, o semplicemente li conosceva, non va risarcito.
Chi assolto per il reato di eversione, ma conosceva persone dell’area dell’antagonismo ugualmente non va risarcito. 
Questo mio sciopero della fame prosegue per abolire proprio questo comma, il n. 1 dell’articolo 314 del codice 
procedura penale, che prevede che anche in caso di assoluzione, ma una persona ha avuto comportamenti non 
idonei non va risarcita. Non si valutano più le sentenze assolutorie, ma si dà una valutazione sulle frequentazioni 
delle persone.
Essere assolti o condannati non cambia nulla, il giudizio per concedere il risarcimento è solamente morale. Un 
comma completamente anticostituzionale e in aperto contrasto con lo statuto della Corte Europea e quella dei 
Diritti Civili delle Nazioni Unite, che difendono l’inviolabilità della libertà personale e il risarcimento per chi ne è 
stato privato ingiustamente.

Padova: tunisino morto in carcere, la famiglia non crede a suicidio e presenta una denuncia
Il Mattino di Padova, 4 gennaio 2013
La famiglia non crede al suicidio in carcere e si prepara a presentare una denuncia alla procura della Repubblica. 
Secondo loro, il decesso del congiunto Ben Mohamed Ezzedine Sebai, 49 anni, noto come il serial killer delle 
vecchiette, è stato un omicidio.
Spiega l’avvocato veneziano Luciano Faraon che, ieri, ha partecipato a Tunisi alle esequie di Sebai con rito 
musulmano: “Attraverso di me i familiari sono decisi a presentare la denuncia in seguito alle valutazioni espresse 
dai nostri consulenti di parte, il professor Vincenzo Mastronardi, criminologo dell’Università La Sapienza di Roma, 
e il medico legale Massimiliano Mansutti di Udine. Per i due esperti si è trattato di un omicidio. Sospettiamo che 
Ezzedine Sebai sia stato strozzato”.
La mattina del 14 dicembre scorso, intorno alle 7,30, l’uomo è stato trovato incosciente da un inserviente 
all’interno della cella situata nella sezione comune della casa di reclusione Due Palazzi, la struttura penitenziaria 
per i condannati in via definitiva. All’apparenza si era impiccato con un lenzuolo fissato alle grate. Al momento 
dell’allarme respirava ancora, ma in ospedale è arrivato in condizioni disperate e poco dopo è spirato.
Condannato a quattro ergastoli per altrettanti omicidi di anziane donne in Puglia, avvenuti tra il 1995 e il 1997, 
aveva confessato di essere l’autore di 14 assassini su alcuni dei quali non è ancora stata detta la parola fine.

Giustizia: carceri, i buoni propositi e la memoria corta
di Valter Vecellio
Notizie Radicali, 2 gennaio 2013
Grazie a un lavoro di documentazione del Centro Studi di “Ristretti Orizzonti”, possiamo fare un’opera di recupero 
di memoria che è utile ed importante. Si tratta delle dichiarazioni, delle prese di posizione, delle “promesse” dei 
principali rappresentanti politici e istituzionali. Quello che hanno detto in materia di carcere e di giustizia.
Si comincia con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il suo “Messaggio di fine anno”: “Più che mai 
dato persistente di inciviltà da sradicare in Italia rimane la realtà angosciosa delle carceri, essendo persino mancata 
l’adozione finale di una legge che avrebbe potuto almeno alleviarla. Saluto, tuttavia, con compiacimento il fatto che 
per iniziativa della Commissione parlamentare istituita in Senato si stia procedendo alla chiusura - cominciando 
dalla Sicilia - degli Ospedali psichiatrici giudiziari, autentico orrore indegno di un paese appena civile”. 
L’impellente urgenza è stata completamente archiviata; ora c’è il dato di “persistente inciviltà da sradicare”.
Il presidente del Consiglio Mario Monti l’8 agosto scorso, intervistato dal settimanale “Tempi”, dice: “La giustizia 
deve dare risposte nel segno di una giurisdizione rapida, efficace, al passo con i tempi. Risposte tardive sono un 
servizio denegato al cittadino e dunque un danno alla collettività, anche sotto il profilo economico. In questo 
periodo, poi, l’insopportabile caldo rende ancor più drammatico il sovraffollamento carcerario...”. Giurisdizione 
rapida, efficace, al passo con i tempi…
Silvio Berlusconi, il 30 dicembre dice: “La situazione delle carceri è indecente. Intollerabile. Totalmente 
inaccettabile. La giustizia ti leva la libertà se hai commesso un reato, ma non può toglierti anche la salute e la 
dignità, come invece fa in questo Paese. Le carceri italiane sono una vergogna mondiale”.
Pierluigi Bersani il 17 dicembre dichiara: “Ancora una volta Pannella mette a repentaglio la propria vita per 
richiamare l’attenzione sulle disastrose condizioni del sistema penitenziario italiano. La sua testimonianza richiama 
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le forze politiche all’evidente violazione dell’articolo 27 della Costituzione, che indica la finalità riabilitativa del 
carcere e vieta l’applicazione di pene disumane. È questo purtroppo un precetto assai lontano dalla realtà, nella 
quale anni di politiche tese a fare della reclusione l’unica forma di pena hanno portato a numeri impressionanti di 
sovraffollamento nelle carceri e alla conseguente cancellazione di tutti i percorsi di reinserimento”.
Nichi Vendola il 14 dicembre sostiene: “In Italia abbiamo il picco storico dei suicidi e degli atti di autolesionismo: 
un carcere violento e disumano fa male all’intera società. Si tratta di rispettare una norma della nostra Costituzione 
che prevede l’umanità della pena e il carcere come un luogo di transizione verso la reintegrazione. Penso che 
dobbiamo avere umanità, intelligenza e penso che dobbiamo dare chance di vita a chi oggi è in carcere”.
Beppe Grillo nel suo blog il 24 giugno del 2011 scrive: “Marco Pannella si sta battendo per una causa giusta, 
contro le morti in carcere, ogni anno più di 150, molte di queste oscure e riportate purtroppo con regolare cadenza 
su questo blog. Non ci vogliono più carceri, ma meno detenuti. Va abolita la legge Fini-Giovanardi che 
criminalizza l’uso delle marijuana. I reati amministrativi vanno sanzionati con gli arresti domiciliari e un lavoro di 
carattere sociale. Il carcere in Italia non serve a riabilitare nessuno, ma a uccidere. È una scuola di criminalità. 
Basta nuove carceri e che le istituzioni ascoltino Marco Pannella”.
Come nella famosa canzone di Mina, “Parole, parole, parole…”. Nella “rassegna” di cui abbiamo dato conto 
mancano le dichiarazioni dei radicali; il motivo lo spiega lo stesso Centro Studi di Ristretti: “Ce ne sarebbero tante 
e importanti, ma sappiamo che non occorrerà rammentargliele... sappiamo che le ricorderanno bene e 
continueranno a battersi per i diritti dei detenuti, e di tutti i cittadini, come hanno fatto finora”.
Ha ragione, ma occorre che i radicali abbiano la possibilità concreta di poter continuare a fare quello che hanno 
fatto e stanno facendo. Una possibilità che giorno dopo giorno viene preclusa, erosa. Per impedirlo c’è solo un 
modo, iscriversi e sostenere i radicali. Spesso si chiede che cosa i radicali sono disposti a fare; la domanda è 
un’altra: cosa siamo disposti a fare, ciascuno di noi, perché i radicali possano continuare a fare quello che fanno. 
Buona giornata, buon 2013. E buona fortuna.
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