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Un appello e tante lettere al Vescovo di Padova
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2015
Per difendere i 35 detenuti dell’Alta Sicurezza che rischiano il trasferimento da Padova e il ritorno nei ghetti delle
sezioni AS sparse per l’Italia.
Carissimo Vescovo di Padova, ci rivolgiamo a Lei perché è passato poco tempo da quando è arrivato in città, ma già
ha dato tante prove del suo interesse profondo per il mondo del carcere, è stato più volte alla Casa di reclusione, ha
voluto conoscerci, vedere come viviamo, sapere le nostre storie, e poi ha deciso che la cappella del carcere
diventasse Porta santa del Giubileo.
È per questo, perché La sentiamo vicina e abbiamo visto la sua sensibilità, che Le chiediamo di farsi testimone e
portavoce di una realtà complicata che riguarda il carcere di Padova: la presenza, al suo interno, di 35 detenuti del
circuito dell’Alta Sicurezza, che da nove mesi attendono che il loro destino venga deciso. Quando il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ha preso la decisione di chiudere le sezioni AS, sapeva di chiudere una delle
poche realtà di questo tipo di circuiti che funzionano davvero, garantendo alle persone detenute un reale percorso di
rieducazione. I detenuti presenti in quelle sezioni hanno deciso allora di chiedere di essere declassificati, dopo anni
di permanenza in Alta Sicurezza, e di poter così rimanere a Padova nelle sezioni comuni, una richiesta che si basa
sul rispetto della legge, che stabilisce che ogni sei mesi sia rivista la permanenza del detenuto in un circuito. Alcuni
detenuti hanno ottenuto la declassificazione, ad altri è stata negata e sono quindi stati trasferiti. 35 aspettano da nove
mesi, vivendo in una condizione di angoscia e di paura di perdere, da un giorno all’altro, quella condizione di quasi
"normalità" che hanno trovato a Padova, dove passano il tempo in modo utile, andando a scuola, lavorando,
partecipando ad attività come la redazione di Ristretti Orizzonti e il progetto di confronto fra le scuole e il carcere,
che costringe le persone detenute a un confronto serio e profondo con la società.
Le chiediamo allora di rappresentare di fronte alle autorità la situazione di questi 35 detenuti, e di chiedere che
l’anno della misericordia inizi con un atto di umanità nei confronti loro e delle loro famiglie. Non si tratta di mettere
in libertà delle persone, non stiamo chiedendo l’impossibile, si tratta solo di fargli continuare l’esperienza che hanno
iniziato nel carcere di Padova: un’esperienza di superamento delle condizioni di vita nelle sezioni-ghetto dell’Alta
Sicurezza, alle quali dovranno tornare se non gli verrà, finalmente, riconosciuto che non sono più persone pericolose,
che sono in grado di affrontare la vita detentiva in una sezione comune e di continuare il loro percorso di crescita, di
cambiamento, di recupero della loro umanità.
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Perché di fronte a una condanna disumana si deve aggiungere altra sofferenza?
di Lorenzo Sciacca
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2015
Buongiorno Signor Vescovo, mi chiamo Lorenzo Sciacca, ci siamo conosciuti nella redazione di Ristretti Orizzonti,
come avrà capito sono un detenuto, un detenuto "comune".
Caro Vescovo mi sento in dovere di dirle che non sono credente, lo ero, ma la mia fede è andata persa da molti anni,
la mia fede è stata messa a dura prova e io quella prova non sono riuscito a superarla, forse per debolezza o forse per
altro, non lo so, so solo che oggi preferisco provare a credere esclusivamente nelle persone.
Le scrivo perché vorrei tanto che mi aiutasse a trovare delle risposte, risposte a domande che ho fatto molte volte nei
miei scritti, ma mai nessuno si è degnato di rispondermi. Così ho deciso di provare a condividerle con Lei, se
dovesse approvarle, mi piacerebbe tanto che le rivolgesse anche Lei alle persone competenti, magari la sua voce avrà
l’effetto che tanto desidero, quello di essere ascoltato e avere risposte.
Come saprà il carcere è suddiviso nei cosiddetti circuiti, le sezioni comuni e le sezioni di Alta Sicurezza che, a loro
volta queste ultime, si dividono in altre due classificazioni, sezioni AS1 e sezioni AS3. Ormai è da quasi un anno che
i miei compagni dell’Alta Scurezza sono in lista per partire. Caro Vescovo stiamo parlando di uomini che sono in
carcere da decenni, alcuni anche tre decenni. Uomini che da quasi un anno, grazie all’ex Direttore Dottor Salvatore
Pieruccio, frequentano le varie attività che questo istituto offre. La scuola, la redazione di Ristretti Orizzonti,
laboratori di lavoro tipo di scrittura, di falegnameria, insomma fanno qualcosa di costruttivo e in più occupano anche
queste giornate che molto spesso sono tristi e buie. La cosa che bisogna che Le precisi è che durante queste attività,
questi uomini sono in contatto con tutti i detenuti come me, cioè detenuti comuni. Prendiamo per esempio la realtà
della redazione di Ristretti Orizzonti. Come sa noi tre volte a settimana incontriamo gli studenti, circa seimila l’anno
e non solo, organizziamo convegni invitando 600 persone esterne, organizziamo seminari con i giornalisti, insomma
siamo a contatto con il mondo esterno, siamo liberi di poterci confrontare con la società che molto spesso crede che
il carcere non le appartenga, nella nostra attività siamo costantemente in contatto con il mondo esterno. Ecco, quello
che io mi chiedo è perché è stato deciso che queste persone debbano partire per andare in posti dove si rischia una
regressione della persona, perché sono carceri che di umano non hanno proprio niente, perché caro Vescovo?
Io ho un vissuto molto complicato e oggi sto provando a ricostruirmi una vita con la consapevolezza del male che ho
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recato in tutti questi miei anni vissuti immoralmente. Se oggi, con grande difficoltà, ho deciso di intraprendere
questo percorso di cambiamento è perché inizio a comprendere cose che prima, accecato dalla troppa rabbia, non
riuscivo a vedere.
Vede, caro Vescovo, i miei compagni stanno facendo lo stesso lavoro che faccio io e cioè si mettono in discussione,
allora mi chiedo perché non far proseguire questo percorso di cambiamento? Stiamo parlando di uomini che la loro
grossa condanna già la stanno subendo perché molti di loro, quasi tutti, hanno l’ergastolo ostativo, quindi
difficilmente potranno riabbracciare la libertà, un figlio, la propria moglie o una madre anziana. Perché, Caro
Vescovo, di fronte a una condanna così disumana l’essere umano deve aggiungere altra sofferenza? Perché non ci si
accontenta mai? Io provo a immaginare le loro famiglie, i loro figli, il cambiamento radicale che dovranno subire,
per esempio negli altri carceri saranno concesse solo due telefonate e i colloqui Skype non esistono, invece qui a
Padova si cerca di umanizzare una pena, di renderla meno sofferente di quello che già la rende l’essere privati della
libertà.
Mi ricordo questi uomini quando iniziarono a scendere le prime volte nella redazione, mi creda Signor Vescovo, non
riuscivano a comunicare, erano impacciati nei movimenti, avevano perso quei tratti che caratterizzano ogni essere
umano perché non riuscivano ad esprimersi, e questo era causato da tanti anni di carcerazione rinchiusi senza la
possibilità di confronto se non tra di loro, invece oggi con molta fatica hanno ripreso ad esprimersi con un
vocabolario che differentemente da prima supera i cento vocaboli. Da quasi un anno sono costretti a vivere nel limbo
più assoluto senza sapere cosa ne sarà di loro, e le loro famiglie vivono ancora peggio, perché anche se hanno i
propri mariti, i genitori lontani da casa da tanti, troppi anni, le famiglie non smettono mai di amarli.
Papa Francesco nella messa domenicale ha detto che un genitore deve benedire il proprio figlio al primo risveglio e a
fine giornata, questi uomini non lo possono fare perché devono pagare degli errori fatti tanti e tanti anni fa, ma
perché infliggere altro dolore?
Caro Vescovo, il mio scritto non vuole convincerla in una causa che io e la redazione abbracciamo fortemente,
voglio solamente porre a lei queste domande e le chiedo esplicitamente che se non riuscisse a darmi delle risposte,
allora mi aiuti, ci aiuti a cercarle dalle persone che da anni gestiscono le carceri, spesso in maniera poco umana. Ci
aiuti a far comprendere che l’uomo può sbagliare, ma è anche in grado di redimersi se gli viene tesa una mano.
Concludo salutandola con una forte stretta di mano e con la speranza di poterla incontrare nuovamente nella nostra
redazione.
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L’anno della misericordia sia un miracolo per noi che siamo rinchiusi in queste sezioni-ghetto
di Domenico Vullo
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2015
Monsignor Claudio Cipolla, sono il detenuto Domenico Vullo, ristretto presso l’istituto di pena Due Palazzi. Le
scrivo in quanto da diversi mesi mi trovo nell’attesa di essere trasferito o declassificato. Mi ritrovo in questo istituto
da circa tre anni dove da subito mi sono adoperato per migliorare il mio percorso detentivo, studiando tenacemente
mi sento cambiato. La mia declassificazione servirebbe al mio miglioramento, nonché al recupero del calore della
mia famiglia. Che questa misericordia della Porta Santa sia un augurio verso coloro che non credono nel redimersi di
una persona,
Il cammino di catecumenato che frequento con impegno ha cambiato il senso della mia vita, spingendomi ad
assumere una responsabilità di uomo, di padre, non solo verso la mia famiglia ma anche verso il mio prossimo. Sono
certo che la sua voce arriva più alta alle persone competenti come l’istituzione che non sembra ascoltare le parole di
papa Francesco, che più volte ci ha ricordati nelle sue preghiere. Quest’anno nella misericordia sia un miracolo per
tutti noi che siamo rinchiusi nel ghetto di queste sezioni. Vivo nell’attesa che ci sia un evento fortunato per noi e per
le nostre famiglie la ringrazio di avermi ascoltato e letto questo umile scritto. Le auguro un sereno anno nuovo e di
rivederla ancora.
Sia Lei, Vescovo, a chiedere un atto di coraggio verso di noi
di Giovanni Zito
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2015
Monsignor Claudio Cipolla, sono l’ergastolano Giovanni Zito, detenuto presso il Due Palazzi. Rivolgo il mio
appello alla Sua cortese attenzione in quanto ormai da diversi mesi temo con ansia di essere trasferito chissà dove. In
questi ultimi tempi si parla della misericordia di Dio e dell’apertura della porta Santa che Lei simbolicamente ha
voluto dentro questo istituto di pena. Il mio desiderio è quello di poter essere declassificato in quanto sono ristretto
presso la sezione di Alta Sicurezza, che non significa mandarmi a casa o avere la libertà, ma vivere la mia
detenzione come i detenuti comuni, avendo più occasioni di partecipare ad attività trattamentali e continuare il mio
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cammino di ravvedimento.
Perché questo ergastolano scrive al vescovo? perché sono un uomo che con tutti i propri errori sta cercando
disperatamente di sopravvivere. Sono detenuto dal 1996 ed ero quasi un giovane adulto quando avvenne il mio
arresto. Da allora la mia vita non ha trovato pace, ho scontato 10 anni di tortura in regime di 41 bis e dopo essere
stato declassificato da quel terribile regime mi ritrovo sepolto in un’altra sezione, dove si parla poco o nulla della
mia vita, se vita si può definire un fine pena mai. Desidero voltare pagina, ma più cerco di uscirne vivo e più le
istituzioni non vogliono ascoltare, ecco perché il mio grido silenzioso si posa sulla Sua persona, a Lei Monsignore
che si è rivolto a questa sezione in cui siamo 24 naufraghi aggrappati con tutta la nostra tenacia, a Lei che ha toccato
la povertà, la fame degli uomini, il dolore devastante della vita, dove l’indifferenza uccide il prossimo lasciandolo
solo.
Noi della sezione di Alta sicurezza osiamo chiedere al nostro Vescovo che agisca affinché cessi questa specie di
limbo di angosciante attesa nei nostri confronti e ci sia un atto di coraggio e clemenza perché siamo anche noi figli
di Dio. C’è un versetto della Bibbia che recita: un pastore ha cento pecore e ne perde una, non lascia forse le altre
novantanove per recuperare la centesima? Ecco io desidero che noi tutti possiamo essere recuperati con un atto di
misericordia e vivere nella pace. Solo Lei Monsignore può gridare più di noi e farsi ascoltare dalle istituzioni
competenti, Lei che veglia su questo gregge che vogliono far smarrire chissà per quali destinazioni. Non siamo più
quei giovani di un tempo, adesso siamo uomini maturi e responsabili della vita, siamo padri, nonni, e tanti di noi non
abbiamo più neanche i genitori vivi. La nostra vita sta finendo dentro le mura della prigione e ne siamo coscienti, ed
è per questo che non osiamo chiedere di più se non solo un atto di considerazione per noi e le nostre famiglie, che
sono coloro che soffrono di più seguendoci per tutta l’Italia. Abbiamo scontato più di vent’anni di carcere con dolori
e sofferenze per i nostri figli che sono cresciuti senza un padre vicino anno dopo anno. Anche Papa Francesco più
volte quest’anno si è ricordato di noi ergastolani, che sia Lei vescovo a chiedere un atto di coraggio verso di noi.
Non voglio tediarla più di tanto e la prego di scusarmi se oso chiederle aiuto, ma La prego faccia un appello per
questi detenuti congelati in questa sezione di Alta Sicurezza affinché possano rimanere qui e proseguire il loro
percorso.
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Il rischio di un trasferimento interromperebbe il percorso che stiamo facendo qui a Padova
di Antonio Papalia
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2015
Caro Padre Vescovo Claudio, nell’occasione dell’apertura della porta Santa qui in carcere per l’anno del giubileo
della misericordia di Dio, noi detenuti della sezione AS1, per la maggior parte condannati alla pena dell’ergastolo,
approfittiamo per fare a Lei, quale massima rappresentanza religiosa della città di Padova, richiesta di un suo
intervento, non per chiedere la libertà, ma affinché si metta fine alla sofferenza in cui stiamo vivendo da quasi un
anno.
Siamo appesi ad un filo perché la sezione AS1 verrà chiusa e non sappiamo ancora quale sia il nostro destino, siamo
in attesa da circa un anno di una eventuale declassificazione che a tutt’oggi non arriva, lasciando noi e le nostre
famiglie in balia di un mare in tempesta.
Già soffriamo per la pena senza fine che stiamo scontando, a questa si aggiunge anche il rischio di un trasferimento
che interromperebbe il percorso che stiamo facendo qui nel carcere di Padova e saremmo costretti ad iniziare tutto
daccapo rischiando di vanificare tutto ciò che abbiamo fatto sino ad oggi. Caro Padre Vescovo Claudio, in nome di
Dio e dell’anno della misericordia chiediamo a Lei di intervenire in nostro aiuto, chiedendo a chi di dovere la grazia
di essere declassificati, cosicché possiamo proseguire il percorso che ognuno di noi sta facendo.
Grazie per quanto potrà fare per tutti noi. Auguriamo buon Natale a Lei Eccellenza e a tutta la sua diocesi.
I detenuti del 7° blocco lato A della Casa di Reclusione di Padova
La speranza è che si possano aprire le porte dei cuori di chi può fermare questi trasferimenti
di Letterio Campagna
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2015
Carissimo Monsignor Claudio Cipolla, sono uno dei ventiquattro detenuti ristretti nella sezione di Alta Sicurezza
AS1, mi chiamo Letterio Campagna e mi trovo in codesto istituto da quattordici mesi, dopo avere passato due anni e
tre mesi nel circuito di 41bis. Ringrazio il nostro buon Dio di avermi fatto arrivare qui, poiché c’è la possibilità di
usufruire del collegamento Skype con la propria famiglia. Non vedo di persona mia moglie e i miei figli da quattro
anni e mezzo, perché abitano lontani e non è facile sostenere economicamente il viaggio. Sono un credente,
frequento assiduamente un percorso di catecumenato e non mi perdo una Santa messa, mi sento vicino al Nostro Dio
e la mia fede cresce di giorno in giorno. Ho ritrovato la speranza che avevo perduto durante la mia detenzione al

41bis, confortandomi nella preghiera.
Adesso da un momento all’altro io e tutti i detenuti di questa sezione verremo trasferiti in altri carceri, con
l’incognita di non sapere a cosa andremo incontro. Monsignore, sia io che tutti i miei compagni, ci rivolgiamo a Lei
perché possa rivolgere una parola agli organi competenti, perché possano ascoltare le parole del Santo Padre, Papa
Francesco. Siamo nell’anno del Giubileo, nell’anno della misericordia e del perdono, sono state aperte tante Porte
Sante in tutto il mondo e in noi vive la speranza che si possano aprire anche le porte dei cuori di chi può fermare
questi trasferimenti. Molti di noi aspettano una declassificazione da questo circuito di Alta Sicurezza, aspetto e
convivo tutti i giorni con l’ansia che da un momento all’altro non potrò più vedere mia moglie attraverso Skype, per
questo mi appello alla Sua misericordia, le Sue parole avranno una considerazione maggiore rispetto alle parole di
un condannato, pongo tutte le mie speranze su di Lei, che Dio la benedica e Le auguro un buon anno pieno di pace e
serenità. Tanti saluti da uno dei tanti umili servi di Dio.
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Quel santo cancello…
di Angelo Meneghetti
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2015
Ho un fine pena un po’ lungo, esattamente il "31.12.9999", sono un ergastolano detenuto presso la Casa di
reclusione di Padova. Domenica 27 dicembre per me è stato un giorno speciale perché ho potuto partecipare ad un
evento che sarà unico nella mia vita, a cui a diversi ergastolani e tanti detenuti non è stato consentito di partecipare
(la chiesa è piccola). Dico evento unico perché non riuscirò mai a scontare la mia pena, ma se vivessi così a lungo,
avrei diverse possibilità di essere presente ad eventi così particolari.
Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, ha aperto la Porta della Misericordia, facendo sì che la chiesa del carcere sia
una chiesa giubilare. Partecipando a quella Santa Messa, ho incontrato degli ergastolani "ostativi", ci siamo salutati
velocemente con una stretta di mano. Raramente ci incontriamo, appartengono alla sezione differenziata "AS1",
tranne quei pochi di loro che sono ammessi a frequentare le scuole e lì invece ci possiamo incontrare.
Quelle facce di quegli ergastolani "ostativi", le ho incontrate la prima volta venti anni fa nel carcere di Cuneo, ed
erano sempre situati al reparto differenziato, in quanto sottoposti al "brutale" regime del 41 bis. Li ho conosciuti che
erano uomini, io ero un ragazzo, adesso io sono uomo (ho quasi cinquant’anni), e loro non sono più uomini, sono
anziani (certi hanno raggiunto la terza età da diversi anni). Ovviamente, un ergastolano ostativo terminata la santa
messa, mi ha detto: "Angelo, beato te che ti stai incamminando per quel "Santo Cancello", e hai la possibilità di
accedere in diversi luoghi di questo carcere".
Gli ho ricordato che, anche se posso accedere in qualche luogo del carcere e alla redazione di Ristretti Orizzonti,
abbiamo però lo stesso fine pena e non saremo mai uomini liberi.
Comunque, gli ho suggerito di non perdere la speranza, e se il vescovo ha aperto la Porta Santa, vedrai che prima o
poi quel cancello di quella sezione differenziata in cui ti trovi (Alta Sicurezza), sarà il cancello della Misericordia, e
voi differenziati sarete in mezzo ai detenuti comuni. Con rammarico mi ha risposto: "Ci vorrebbe un miracolo per
essere declassificati".
Ho ribattuto con il mio solito sorriso dicendogli: "Il vescovo ha celebrato l’Anno Santo qui in carcere, davanti a noi,
vuoi che non sia l’anno dei miracoli?".
Anche se il vero Miracolo sarebbe che tutti gli ergastolani avessero "un fine pena certo", come gli altri detenuti, in
modo da continuare ad avere speranza che un domani potremmo tornare liberi e riprendere a vivere quei pochi giorni
che ci restano, con i nostri familiari.
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Natale e capodanno 2015: Diario di un detenuto. Prima puntata
di Lorenzo Sciacca
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2015
Oggi è il 24 dicembre 2015, è mezzogiorno e ho appena finito di passare il carrello con il vitto per i miei compagni,
niente di speciale, riso con il sugo, delle verdure bollite e una fettina a testa di tacchino.
Stamattina al risveglio, come sempre, ho portato il caffè al mio compagno di cella Piero - ergastolano - e gli ho detto
"Buongiorno, anche quest’anno sta finendo Piero" mi ha risposto: "Cosa cambia Lorenzo, 2015, 2016 poi ci sarà il
2017, ormai sono quasi 20 anni che gli anni si ripetono sempre tutti uguali". Non te l’ho detto Piero, ma hai ragione,
gli anni qui dentro sono sempre uguali, i giorni si ripetono e non si stancano mai di ripetersi, sempre con la loro
stupida banalità, senza speranze, perché i sogni non sono speranze, per noi i sogni sono solo delle utopie, un modo
per rimanere aggrappati a quella vita che non viviamo più da tempo. Ma iniziamo l’ennesimo giorno, magari avremo
qualche novità, chissà!
Mi ricordo che mia madre in questo giorno ribaltava letteralmente la casa per fare le pulizie, io farò la stessa cosa, le
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pulizie natalizie. Sicuramente la mia cella è molto più piccola, ma per la quantità di cose che abbiamo è paragonabile
a una vera casa. Vestiti, pentole, detersivi, cibo, scarpe, tutto è apparentemente in ordine, ma quando apro qualche
armadio, ad esempio quello dei miei vestiti, tutto è ammassato, compresso, deformato, allora oggi tiro fuori tutto
dalla cella, anche i materassi, devo dare una bella pulita anche a queste arrugginite brande di ferro. Insomma ribalto
la nostra casa. Nel frattempo i compagni che sento più vicini e con cui passo più tempo assieme stanno cucinando
per stasera.
È appena passata la posta ed è entrato Piero con un po’ di lettere e cartoline di auguri, io niente. Vedo il suo
imbarazzo sul suo volto nei miei confronti perché non ho ricevuto niente, ma percepisco anche una grande gioia sul
suo viso, sono contento per lui, ma non vi nascondo che anche a me sarebbe piaciuto ricevere qualche cartolina,
anche un dépliant di pubblicità natalizie mi avrebbe fatto piacere. Comunque Lorenzo è ora di mettersi in moto e di
tenere la mente più lontana possibile dalla libertà, questo pensiero non ti riguarda.
Sono le dodici e mezza e c’è la chiusura delle celle, non pensavo che ci avrebbero chiuso, pensavo che in questi
giorni di festa ci avrebbero lasciati "liberi" in sezione. Ho provato a chiedere all’agente se mi potesse lasciare aperto
visto che ho messo tutto fuori, ma mi ha risposto "Non posso Sciacca, è una questione di sicurezza". Non capisco
cosa ci sia di insicuro, a chi dovrei fare del male? Comunque ora sono chiuso e stupidamente ho dimenticato fuori il
secchio con l’acqua calda e in cella ho solo acqua fredda. Vabbè aspetterò l’apertura dell’una per riprenderla.
Guardando il telegiornale capisco che fuori si sta vivendo con il terrore. Le persone evitano i posti affollati per paura
di qualche attacco terroristico. Paradossalmente in questo periodo l’unico posto sicuro è proprio questo, il carcere.
Faccio veramente molta fatica a dare una spiegazione a questi atti terroristici, addirittura ho sentito che in qualche
Paese fanno scendere dai pullman dividendo i cristiani dai mussulmani e poi i cristiani li giustiziano, ma c’è stato un
episodio dove i mussulmani per salvare i cristiani si sono scambiati i vestiti. Mi ha molto colpito questo gesto di
enorme solidarietà. Io non sono credente, ma lo stesso penso che uccidere invocando il volere di un Dio sia una cosa
schifosa.
Visto che sono chiuso approfitto per sistemarmi i vestiti in maniera decente e quando finirà questa mezz’ora di
sicurezza riprenderò a pulire.
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24 dicembre, ore 17
I miei compagni sono scesi a messa, in teoria dovrebbe essere la "vostra" (dei cittadini liberi) messa che farete a
mezzanotte. Prima è entrato un mio compagno chiedendomi perché non andassi a messa, gli ho risposto che non
credo più da tempo, a sua volta mi ha chiesto a cosa credo, nelle persone gli ho risposto, ma detto tra noi questo è un
periodo in cui sto perdendo anche questa fiducia. Ormai tante, troppe persone promettono, si riempiono la bocca
invocando delle giuste cause, ma poi tutto si esaurisce quando hanno ottenuto ciò che volevano ottenere. Prendiamo
per esempio i buoni cristiani, quelle persone che sono delle persone fedeli, persone che ogni giorno pregano, alla
domenica vanno a messa per confessarsi e per la comunione, professano il bene, ma poi se gli chiedi cosa ne
pensano dell’ergastolo alcune rispondono anche che è sempre troppo poco, altre chiedono la pena di morte… beh
allora di fronte a questo rimango basito, inizio a chiedermi in cosa devo avere fiducia e in chi.
Ho notato che nella nostra sezione, diversamente dagli altri anni, non hanno messo l’albero di natale, non che mi
dispiaccia, diciamo che rimango indifferente, ma questo mi fa capire come piano piano le istituzioni vogliono
toglierci anche lo spirito che certe feste dovrebbero portare. Penso che qualcuno si poteva degnare di mettere
qualcosa di colorato, una scritta di auguri… insomma qualcosa che facesse ricordare alle persone che nel mondo ci
sono anche loro, che anche a loro gli è rimasto il diritto della gioia del Natale. Ma ripeto che non sono dispiaciuto e
molto onestamente neanche stupito, ormai conosco questi posti, conosco come cercano di annientare una persona,
non farla sentire un essere umano ma solo un numero, un fascicolo.
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24 dicembre, ore 19.30
Gli agenti hanno appena chiuso le celle e come tutti mi ritrovo già a letto. La cena è andata bene. Abbiamo fatto 4
risate, poi però è calato un velo di tristezza sulla tavola, ma era inevitabile che accadesse. Alcuni dei miei compagni
hanno iniziato a raccontare dei lontani Natali passati con la propria famiglia. Io non amo molto rendere partecipi gli
altri dei miei ricordi, ma nella mia mente anch’io sono andato a ritroso, ho pensato a mio figlio. Il Natale 2006 è
stato l’ultimo che sono riuscito a passare assieme a lui, poi la sua vita è stata strappata da un brutto male. Era stato
proprio bello quel Natale, anche se già aveva iniziato i cicli di chemioterapia, era bello ed era felice. Sono passati
tanti anni, ma mi manca come sempre.
Quando i miei compagni raccontavano i loro Natali in famiglia le espressioni di malinconia sui loro volti erano
evidenti, anche se sorridevano i loro occhi erano lucidi a pensare alla propria madre che cucina, ai loro figli in attesa
della mezzanotte per aprire i regali. Piero sono quasi 20 anni che non passa un Natale in famiglia, lui è una persona
molto silenziosa e riservata, ma io lo conosco e so quanto soffre.
Verso le sei, ad uno a uno, si sono alzati dalla tavola per andare a telefonare alla propria famiglia, dieci minuti

ciascuno, io no, io non ho più una famiglia. Ancora una volta ho provato un pizzico d’invidia per quei pochi minuti
concessi per sentire la propria famiglia, una vera miseria, ma anch’io avrei voluto tanto chiamare qualcuno, sentire
una voce familiare, ma non posso, mi sarei accontentato di chiamare anche l’avvocato per sentire una voce diversa
dalle solite e sentirmi fare gli auguri, ma sono certo che anche lui sarà con la sua famiglia a festeggiare e nel suo
studio regnerà il gelo come oggi regna nel mio cuore.
Va bene Lorenzo, forza un altro giorno è giunto al termine, ora mi guarderò Un posto al sole, sono certo che anche
in questa telenovela festeggeranno il Natale, ma non posso perdermi la puntata. Buonanotte.
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25 dicembre
La prima persona che mi ha fatto gli auguri di buon Natale è stato l’appuntato che stamattina alle sette e un quarto è
venuto ad aprirmi per andare a prendere il latte da passare ai miei compagni, l’ho ringraziato e contraccambiato.
Devo rimangiarmi una cosa che ho scritto ieri… quando sono uscito, non vedendo l’albero di Natale come gli altri
anni mi è mancato, ho sentito qualcosa di diverso dentro di me. Ho provato a chiedere all’appuntato come mai
quest’anno nessuno avesse pensato di mettere qualche decorazione, mi ha risposto che i volontari gli altri anni
portavano qualche decorazione, quest’anno non hanno portato niente. Peccato!
Poi passando il carrello per le celle i miei compagni facevano gli auguri a me e a tutta la mia famiglia, quale se non
ce l’ho? Ma loro non lo sanno. Ad ogni cella consegnavo il solito bicchiere di latte, ma diversamente dagli altri
giorni ho dato anche delle crostatine che di solito l’amministrazione dà solamente alla domenica, ma oggi è festa,
quindi una bella crostatina per rallegrare l’umore di questa giornata di festa è quello che ci voleva… quando sono
arrivato alla fine, nel carrello, mi sono avanzate 8 crostatine, devono essersi sbagliati, ho deciso di fare l’omertoso e
di non dire niente, sono passato in quelle celle che sono povere, ma essendocene molte, più di 8, sono tornato nella
mia cella e in quella del mio amico Raffaele a riprendere le nostre, Raffaele dormiva ancora, ma so che capirà e che
se ne farà una ragione se passerà un Natale senza crostatine. Comunque sono ripassato con le nuove crostatine. È
stupefacente di quanto i detenuti si accontentano di così poco, mi hanno ringraziato con un sorriso per delle
banalissime crostatine.
Poi l’agente ha aperto tutti, stamattina un quarto d’ora prima, alle 8. La sezione ha preso vita, tutti quanti si
stringevano la mano, si baciavano augurando un buon Natale a loro e alla propria famiglia. C’è stato un momento
che avrei voluto tanto gridare a tutti che non ho famiglia, che la mia famiglia ha deciso di mollarmi perché io ho
deciso di non essere più il Lorenzo di un tempo. Questo ha comportato la mia scelta di cambiamento, ma sono certo
che i miei genitori se fossero stati ancora vivi avrebbero rimproverato i miei fratelli e mi sarebbero stati vicino e
sarebbero stati anche molto contenti, soprattutto mia mamma. Avrei potuto telefonare, fare un colloquio, ricevere
qualche pensiero per Natale… insomma sentirmi vivo e importante per qualcuno. Ma basta fare ipotesi, Lorenzo,
basta, la realtà non è questa, la realtà è che tu hai deciso, hai fatto una scelta importante e cioè quella di provare a
fare e ad essere altro nella tua vita, a ragionare in maniera diversa, a comprendere il male che hai sempre recato, e
continuare a sognare ti fa solo male, e poi hai ancora tanti anni da scontare.

w

w

È sera e come tutte le altre sere sono sotto alle mie gelide lenzuola. In questa notte di Natale vorrei tanto riprovare il
calore dell’amore, ma non mi è concesso, non è concesso a nessuno riprovare determinate emozioni, è una cosa che
deve appartenere solo agli esseri umani e i reclusi non lo sono, i reclusi sono solo dei pezzi di carne che camminano,
non hanno diritto di provare delle belle emozioni, devono espiare le loro colpe nella maniera più crudele possibile, e
appena qualcuno si accorge che un detenuto sta tentando di riprovare dei sentimenti, spesso viene fatto il possibile
perché tutto ritorni alla "normalità", cioè al nulla completo. Quella parte buona di me, quella parte che sa amare,
devo tenerla nascosta, non posso farla uscire allo scoperto, me la toglierebbero con prepotenza e io voglio tenermela
stretta.
Chiacchierando con Raffaele dopo cena mi ha detto "Lorenzo speriamo che passano in fretta queste feste, continuo a
pensare alla mia famiglia, ma non è pesante solo per questo pensiero costante, il fatto è che il carcere è morto in
questi giorni, non possiamo neanche uscire all’aria perché fa freddo e i giubbotti che ci fanno passare sono senza
cappuccio e neanche troppo imbottiti". Un compagno che ha sentito questa sua frase si è intromesso e ha risposto
"per me sono giorni comuni, non facevo niente prima e non faccio niente neanche in queste feste". È vero! Io noto la
differenza perché sono sempre in qualche attività, mattina scuola, pomeriggio redazione e quando salgo nella
sezione me ne vado in palestra, ma molti miei compagni, quasi tutti, sono sempre qui, fanno avanti e indietro in
questo lungo e sporco corridoio, alcuni stanno appoggiati ai caloriferi a scaldarsi le ossa, altri passano giornate intere
sotto le coperte imbottiti di tranquillanti, mi devo ritenere fortunato? Un prescelto? Non so darmi delle risposte a
queste domande, ma so che una volta ero come loro, passavo giornate nell’ozio, me ne stavo sdraiato sulla mia
branda a pensare, a sognare quella rapina che mi avrebbe sistemato la vita. Invece ultimamente sognavo una vita
fuori da qui, con persone che amo, ma come già vi ho detto non voglio più sognare, fa solamente male e sono stanco
di soffrire.
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Domenica 27
Ieri è stata una giornata triste, una giornata caratterizzata da tanti ricordi, ricordi belli, ma inevitabilmente in questi
posti tutti i ricordi sono amari, a volte sorridi ma dai tuoi occhi scorre qualche lacrima, quindi ho preferito vivermi la
giornata sdraiato a letto a fissare il soffitto pensando a quei pochi attimi di gioia della mia vita. Sono stati veramente
pochi, pochi ma belli.
Oggi il Papa ha detto che è la giornata delle famiglie, anche se non sono credente ascoltare la sua messa è molto
piacevole, mette pace a questa mia anima inquieta. Ha detto che i genitori devono benedire i propri figli al mattino al
primo risveglio e alla sera prima di dormire. La prima cosa che mi è venuta in mente sono i detenuti ristretti al
regime di tortura del 41bis. Loro i propri figli non possono neanche toccarli, possono solo vederli attraverso un
vetro. Immagino le scene di bambini piccoli appoggiare le loro minuscole manine sui vetri cercando di toccare il
proprio padre, provo a immaginare le emozioni di dolore, ma anche di rabbia che prova un padre a vedere il viso
innocente del proprio figlio piangere. Anche se non si vivono personalmente queste cose si riesce lo stesso a
immaginarle, e quando le immagini devi sempre pensare che è molto peggio di quello che pensiamo. Lo stesso
pensiero oggi riesco a rivolgerlo anche ai genitori che piangono su una lastra di marmo il proprio figlio o un figlio
che piange il proprio genitore… il male è brutto, non penso che esista un male peggiore di un altro o anche un
dolore, ognuno ha il suo dolore, ma non per questo penso che sia giusto che si trasformi il proprio dolore in vendetta.
Far pagare il male con altro male non credo che sia la soluzione per sentirsi meglio, non ti sentiresti mai appagato di
fronte alla sofferenza di chi ti ha recato del male, è una soddisfazione apparente, ma con il tempo ti logora.
Ora direi che sia giunta l’ora di provare a prendere sonno… questo istante è il momento più brutto della giornata
perché ho sempre il terrore di iniziare a ricordare troppo, ma anche di tornare a sognare, a fantasticare, farlo
significherebbe addormentarsi con un sorriso, ma al primo risveglio la realtà ti sbatte in faccia nuovamente queste
vecchie sbarre e tutti i sogni si frantumano in un attimo e questo è sempre doloroso.
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Lunedì 28 dicembre
È sera tardi, è mezzanotte passata e non riesco a prendere sonno. Questa è l’ultima settimana del 2015, dovrei tirare
le somme? È questa la domanda che non mi sta facendo dormire. Dovrei dividere le cose belle che mi sono capitate
da quelle meno belle? Beh essendo un componente della redazione di Ristretti Orizzonti devo dire che ho fatto
molto, non negli ultimi mesi, quelli li metterò nelle cose meno belle. Ho partecipato come tutti gli anni al progetto
con le scuole. Ogni anno vengono a trovarci 5-6000 studenti per conoscere il carcere, per dare un volto a quelle
persone che dai media vengono il più delle volte identificate come dei mostri, ma entrando gli studenti capiscono
che non siamo dei mostri. Ad ogni incontro mi sono sempre sentito un passo più vicino alla società, la stessa società
che ho sempre disprezzato. Raccontare ai ragazzi il peggio della propria vita non è per niente piacevole, dopo anni
può anche diventare monotono, ma quando iniziano le loro domande, un po’ fatte per curiosità e un po’ per voler
comprendere una scelta di vita come la mia, la monotonia svanisce per lasciare spazio a quella riflessione che
inevitabilmente una domanda si porta con sé. Quest’anno scolastico, come ricordo principale, mi porterò dietro una
lettera che mi scrisse una studentessa. In questa lettera mi scrisse molto onestamente che non credeva al mio
cambiamento, diceva che una persona che ha fatto una scelta e che ha portato avanti questa scelta per anni e anni,
non può cambiare. Assolutamente non è così, e questa sua affermazione ha dato alla mia voglia di riscatto una forza
maggiore. Io sto cambiando, con fatica, ma sto cambiando. Certo non è per niente semplice, non so bene cosa deve
scattare dentro a una persona, ma so che in me qualcosa si è azionato e, in buona parte, è grazie a questi ragazzi, a
questo progetto. Quindi sono molto soddisfatto di questo mio anno scolastico, sono soddisfatto.
Poi abbiamo, come ogni anno, abbiamo tenuto il seminario con i giornalisti a gennaio il tema è stato "Prima di
giudicare la mia vita metti le mie scarpe" (cit. Luigi Pirandello). Tra i tanti ospiti c’era anche Giuseppe Ferraro,
insegnante di Filosofia morale all’università di Napoli Federico II, il suo intervento è stato "La pena come diritto di
ripensare a se stessi e riallacciare i legami recisi". Certo può sembrare un paradosso leggere la parola "pena"
associandola a un diritto, ma deve essere così se vogliamo incominciare a pensare a una pena riflessiva, una pena
che porta la persona alla comprensione del gesto commesso, e solo adottando una pena con il diritto di ripensare si
può ricucire quella lacerazione che inevitabilmente un reato comporta nei confronti con la società, ma non solo. Un
reato incide fortemente anche sulla vita familiare del detenuto, ma il detenuto se ne rende sempre conto quando
attraversa queste barricate di cemento armato, mai prima, e su questo dovremmo iniziare a chiederci il perché di
questo numero spropositato di recidivi che abbiamo nel nostro Paese. Ma ora è tardi e sento che è il momento buono
per dormire senza sognare.
Martedì 29 dicembre
Oggi è stato concesso di scendere in redazione. Sono contento di uscire un po’ dalla sezione, ma subito sono
ritornate le solite lunghe attese prive di senso dietro a questi cancelli. Per attraversare 4 cancelli ho aspettato 20
minuti e ad ogni agente che si presentava dietro a un cancello sempre la solita domanda "Dove devi andare?" "In
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redazione appuntato" "devi aspettare". Se in questo momento, che sono in redazione, decidessi di tornare in sezione i
minuti di attesa si ridurrebbero a due, forse tre, ma non di più, non è un paradosso?
Ieri sera ho fatto bene ad approfittare di quel momento per dormire, non ho sognato, la mia mente si è spenta in un
attimo, niente sogni e niente ricordi e stamattina mi sento in forma.
Quest’anno è stato un anno di lotte dure nella redazione, dure e faticose. Un giorno qualcuno che comanda si è
svegliato e ha deciso che gli uomini che vivono da decenni nelle sezioni dell’Alta Sicurezza dovevano essere
trasferiti, ma la redazione ha dato subito vita a una campagna per cercare di bloccarli, non con tutti ci siamo riusciti e
ancora con queste poche persone che sono tuttora qui tutto è incerto. Provo a immedesimarmi in quei miei
compagni che sono stati trasferiti da un carcere come questo di Padova, che considero meno peggio di altri perché
offre delle opportunità, in carceri dove la vita è spenta, la vita viene depositata alla matricola al tuo primo ingresso
assieme alla tua dignità e potrai riprendertela solo quando uscirai. E chi ha l’ergastolo? Beh mi dispiace ma se la può
scordare, tutto gli viene confiscato. Ma penso anche ai miei compagni che sono ancora qui e sono in attesa di sapere
come si chiuderà tutta questa vicenda. Vivono giorno per giorno in attesa, in attesa di qualche appuntato che si
presenti alle 3, le quattro di mattina di fronte al cancello della propria cella per svegliarli con la classica frase
"Sveglia, preparati la roba sei partente". Questa frase l’ho sentita centinaia di volte, molte volte rivolta a me, ma
ancora di più rivolta a qualche mio coinquilino di cella e ho sempre detto e sentito la solita frase "Ma dove devo
andare?" e sempre la solita risposta "non lo so, muoviti che c’è la scorta pronta". I primi pensieri dei detenuti sono
sempre rivolti alla propria famiglia e allora la prima cosa che il detenuto fa è di cercare di far sapere alla propria
moglie o al proprio genitore che non è più in quel carcere e che appena arriverà nel nuovo istituto gli farà sapere. Il
più delle volte non si riesce a far avere questa informazione. Personalmente è capitato a mia madre di presentarsi di
fronte al cancello del carcere di San Vittore, arrivava da Catania, e ritrovarsi una guardia dirle "suo figlio è stato
trasferito". Ero stato trasferito in Basilicata, ma non avevo avuto modo di avvisare la mia famiglia. Dov’è l’umanità?
La stessa umanità che noi detenuti dovremmo ritrovare grazie a una pena riflessiva, dov’è? Oppure esistono due
umanità differenti, una per gli uomini liberi e una per il reclusi? Preferisco non rispondere.
Finalmente è iniziato l’iter parlamentare in Commissione Giustizia alla Camera una proposta di legge per gli affetti
in carcere. Questa proposta è nata grazie alle iniziative della redazione di Ristretti Orizzonti e a qualche nostro
"alleato" che comprende che non c’è umanità in un sistema penitenziario dove come prima cosa ti viene negato di
mantenere un rapporto decente con i tuoi cari. Ora dovete solo sperare che questa proposta non subisca i soliti
intoppi della burocrazia ostruzionistica di qualche partito. Dico dovete perché io non voglio più sperare, rimango
solo in attesa, ma non per questo non darò il mio contributo, lo darò sempre, anche in quelle cose che a mio parere
saranno delle utopie. Il concetto di rieducazione nel nostro Paese viene applicato con un pensiero che non è per
niente rieducativo, si pensa che il detenuto più soffre e più capisce di avere commesso degli errori. Mi chiedo come
si può ragionare così quando i nostri Padri costituenti hanno provato il carcere e proprio per dare un giusto senso, la
giusta direzione a una pena carceraria hanno scritto l’art.27.
Un evento che ogni anno mi dà delle grosse soddisfazioni è il nostro convegno annuale. È sempre molto bello
prepararlo, lavorarci e godere dei risultati alla fine. Quest’anno il tema era "La rabbia e la Pazienza". Ancora di più,
oggi, capisco che devo avere molta pazienza, sarà perché mi è stato rigettato il continuato e quindi la mia pena si è
definita con i miei 30 anni di condanna, ma questo lo metterò nella lista dei brutti momenti. È stato un bel convegno,
700 persone, 600 esterni, magistrati, politici, giornalisti, professori, tutte persone della società esterna. È sempre
molto emozionante ritrovarsi con un microfono di fronte a tante persone per portare le proprie riflessioni basate sul
vissuto personale, ma ancora più emozionante, quest’anno, è stato ascoltare le parole di Lucia Annibali, avvocato,
sfregiata dal suo ex compagno con l’acido. A vedere il suo volto sfigurato dalla rabbia di quell’uomo ma avvolto da
un sorriso fantastico, non esistono parole che possano descrivere l’emozione che ho provato. Il suo racconto è stato
molto toccante, ma la sua lucidità nel farlo ancora di più. Ripercorrere quei giorni di tanti interventi sul suo corpo,
trovare la forza per avere pazienza. Provo a immaginare la forza che questa donna ha avuto ad entrare in un carcere,
un carcere dove ci sono persone che potrebbero essere il suo ex compagno, è stato molto significativo e ancora mi
sento in dovere di ringraziarla per questa forza che ha dimostrato di possedere.
Da tutti si può imparare e soprattutto tutti possono imparare qualcosa per se stessi, ma anche da poter donare agli
altri. Le persone mi stanno insegnando che quello che si impara e quello che si vive non bisogna mai custodirselo
gelosamente, ma bisogna avere il coraggio e la forza di donarlo anche agli altri, bisogna rendere partecipe il
prossimo, anche chi ti ha fatto del male. Queste sono le vere lezioni di vita che portano un essere umano a riflettere,
ascoltare il dolore dell’altro e comprenderlo.
Natale in carcere, alla ricerca di un po’ di speranza
Il Mattino di Padova, 29 dicembre 2015
Il Papa ha deciso che i detenuti passeranno la Porta santa del Giubileo ogni volta che varcheranno la soglia della loro

cella, a Padova poi anche la cappella del carcere Due Palazzi è Porta santa. Ma troppe persone in carcere vivono
ancora SENZA SPERANZA. Sono i condannati all’ergastolo, una pena che Papa Francesco ha definito “pena di
morte nascosta”, e in particolare all’ergastolo ostativo, l’ergastolo cioè che non concede vie d’uscita a meno che la
persona condannata non collabori con la Giustizia, ma in tanti non lo vogliono fare per non rovinare la vita dei
propri cari. Assieme alle testimonianze di ergastolani, per aprire uno spiraglio di speranza riportiamo anche le parole
di Agnese Moro, la figlia dello statista ucciso dai terroristi nel 1978: “Ogni essere umano è, in quanto tale, titolare
di dignità e di diritti; anche se in uno o più momenti della vita ha scelto il male, se è profugo, povero, violento,
barbone, straniero, disabile, tossicodipendente, malato, giovane e ribelle. La nostra Repubblica nasce dal rifiuto di
ogni totalitarismo per il quale - di destra o di sinistra che sia - le persone non sono niente. Per noi, invece, sono tutto.
Ad ognuno di noi, noi che siamo la Repubblica, la responsabilità di non lasciare indietro nessuno”.
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Il mio orologio ha un orario fisso, l’orario dell’ergastolo ostativo
Questa mattina mi sono alzato alle 5, fuori era ancora buio e mi sono messo a pensare alla mia vita passata, a quanto
tempo ho trascorso in questi posti e quanto ancora ci dovrò restare. Sono passati tanti anni da quel lontano 1994 e
per fortuna gioisco ancora quando, quelle rare volte, il sole riesce a spaccare le giornate gelide dell’inverno di
Padova. Vorrei essere anch’io forte come il sole e risorgere ogni giorno, ma da 21 anni l’inverno è entrato nel mio
cuore e nel cuore dei miei cari senza mai abbandonarci.
Il tempo si è fermato per sempre, il mio orologio ha un orario fisso, l’orario dell’ERGASTOLO OSTATIVO. I primi
tempi sognavo che la mia situazione potesse cambiare, cercavo di farmi forza per lottare e facevo di tutto per essere
il sostegno morale della mia famiglia, ma purtroppo quell’orologio mi ha dimostrato di essere più forte di ogni mia
volontà, di ogni mio sogno e desiderio. Per tanti anni ho allenato il mio fisico nella speranza vana di contrastare i
segni dell’invecchiamento sul mio corpo, ma oggi mi rendo conto che il ciclo della vita è inarrestabile, niente e
nessuno può fermare lo scorrere degli anni e l’amarezza di vederli scorrere nel peggiore dei modi.
Oggi mi rendo conto che quello che mi salva da tutto questo orrore è l’amore di mia figlia e di mia moglie, che sono
state più forti di tutti questi anni di carcere, anche se per resistere a questo lungo calvario stanno pagando un caro
prezzo, visto che hanno scelto di starmi vicino seguendomi nelle varie carceri che mi hanno fatto girare su giù e per
l’Italia, come un pacco postale e per motivi che non avevano a che fare con i miei comportamenti. A volte mi chiedo
se si sono mai rese veramente conto che dovranno seguirmi per tutta la vita poiché io da qui non uscirò vivo, perché
il mio ergastolo ostativo non me lo permetterà, perché chi è condannato a questa pena è ritenuto colpevole per
sempre, irrecuperabile.
Vorrei solo trovare la forza e la lucidità di dire a mia moglie e a mia figlia che la speranza non ha nulla di concreto a
cui aggrapparsi, ma non vorrei che anche loro smettessero di sognare come ho fatto io. Sicuramente il fatto di non
essere mai riuscito a spiegare chiaramente che cos’è l’ergastolo ostativo ai miei cari non mi fa stare bene, ma è
anche vero che sono sempre stato convinto che l’ergastolo ostativo fosse una condanna fatta per errore e che uno
stato democratico come l’Italia, culla del cristianesimo, non potesse fregiarsi di una pena così disumana, visto che ha
sempre lottato in prima linea contro le torture e la pena di morte, quindi pensavo che sarebbe stata rivista e con
questa ferma convinzione ho sempre temporeggiato. Comunque, non voglio rassegnarmi a questa pena di morte
mascherata così come l’ha definita Papa Francesco e continuo a sperare che al più presto venga rivista, così che non
mi sentirò di essere stato un bugiardo nei confronti di mia moglie e di mia figlia, dalle quali traggo ancora oggi la
forza necessaria per continuare a lottare.
Gaetano Fiandaca
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La mia famiglia vive a 1.800 Km. di distanza e fare colloqui diventa un'impresa
Dopo sei anni di regime duro del 41bis sono stato trasferito nella Casa di reclusione di Padova, nella sezione Alta
Sicurezza, adesso sono tre anni che mi trovo in questo istituto. La mia famiglia vive a 1.800 Km. di distanza (Gela) e
fare colloqui diventa un'impresa, specialmente per questioni economiche. Tutta la mia famiglia, compresi genitori,
fratelli e sorelle, sono persone oneste e lavoratori che vivono di stipendio e non sempre hanno un posto fisso di
lavoro, quindi ognuno ha i suoi problemi e non possono certo pensare a me. I sacrifici per me li fanno mia moglie e i
miei figli.
Ho fatto l'ultimo colloquio nel mese di luglio e spero in Dio che sotto le feste di Natale mia moglie e uno dei miei
figli riescano a racimolare la somma necessaria per venirmi a trovare. Purtroppo, ogni volta che faccio colloquio non
c'è la possibilità che vengano a trovarmi tutti insieme, mia moglie e i miei tre figli, solo per due persone spendono
intorno ai 1.500 euro, tra biglietto dell'aereo e albergo, poiché sono obbligati ad arrivare la sera prima del giorno di
colloquio. E così, due volte l'anno, al massimo tre, riesco a fare un colloquio di sei ore... ma cosa sono sei ore in
confronto a sei mesi che non vedi la tua famiglia? Quelle sei ore passano come se fossero sei minuti. Non vedo la
figlia più piccola da oltre un anno. Nessuno può capire il cuore di un padre come si può sentire, solo chi ha i miei
stessi problemi mi può capire. Aumentare le ore di colloquio non ucciderebbe nessuno. Io sono stato privato della

libertà perché ho commesso un reato, ma la mia famiglia di che colpa si è macchiata? Mia moglie e i miei figli alla
fine del colloquio la prima cosa che dicono è: "Sono già passate sei ore?" e vanno via nascondendo le lacrime dietro
un sorriso e chiedendosi quando ci rivedremo di nuovo. E che dire delle telefonate? Una a settimana e per la durata
di dieci minuti da dividere con mia moglie e i miei tre figli, il tempo di salutarci e domandarci come stai e subito
dall'altro lato del telefono ti dicono che la telefonata sta per terminare. Durante questa mia detenzione, ho incontrato
una persona che negli anni passati era stata detenuta in Spagna e mi diceva che lì se avevi i soldi ti caricavi la
scheda telefonica e potevi chiamare la famiglia ogni volta che volevi nei giorni della settimana e per la durata che
volevi. Perché non poterlo fare anche qui in Italia?
Domenico Vullo
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Non c'è pena di morte o ergastolo ostativo che possa frenare chi è pieno di odio
La notizia delle stragi di Parigi mi ha portato a riflettere perché anche io sono padre e nonno. È indiscutibile che i
conflitti alimenteranno odio e vendette. Una volta quei paesi geograficamente distanti da noi tenevano per sé anche
le loro cose negative, e i conflitti restavano lontani da noi, invece oggi il mondo ha accorciato le distanze, e siamo
diventati una miscela esplosiva. Io che sono da ventitré anni in carcere mi accorgo di questa miscela vedendo come è
cambiata la popolazione detenuta dai primi anni del mio arresto, oggi in ogni sezione troverai detenuti di etnie
diverse. E lo stesso è nelle grandi città del nostro paese e molti di questi stranieri, in particolare i giovani, si sentono
ghettizzati, come lo sono i nostri nipoti. Io quando faccio colloquio e vedo il mio nipotino di sette anni fissare gli
agenti e nei suoi occhi leggo l'odio, finisco per rimproverare mia figlia, che però mi dice "Papà, mai nessuno di noi
si è permesso di parlare male delle istituzioni, ma nella sua scuola la maggior parte dei bambini ha un parente in
carcere e sicuramente parleranno di queste cose". La mia grande paura è che si stia spingendo le nuove generazioni
verso l'estremismo e in particolare nella braccia di organizzazioni come ISIS, non c'è pena di morte o ergastolo
ostativo che possa frenare chi è pieno di odio. Lo Stato si deve preoccupare di quella generazione dell'età di mio
nipotino, di quei bambini che fin da piccoli vengono additati come i figli o nipoti del criminale. Lo Stato vincerà la
sua battaglia quando toglierà dallo sguardo di quei bambini l'odio verso le istituzioni. Penso che qualcuno debba
riflettere pensando a tutti quei bambini che crescono vedendo il proprio genitore dietro un vetro blindato e che non
hanno nessuna speranza di poterlo abbracciare in libertà, anche dopo che ha scontato trent'anni di detenzione, perché
condannato all'ergastolo ostativo. Togliere l'odio da quegli occhi innocenti significa costruire un futuro sereno, un
primo passo è che lo Stato faccia vedere un volto umano e non implacabile e punitivo.
Tommaso Romeo
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La pena perpetua che uccide la speranza e ci pone fuori dalla costituzione
di Giuseppe Candido
L’Opinione, 29 dicembre 2015
Tra qualche giorno saremo costretti a pagare il canone alla TV concessionaria per il sevizio pubblico radiotelevisivo.
Anzi, da quest’anno lo pagheremo direttamente con la bolletta della luce, e chi si è visto si è visto. Ma se è e deve
essere pubblico servizio radiotelevisivo, allora mi domando perché ai cittadini non sia consentito di poter conoscere
(e quindi di poter deliberare, di scegliere) sulle diverse proposte e le diverse iniziative politiche presenti in "campo".
Mentre le TV i telegiornali e i giornali, che pur dovrebbero svolger il loro servizio nell’ottica di servizio pubblico
quando macinano carta grazie ai contributi che lo stato finanzia loro, erano pieni di titoli, di servizi e di
approfondimenti sul fatto che il ministro Maria Elena Boschi avesse ottenuto la fiducia dei suoi (come si poteva
dubitarne?), nulla si è detto invece ai cittadini di un congresso svoltosi, nei giorni del 18 e del 19 dicembre, nella
casa circondariale di Opera organizzato da un’associazione politica radicale che si chiama "Nessuno Tocchi Caino".
Un congresso al quale hanno partecipato oltre che esponenti Radicali di livello nazionale e di spicco come Emma
Bonino, Marco Pannella, Sergio D’Elia, Rita Bernardini da sempre ostracizzati dall’informazione, anche esponenti
di istituzioni importanti come il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo che, tra
l’altro ha portato un messaggio importante e inedito (se non fosse che si può riascoltare sul sito di radio radicale) del
Ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Un congresso organizzato dall’associazione Nessuno Tocchi Caino impegnata col Partito Radicale da decenni, anche
con successi importanti per l’Italia alle Nazioni Unite come quella per la moratoria capitale, e che si batte per
l’abolizione della pena di morte nel mondo ma anche contro la pena fino alla morte nel nostro Paese. Il titolo del
congresso a cui hanno partecipato - seduti accanto - il capo del DAP, il Presidente emerito della Corte Costituzionale
Gianni Maria Flick e più di un centinaio di detenuti ed ergastolani provenienti dalle carceri di tutta Italia; un
congresso di cui gli italiani non hanno potuto sapere nulla. Un titolo che da solo poteva esser già notizia: "spes
contram spem", in riferimento esplicito al passaggio di Paolo di Tarso, l’Apostolo delle genti, che sulla incrollabile
fede di Abramo disse che "ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre dei nostri popoli". E pure
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l’argomento stesso era notizia: perché si parlava di abolizione della pena di morte e della pena fino alla morte, di
abolire cioè l’ergastolo ostativo, quello che porta la dicitura: "fine pena mai" e che è stato più volte detto durante il
congresso è contrario alla finalità rieducativa e di reinserimento sociale prevista dall’articolo 27 della nostra
Costituzione per la pena detentiva.
Quello che mi chiedo è se sia giusto che i cittadini non possano saper nulla di ciò che è avvenuto nel carcere di
Opera durante quella due giorni congressuale, di ciò che si sia detto e, soprattuto, chi ha detto cosa. Perché se lo dice
il Papa, o se lo dice Marco Pannella che l’ergastolo è sia inumano sia anticostituzionale, anche questa, come quella
della Boschi che trova i numeri per non esser sfiduciata, sono delle "non notizie". Nel giornalismo, la regola
dovrebbe essere che non è il cane che morde l’uomo la notizia ma, al contrario, l’uomo che morde il cane. Quindi, se
il capo del DAP dice che l’ergastolo ostativo ci porta fuori dalla costituzione, questa dovrebbe diventare subito
notizia. In un Paese normale ci sarebbero stati titoli, ultim’ora, approfondimenti, e in un Paese democratico si
dovrebbe quantomeno aprire un dibattito. Un’intervista almeno a chi queste affermazioni le ha fatte. Invece c’è il
silenzio. Un silenzio così assordante di notizie inesistenti, spesso trovate apposta per coprire, magari, qualcosa che
non deve esser detto, che non deve esser comunicato.
Non si dice nulla del fatto che il direttore di un carcere come quello di Opera con presenti oltre 150 ergastolani, il
dott. Giacinto Siciliano abbia detto che è possibile cambiare e conciliare il rispetto della sicurezza con quello dei
diritti umani. Nulla si fa conoscere ai cittadini delle parole contenute nel messaggio del Presidente Mattarella inviato
a Marco Pannella, agli organizzatori e ai congressisti tutti, un messaggio letto da Rita Bernardini udito solo dai
congressisti e gli abituali di radio radicale; né delle parole contenute nel messaggio del Ministro Andrea Orlando che
ha affidato il suo scritto a Santi Consolo.
Nulla si è saputo di un congresso che ha per titolo quello che, lo stesso Sergio D’Elia segretario riconfermato
specifica non essere solo un titolo, ma un vero e proprio progetto, qualcosa che, dice, "allo stesso tempo, è metodo e
merito, forma e sostanza, mezzo e fine, cioè un obbiettivo: spes contram spem. Un obbiettivo nel quale c’è anche a
fondamento un metodo di lotta politica e civile che è quello di essere noi stessi speranza contro l’avere speranza,
contro le tante speranze".
Una cosa dirompente detta a dei detenuti con fine pena mai: Pannella dice agli ergastolani e ai detenuti: dovete voi
esser speranza non solo per voi stessi, ma anche per i vostri familiari, per chi vi ama. Speranza per lo Stato che
diventi Stato di diritto rispettoso della sua stessa Costituzione. Essere speranza contro quello che è stato definito "un
marchio indelebile col quale lo Stato dice: tu non cambierai mai". Nulla di tutto ciò è stato raccontato ai cittadini, e
nulla delle parole del capo del DAP Santi Consolo sono filtrate dalla cortina di ferro dell’informazione di regime:
sull’ergastolo ostativo, dice Santi Consolo, "la mia posizione è nota perché ho già dato parere favorevole a questa
abolizione" aggiungendo che "molte cose stanno cambiando in positivo". Il titolo del congresso, dice ai Radicali che
l’hanno scelto, "vi rende vicini e sostenitori dell’opera di cambiamento che la Polizia penitenziaria sta portando
avanti" ricordando che anche la Polizia penitenziaria ha cambiato motto: despondere spem munus nostrum.
Assicurare la speranza, questo è il ruolo, la missione della nostra amministrazione". Poi Consoli, saltando indietro
nel tempo, ricorda ai presenti come nacque in Italia l’ergastolo ostativo che ci porta fuori dalla nostra costituzione.
"L’articolo 176 del Codice penale era compatibile con l’articolo 27 della Costituzione e nel nostro sistema, noi per
primi, l’Italia, abbiamo concepito un articolo che parla di umanità. E che significa umanità? Significa speranza e lo
esplicita l’articolo 27 laddove dice che la pena deve tendere alla rieducazione e se non si ha speranza come si può
migliorare?". "Perché è successo tutto questo?", si chiede. "Perché abbiamo avuto gli anni di piombo e ricordo i
dibattiti: la collaborazione, l’incentivare la legislazione premiale. Perché? Perché eravamo impreparati a
comprendere un fenomeno" - spiega Santi Consolo - "perché non lo sapevamo contrastare e, allora, dovevamo
premiare chi ci dava informazioni.
E poi," - aggiunge ancora - "c’è stato il trionfalismo: abbiamo vinto e, su quella scia, abbiamo utilizzato gli stessi
moduli, le stesse strategie per contrastare la criminalità organizzata" e "non ci siamo resi conto che la società aveva
bisogno di opportunità, di modelli di vita alternativa che tenessero lontani i nostri consociati dal delitto, dal delitto
che non paga mai. Ci siamo calati, da un lato, in un regime differenziato, il 41bis, e dall’altro in una accentuazione,
in un’incentivazione della legislazione premiale che è giunta, ed è lì il vulnus dell’intero sistema, lì la violazione
della nostra Costituzione che ci porta ad essere incostituzionali".
È lì, a quel punto, che scoppia l’applauso degli ergastolani al capo del DAP. "Siamo arrivati ad affermare" - dice
ancora il capo del DAP - "che c’è uno sbarramento all’accesso alla liberazione condizionale laddove non c’è
collaborazione utile che si deve sostanziare in: o un contributo per evitare che il reato sia portato avanti ad ulteriori
conseguenze, ovvero, ma questo si può fare nell’immediatezza, ci deve essere un ravvedimento immediato; e se
questo ravvedimento immediato non c’è? Se l’autore del reato viene perseguito dopo molto tempo dalla
commissione del reato? O il reato di per sé non offre questa opportunità? Allora bisogna dare un contributo utile o
per l’individuazione degli autori o per perseguire nuovi autori". Poi aggiunge che nel legiferare "bisogna essere
consapevoli di che cosa è la criminalità organizzata o la criminalità terroristica". E ancora: "Se l’organizzazione è
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stata sgominata. Quando tutti gli appartenenti a quell’organizzazione sono stati perseguiti, quale possibilità è data al
singolo di collaborare. Ad impossibilia nemo tenetur". "Non si può esigere un comportamento collaborativo", dice il
capo del DAP, "da chi, de facto e de iure, non può oggettivamente darlo. E, allora, trasformiamo la pena detentiva in
pena perpetua che uccide la speranza".
La pena perpetua che uccide la speranza e che ci pone fuori dalla nostra costituzione. Parole del capo del DAP cui
fanno eco quelle del presidente emerito della Corte costituzionale Flick. Riflessioni importanti su temi importanti cui
non solo i cittadini dovrebbero poter conoscere attraverso giornali e telegiornali, ma su cui si dovrebbe fare
approfondimento. Argomenti che dovrebbero discutersi persino nelle scuole perché "Riflessioni" con la R maiuscola
a cui i giovani cittadini, in primis i giovani, avrebbero diritto di conoscere per comprendere quei valori fondanti
della nostra Carta.
Un congresso come quello di Nessuno Tocchi Caino dovrebbe essere approfondito da trasmissioni televisive e
persino fatto conoscere ai ragazzi delle scuole, trascritto in atti da studiare come si fa per i convegni importanti e non
invece dimenticato, ignorato così come si sta facendo, lasciato negli archivi a futura memoria. La televisione
avrebbe il compito fondamentale di far conoscere ed educare i cittadini al rispetto dei diritti e a conoscere temi come
l’abolizione della pena di morte o della pena fino alla morte; l’abolizione di quell’ergastolo ostativo che uomini
dello Stato del calibro di Consoli ci dicono essere anticostituzionale. Meritoriamente qualche giornale è stato attento
a non censurare del tutto, ma è qualche mosca bianca in mezzo al mare nero dell’informazione radiotelevisiva e non
basta. Servirebbe una TV interamente dedicata ai diritti umani, un TV che aiutasse, assieme alla scuola, a formare
cittadini consapevoli e non semplici sudditi. E servirebbe una TV in grado di far conoscere tutte le alternative.
Altrimenti i populismi forcaioli trionferanno.
Giubileo in carcere, quella misericordia fra uomini fatti di ferro e di cemento
di Antonio Quaglio, Marco Pozza, Claudio Cipolla
ilsussidiario.net, 28 dicembre 2015
Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, ha aperto ieri una Porta Giubilare all’interno del carcere Due Palazzi: la
seconda - dopo quella aperta in Cattedrale - fra le quattro individuate dalla diocesi padovana per celebrare l’Anno
della Misericordia indetto da Papa Francesco. Pubblichiamo di seguito l’omelia pronunciata da monsignor Cipolla
durante la liturgia, le parole di saluto di don Marco Pozza, cappellano-parroco dei Due Palazzi, e una raccolta di
testimonianze di detenuti.
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"Papa Francesco è in cella con voi"
Signore, sono venuto a pregarti in questo carcere, insieme a questi fratelli, onorato di essere da loro accolto. Sono
qui per conto di tutta la nostra Chiesa padovana, delle sue comunità e delle sue famiglie. Sono qui interpretando
anche il desiderio del nostro santo Padre Francesco che non esiterebbe un attimo ad entrare in una di queste celle e a
chiedere - da carcerato - quanto sembra ancora impossibile agli uomini. Ma soprattutto sono qui umilmente per te,
Signore, che non hai mai disdegnato di confonderti con i pubblicani e le prostitute, con i peccatori e i condannati.
Sono qui per riconoscere e dire che Tu sei qui, non hai paura di sporcarti né mani né reputazione e custodisci per
ciascuno una parola di salvezza.
So che questo è stato un anno difficile per questi nostri fratelli: un anno che ha spento in tanti di loro speranze,
sogni, spiragli di luce. Per me è difficile, in questo contesto, annunciare in modo credibile il tuo Vangelo di amore,
di giustizia, di misericordia. Per questo Signore non voglio spiegare il tuo messaggio, ma insieme con tutti loro
pregarti, semplicemente pregarti. Abbiamo bisogno di segni di consolazione, di parole di incoraggiamento, di gesti
che ci diano speranza. Facceli vedere, Signore. Dà intelligenza, volontà e forza a quanti ci governano, a quanti
possono modificare regolamenti e leggi perché ad ogni uomo sia sempre riconosciuta dignità di uomo, perché
vengano tolte le pene di morte, anche nascoste, come quelle di una pena che termina nell’anno 9999.
Questi sono giorni difficili, Signore, i giorni più difficili dell’anno. Si, proprio quelli del tuo Natale. In questi giorni
si parla di calore, di affetti. Le famiglie si riuniscono e festeggiano, si scambiano auguri di bene. Buon Natale, si
dicono! In più oggi è anche la festa della santa famiglia che in noi risveglia la nostalgia delle nostre famiglie, delle
nostre mogli, dei nostri figli e dei nostri genitori. Nei loro confronti spesso ci sentiamo in colpa per averli privati
della nostra presenza. Spesso l’unico gesto di amore possibile per loro è il nostro silenzio che paghiamo da
"ostativi". Sono giorni di tristezza, giorni di mancanza. In noi cresce una nostalgia profonda che talora si cambia in
rabbia, ma più facilmente in chiusure del cuore, che sono più rigide di quelle delle nostre celle. E anno dopo anno il
difenderci dal dolore che il Natale e le feste provocano in noi ci trasforma e ci toglie la tenerezza che è la ricchezza
profonda di ogni uomo e di ogni donna. Fino al punto che nemmeno noi riconosciamo noi stessi. Signore, insieme,
come fratelli, ti preghiamo anche per quanti non sanno che cosa sia il carcere e vivono schiavi delle banalità e delle
luci, ingabbiati in stili di vita utili solo al consumismo e ai suoi meccanismi disumanizzanti.
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Ti preghiamo per quanti, senza saperlo e per debolezza, ci procurano ulteriore male scagliandosi contro chi ha
sbagliato, contro chi sa di aver sbagliato e accetta di vivere un percorso di liberazione dal suo delitto. Abbiamo di
fronte agli occhi anche le persone alle quali, con le nostre azioni, abbiamo recato sofferenza e dolore. La nostra
consolazione viene anche pensando che questo dolore possa essere in qualche modo risanato: forse tu, solo tu, puoi
rimediare e portare consolazione dove noi abbiamo portato sofferenza. Ed ora compiamo un segno che dice che tu,
Signore, sei più grande del peccato, del delitto, dell’ingiustizia fatta e subita. In questo carcere ci sarà una delle porte
della misericordia. Non solo perché questi nostri fratelli ed amici non possono uscire e quindi per facilitarli, ma
perché si sappia, tutto il mondo sappia, che tu sai entrare ovunque: entri nelle carceri, entri nelle celle, entri nei cuori
ingabbiati. E li rendi liberi di amare. Tu non pretendi la risposta, ma intanto ci ami. Sarà l’amore a cambiarci, la
tenerezza, la prossimità. Giubileo è quanto tu fai per noi. È da questa tua opera di tenerezza e di amore che nascono
vita e speranza. O Signore, ti chiedo ora qualche miracolo.
Te lo chiedo da questo carcere: converti il mio cuore ad accogliere la tua tenerezza; fa che io, e don Marco che
resterà in questa comunità, sappiamo parlare di qualcosa che abbiamo visto e toccato. E, quasi per contagio, molti
altri sappiano raccontare il lieto annuncio del tuo amore misericordioso con la loro vita. Cerca chi parli di te tra i
volontari, tra gli agenti di polizia, tra i carcerati e costituiscili "tuoi angeli" in mezzo a tanto dolore, rabbia e male.
Il secondo miracolo è che tutti questi uomini percepiscano che tu vuoi loro bene, che li stai attendendo come il padre
attende il figlio allontanato da casa. E li attendi per abbracciarli e accompagnarli anche nelle loro pene, per
confermarli, se vogliono, nella dignità di essere tuoi figli, proprio qui. Restituisci, o Signore, fin da ora coraggio e
libertà di amare, di sperare, di sognare anche in una cella. Anche qui c’è spazio per la santità. E forse il tuo abbraccio
è già avvenuto!
Il terzo miracolo: aiuta tutti noi, preti, carcerati e liberi cittadini ad accorgerci dell’importanza fecondante e
generante della tua infinita e illimitata misericordia. Aiutaci a restare fratelli e a correggerci cercando il bene e
facendo il bene. Così che la tua povera Chiesa, qui solennemente convocata, possa cantare in questo tempo ciò che,
sull’esempio di Teresa di Lisieux, da sempre e per sempre deve ripetere "Le tue misericordie, o Signore".
(monsignor Claudio Cipolla)
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"La misericordia è una roba-da-Dio"
La vita è una sinfonia di suoni: suoni gravi e solenni, pungenti e ribelli, acuti e imponenti. Suoni che somigliano a
dei tocchi, a dei rintocchi, anche ad arpeggi e palpeggi. Suoni che destano curiosità come il tintinnio di un lamento,
che impauriscono come le sirene della Polizia, che consolano come un passo amico dentro la paura. Ci sono suoni
che rimangono suoni, altri diventano visioni, altri ancora odorano di vita. Pochi suoni, però, superano, per attrattiva,
il bussare-alla-porta. Bussare è un pò come suonare, anche un annunciare e annunciarsi, è un accendersi della
memoria e dell’intuizione: "È lui. Anzi no: forse è lei. Chi è che bussa?". Tante domanda dietro un bussare.
In queste settimane, passeggiando tra i corridoi di questo mondo popolato da uomini col passaporto di ferro-ecemento, spesse volte mi sono chiesto: "Come mai proprio alla nostra parrocchia è toccato il privilegio di una PortaSanta?" Già papa Francesco aveva reso tutte le porte delle celle delle porte-sante. Occorreva, davvero, che don
Claudio calcasse ancora di più la mano, rendendo giubilare la nostra piccola chiesetta? Qualcuno me l’ha fatta
pesare, facendomi capire che questi uomini non meritano così tanto, che questo luogo di educativo ha pochissimo.
Forse hanno ragione, forse hanno torto: chi lo sa! A guardarla da fuori, la Grazia di Dio non è per niente facile da
comprendere. Ti basta sfidarla una volta e perdere la partita per sentire che ti passa tutta la voglia di sfidarla anche
solo una seconda volta: è pericolosissimo giocare al gatto e al topo quando sai di essere il topo.
Così ho capito che la non-risposta è la risposta più bella a questa scelta ch’è toccata a questo luogo dove Bene e
Male non sono un teorema astratto ma una presenza concreta. Dove la Misericordia, quella che non è mai a basso
costo, è una manovra assai seria e ardita. Anche ardimentosa certi giorni, da capottarsi dalle vertigini. Solitamente le
porte si aprono con una chiave. Le chiavi, però, ingombrano, si possono smarrire: meglio avere chi ti apre la porta,
magari con un sorriso. Nessuno, come chi vive ramingo, conosce l’emozione di vedere una porta aprirsi: è la
speranza che riprende vita. Ecco, allora, che la Porta-della-Misericordia da noi è anche la porta del sorriso.
Chi troverà il coraggio di varcare quella porta, oltre l’indulgenza plenaria, otterrà anche un biglietto omaggio per
assistere allo spettacolo più bello che la storia abbia mai trasmesso: quello di un uomo e di una donna che, caduti o
sbattuti a terra, tentano in tutti i modi di rialzarsi. È la porta della misericordia, è la porta del sorriso, è la porta dei
poveri-cristi: è la nostra porta e scusateci se ce la siamo arredata fin quasi a sfidare il buon senso. Qui dentro la fede
è un insulto al buon senso. Benvenuti a tutti, allora.
Nel nome del Dio-Bambino che un giorno, parlando di se stesso in terza persona, amò raccontarsi come un Dio-chebussa: “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con
lui ed egli con me” (Ap 3,20). Un Dio che bussa: dopo il Dio-Bambino e il Dio-fornaio, è un Dio che sa di impasti e
di incontri, di buono. Un Dio a disposizione di tutti, anche nonostante tutto o, forse, proprio per tutto quello che Gli
abbiamo combinato. Per noi la porta è questo. Quando si chiude una porta, solitamente se ne apre un’altra: spesso,
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però, guardiamo così a lungo la porta che si è chiusa che non vediamo l’altra che si è aperta per noi: forse per questo,
nella logica del Cielo, diventa santa anche la porta dell’autobus che passa sotto casa. Perché non capiti che qualcuno
corra il rischio di sentirsi escluso quando c’è in ballo la salvezza.
Ecco perché, come parroco di questa piccola chiesa di periferia, vorrei fare di questa messa e di questo gesto del
quale don Claudio e la Chiesa ci ha fatto dono inaspettatamente, un grazie liturgico. Grazie a chi? A tutti coloro (e
credetemi che sono tantissimi) che, arrivati molto prima di noi da queste parti, hanno messo fondamenta solide alla
speranza, organizzandone la crescita e la sussistenza: di certi loro sguardi, sento di essere profondamente debitore. In
quegli occhi vi ho letto un annuncio natalizio anche in piena estate: qui a Padova l’uomo non è solo una scommessa
che si può giocare, ma è addirittura una scommessa che qualche volta si riesce pure a vincere.
Questa porta che s’apre, sia il grazie di ciò che siete prima ancora di ciò che vi riesce di fare. E per voi, cari fratelli,
che state scontando una pena, faccio mio un pensiero preso a prestito da un uomo che, quando lo leggo, mi abbevera
la speranza, Dietrich Bonhoeffer. A Natale del 1943, scrive una lettera dal carcere ai suoi genitori: “Soprattutto una
cosa, carissima mamma e papà: non dovete pensare che io mi lasci abbattere per via di questo Natale in solitudine.
Esso prenderà per sempre un suo posto particolare tra quei Natali, ciascuno con una sua fisionomia diversa, che ho
festeggiato in Spagna, in America, in Inghilterra; negli anni che verranno voglio poter ripensare a questo giorno non
con vergogna, ma con un certo orgoglio. È l’unica cosa che nessuno può togliermi (Riconoscere Dio al centro della
vita)”.
Oggi inizia il Giubileo della Misericordia in questa terra di nessuno che Dio ha fortemente voluto fare propria. Per
chi entrerà attraverso quella porta, per chi uscirà passando da quella porta, per tutti valga il suggerimento simpatico
che ho trovato in un testo nel quale si parla di come salvarsi dalla fantasia dei ladri. Il consiglio è semplicissimo: la
porta più protetta dai ladri è quella che si può lasciare aperta. Che sia un Giubileo di misericordia per tutti, sopratutto
per chi, come tanti di noi, nella vita ha fallito: saperci amati nel momento in cui non lo meriteremmo di meno è il
vestito-in-borghese che Dio indossa qui dentro quando non vuol farsi riconoscere. Non è questione di vergogna, è
questione di delicatezza: la misericordia è una manovra serissima. È roba-da-Dio. (don Marco Pozza)
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Enrico, Alfredo, Armando, Gaetano: le porte strette della vita, quelle larghe della fede
Enrico non è potuto tornare in carcere per l’apertura della Porta Giubilare: l’ha seguita in streaming dalla canonica
della parrocchia di Campodarsego, poco lontano dalla casa circondariale padovana dei Due Palazzi. Quando si è
aggravato - alcuni mesi fa, di un male serio - gli è stato consentito di uscire: e ha trovato accoglienza da don
Leopoldo e dai suoi parrocchiani. Che ieri mattina occupavano metà della cappella parrocchiale dei Due Palazzi,
assieme a molti detenuti, agenti, magistrati, amici del cappellano don Marco. Ma Enrico era più che presente,
quando ieri don Claudio - il vescovo di Padova, da tre mesi vescovo anche di Enrico - ha aperto la Porta Giubilare,
una delle quattro della Diocesi. Una porta di sicurezza di un carcere, dove neppure l’ingresso della cappella può fare
eccezione; anche se una porta perfettamente ridisegnata per rammentare - essere - la Porta di San Pietro. Enrico, ha
raccontato don Leopoldo dopo la liturgia dell’apertura e la Messa, la sua porta l’ha già varcata: quando è uscito dalla
cella ed è entrato nella sua casa di Campodarsego. Dove tutti ora ringraziano di avere un nuovo parrocchiano e non
vorrebbero andasse più via. C’è molta gente che varca la porta della canonica per andare a fare due chiacchiere con
lui, "che ha la parola giusta con tutti".
Alfredo - il sacrista della cappella e ora guardiano della Porta Giubilare - ha ricevuto da don Claudio una copia del
diploma che ricorderà la giornata di ieri. Quando, dopo la messa, racconta la sua storia, tutti capiscono il perché di
un piccolo-grande privilegio. È stato un rapinatore seriale negli anni 70, era legato alla quasi leggendaria Mala del
Brenta, ha fatto dentro e fuori dal carcere fino a quando un pentito lo ha messo in guai peggiori di quanto meritasse.
È fuggito in Colombia, ma in quasi vent’anni di latitanza non ha mai fatto il "narco": ha fatto il lavapiatti e il
cameriere. Ha trovato moglie, ha messo al mondo tre figli, ha cominciato a vedere la vita in modo diverso fino a
quando Cristo gli ha parlato nel volto del suo primogenito: cui non andava giù di non poter portare il cognome del
padre. Perché? Alfredo ha prima trovato il coraggio di spiegargli tutto (anche di non essere un assassino) e poi quello
di volersi costituire: tornare in Italia, scontare la pena per poter dare alla sua famiglia nome e cittadinanza. Ai Due
Palazzi ha ritrovato vecchi compagni di malavita: i primi a dargli del matto - o peggio - per aver voluto tornare
dietro le sbarre. A cercare qualcosa che, oltre a "libertà", dall’8 dicembre ha il nome di "misericordia".
Armand, invece, è albanese. È nato quando ancora a Tirana c’era la dittatura comunista, è fuggito in Grecia, è
approdato in Italia, è risalito fino al Veneto: dove ha trovato dei parenti, ma anche una banda di giostrai. Che gli ha
indicato una scorciatoia per il suo gioco preferito: le auto truccate. Buone per divertirsi, per fuggire alla polizia dopo
un colpo, per fare incidenti spettacolari da cui uscire vivi per miracolo: e finire poi in carcere. Lì vede gente che va
alla messa cattolica e poi sorride, sta bene. È attratto soprattutto dal rito dell’eucaristia e un giorno si comunica
anche lui: e anche lui, dopo aver ricevuto "quel pezzetto di pane", "sta meglio". Poi ovviamente lo dice al
cappellano, aspettandosi qualche obiezione alla nuova scorciatoia. Invece il commento è solo: "La prossima volta
prima confessati", cioè "entra veramente nella nostra comunione di fede". Da allora la comunità cristiana del carcere

non lo molla più: fino al battesimo, nel maggio scorso, con i suoi familiari fatti venire ritrovati e fatti venire
appositamente.
Gaetano si vede che è quello che fa più fatica a parlare ma chi lo ascolta non fatica a intuire il perché: sta scontando
un "ergastolo ostativo", è detenuto di massima sicurezza, si è fatto perfino un periodo di 41-bis. "Ero in una cella
vuota - racconta seduto a fianco di don Claudio - dove non si ha nulla e non si vede nessuno, mai. Di buono, con me
e dentro di me, avevo solo le preghiere che avevo imparato a Poggioreale, da una suora che mi aveva strappato alla
disperazione e agli psicofarmaci". Anche adesso, dietro sbarre ancora formalmente destinate a non aprirsi mai, il
dolore è forte, quotidiano: è la notizia di un padre che sta morendo e non si potrà neppure ricordare al funerale. È il
sapere che c’è una famiglia con cui - oggi - è inimmaginabile qualsiasi ritorno alla "comunione". Eppure - ed è lui
che lo dice a don Claudio - la speranza nella misericordia è viva. Quella porta appena aperta dal suo vescovo per
desiderio di Papa Francesco è ancora aperta, è sempre aperta. (Antonio Quaglio)
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Padova: domenica il Vescovo aprirà la porta della misericordia in carcere
padova24ore.it, 23 dicembre 2015
Il Giubileo arriva tra i carcerati del Due Palazzi. "Il mio pensiero va anche ai carcerati, che sperimentano la
limitazione della loro libertà. A tutti costoro giunga concretamente la misericordia del Padre che vuole stare vicino a
chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che
passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo gesto significare
per loro il passaggio della Porta Santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado
di trasformare le sbarre in esperienza di libertà".
Con queste parole papa Francesco - nella lettera a mons. Rino Fisichella con cui esplicita il senso profondo e le
modalità per vivere il Giubileo straordinario della Misericordia - sottolinea, in questo "tempo santo" un’attenzione
particolare alle persone detenute che, anche nel chiuso delle loro carceri possono vivere e sperimentare il passaggio
della "porta santa" e la misericordia senza confini di Dio.
A Padova, come in altre realtà italiane, il vescovo Claudio Cipolla ha desiderato elevare la cappella del carcere Due
Palazzi a chiesa giubilare non solo per i detenuti ma anche per quanti durante l’anno visiteranno il carcere (la visita
ai carcerati, tra l’altro è anche una delle opere di misericordia corporale sollecitate da papa Francesco in questo anno
straordinario) e potranno ricevere l’indulgenza in questo particolare e significativo contesto.
"La misericordia è un’ispirazione per il nostro pensiero e anche per le nostre azioni" aveva detto mons. Cipolla
annunciando la sua scelta, e per questo "Tra le chiese giubilari ci sarà anche quella del carcere perché in carcere c’è
il massimo della consapevolezza del proprio errore e lì Dio annuncia la sua misericordia e sarà molto importante che
i carcerati, e chiunque vive nello spirito del Vangelo, sappiano riconoscere questo gesto. Dio cerca proprio là dove,
anche dal punto di vista giuridico è riconosciuto e condannato, giustamente, l’errore. Non si pone limite alla
misericordia di Dio".
L’apertura della porta della Misericordia della cappella del Carcere Due Palazzi di Padova si terrà nella mattina di
domenica 27 dicembre 2015 ed è resa possibile grazie alla collaborazione tra Dipartimento di Amministrazione
penitenziaria, parrocchia del Carcere, Officina Giotto; vi parteciperanno i detenuti, la parrocchia del carcere Due
palazzi e altri due gruppi parrocchiali - provenienti da Chiesanuova e Villa di Teolo - che già avevano programmato
la presenza in carcere per la celebrazione domenicale (ogni quarta domenica infatti due gruppi parrocchiali possono
entrare a celebrare la messa in carcere).
Dopo l’annuncio del vescovo Claudio molte altre parrocchie si sono prenotate per poter vivere il Giubileo insieme ai
detenuti e nella cappella del carcere e - confida il cappellano del carcere don Marco Pozza "ce ne sono una
cinquantina in lista d’attesa, oltre quelle che già avevano fissato la loro visita, segno che questo "segno" di
misericordia sta davvero muovendo i cuori".
La Porta della Misericordia della cappella del Carcere per l’occasione sarà rivestita da una riproduzione a colori
della Porta Santa di San Pietro, realizzata dal fotografo Giorgio Deganello sulla base dell’immagine fornita dalla
Fabbrica di San Pietro. In questo modo, per tutto il tempo del Giubileo, quanti varcheranno la porta della
Misericordia del carcere Due Palazzi idealmente varcheranno la porta di San Pietro. Salvo imprevisti dell’ultimo
momento la celebrazione con l’apertura della Porta della Misericordia verrà trasmessa a partire dalle ore 9.45 in
diretta streaming sui siti: diocesipadova.it, difesapopolo.it.
Passare dalla rabbia e dalla voglia di vendetta alla capacità di ascoltare
Il Mattino di Padova, 21 dicembre 2015
Il progetto di confronto tra studenti e detenuti, che la redazione di Ristretti Orizzonti porta avanti ormai da dodici
anni con tante scuole del Veneto, si arricchisce ogni giorno di riflessioni nuove: questa volta, è un’insegnante a

spiegare il senso che ha il progetto, per lei ma soprattutto per i suoi studenti, che passano spesso da un’idea di
giustizia come vendetta a una voglia di non giudicare, ma imparare ad ascoltare e a capire storie difficili di persone
che hanno sbagliato, ma vogliono riparare al male fatto mettendo la loro esperienza negativa al servizio degli altri. E
poi un detenuto di una sezione di Alta Sicurezza, che racconta quanto è difficile, ma anche importante, affrontare le
domande "implacabili" dei ragazzi, e quanto quelle domande ti inchiodano alla tua responsabilità, più di tanti anni di
galera. E ti costringono a smetterla di cercare alibi ai tuoi comportamenti sbagliati, e a scegliere la strada del
confronto, imparando a non mentire più agli altri, a se stessi, alle proprie famiglie.
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Un progetto che aiuta a diffondere un po’ di umanità
Cari redattori di Ristretti Orizzonti, innanzitutto un grande ringraziamento a tutti voi, che in modi diversi offrite ai
ragazzi questa possibilità di conoscere e di pensare. So che non è facile, richiede molta fatica sia da parte dei
volontari che dei detenuti, ma penso che gli scritti dei ragazzi con le loro riflessioni sugli incontri fatti vi daranno
conferma che non è uno sforzo vano: ognuno di loro ha riconosciuto la validità del progetto, e si è posto in modo
nuovo nei confronti dei problemi e delle persone. Colgo l’occasione per condividere con voi gli obiettivi che mi
pongo nel proporre alle classi questo argomento. Penso che vi possa interessare conoscere il contesto in cui si
inseriscono i vostri interventi.
Il primo obiettivo, essendo la mia l’ora di Religione, è diffondere un po’ di umanità. Molti ragazzi si sono resi conto
durante queste lezioni che la paura ci fa diventare duri, chiusi, non vogliamo neanche sapere, ci basta stare tranquilli.
Passare dalla rabbia e dalla voglia di vendetta alla capacità di ascoltare, alla voglia di capire, in alcuni casi al
desiderio che le cose cambino, o perfino ad una riflessione sul perdono, mi sembrano passi davvero importanti.
Il secondo obiettivo è la prevenzione, perché ascoltando le vostre testimonianze si rendono conto che spesso la
fragilità o l’orgoglio portano le persone a commettere reati anche gravi. In un mondo che ci vuole sfrontati, sicuri di
sé e splendidi a tutti i costi, saper riconoscere che l’essere umano è fragile e spesso sbaglia può insegnarci la
prudenza.
Un terzo obiettivo è una riflessione sui pregiudizi. Spesso ci permettiamo di giudicare e perfino offendere senza
sapere nulla. Tramite questo lungo percorso i ragazzi si rendono conto di quanto le conoscenze che avevano fossero
limitate o distorte, e malgrado questo si sentissero assolutamente in diritto di esprimere giudizi anche molto duri.
Riflettere sulla tendenza a generalizzare, sulla necessità di informarsi seriamente, ed infine evitare se possibile di
giudicare gli altri, si rivelano comportamenti più degni. L’essere umano è un mistero così profondo da non
permettere di essere racchiuso in una parola. Gesù per primo ci invita a non giudicare.
Infine ritengo importante anche la riflessione in sé sui temi della giustizia, della legalità, della "sicurezza", del
carcere, della riabilitazione, per i nuovi adulti che crescono nella nostra società.
Mi conferma in questo percorso l’attenzione di papa Francesco verso i detenuti, perché dall’inizio del suo pontificato
e poi con assiduità ha mostrato una premura particolare verso le persone che si trovano in questa condizione e verso
le loro famiglie.
Infine vi ringrazio personalmente perché in questi anni in cui ho partecipato con le classi ai vostri progetti ho
imparato molto, e sono cambiata. Mi rendo conto delle vostre difficoltà, e anche per me non è sempre facile portare
avanti queste attività, ma credo che sia una preziosa opportunità per tutti. Senza cercare la perfezione, accettando
anche la nostra fragilità e qualche inconveniente, riconoscendo il valore e la delicatezza dei temi che stiamo
affrontando. Un grazie particolare a Ornella e ai volontari per la grande disponibilità e professionalità.
Luisa Gavagnin, docente dell’ITT Mazzotti, Treviso
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Le domande degli studenti ti inchiodano a riflettere sui tuoi comportamenti
Sono da più di venti anni in carcere, provengo dalle sezioni di Alta Sicurezza nelle quali non è per niente facile
incontrare persone esterne all’Amministrazione. Da quando sono arrivato a Padova ho avuto la possibilità di
frequentare Ristretti Orizzonti, dapprima facevo parte al gruppo di discussione, poi sono entrato a tutti gli effetti a
far parte della redazione. Con la redazione sto partecipando al progetto scuola/carceri che coinvolge la società civile
con il mondo del carcere. Devo dire che nelle sezioni da cui provengo si resta ad oziare giorno dopo giorno, l’unico
confronto che puoi avere è con le persone che vivono all’interno della tua stessa sezione e, bene che vada, puoi
confrontarti su come poter perfezionare un reato o nutrire rabbia contro le istituzioni che ti hanno privato della
libertà o dei tuoi diritti verso la tua famiglia.
Il progetto scuola/carcere mi ha fatto vedere una prospettiva diversa, il confronto con la società, con persone che
neanche conosci e soprattutto con ragazzi, che dopo aver ascoltato la tua testimonianza sono agguerriti, pronti a farti
delle domande che ti imbarazzano non poco e spesso ti mettono di fronte a realtà che nel mondo carcerario sono
tabù, quelle domande fanno crescere la tua consapevolezza e ti costringono a riflettere sui tuoi comportamenti.
Da subito ho scoperto che quel mondo sconosciuto, quella parte di società alla quale mi sono sentito così
imbarazzato a dare qualche risposta, mi ha lasciato riflettere più di quanto abbiano potuto fare le istituzioni in venti
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anni di carcerazione, quelle domande che gli studenti ti pongono e per cui ti mettono a cospetto della realtà vista da
prospettive diverse, fa sì che la tua riflessione avviene in uno schema diverso.
Non si ha più a che fare con la rabbia nutrita contro le istituzioni che ti hanno lasciato in stato di abbandono, chiuso
in sezioni che sono autentici ghetti, adesso è la parte più giovane della società che vuole capire, sapere il perché sei
arrivato a commettere il reato, ti chiede se non avevi altre alternative, se potevi essere aiutato o se per caso non hai
voluto che ti aiutassero.
Non puoi nutrire rancori per questa parte di società che si confronta con te, di certo ti imbarazza, ma ti inchioda alle
tue responsabilità e ti fa pensare… e anche dopo che è finito l’incontro continui a riflettere.
Credo che, in questi incontri, anche i ragazzi acquisiscono informazioni utili per il loro percorso di vita, come capire
che in certi casi la vita può essere crudele e che da semplici cittadini lontani da ogni schema delinquenziale si può
arrivare a compiere reati cominciando da piccole cose, da piccole bugie, fino ad essere inghiottiti da quel vasto
mondo fatto di cose materiali dove domina la rincorsa al Dio denaro.
Credo che gli incontri con le scuole andrebbero incentivati, tanto più la società civile entra nel carcere e si confronta
con le persone detenute, più il risultato di questo confronto aiuterà la popolazione detenuta ad un reinserimento in
quella stessa società.
Agostino Lentini
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Come mai dal carcere escono notizie solo su pochi casi di violenza?
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 21 dicembre 2015
Sentirsi libero ma in catene a volte è ancora peggio di sentirsi prigioniero. (Diario di un ergastolano:
carmelomusumeci.com). In questo periodo leggo sui giornali vicende (che ben conosco) sul dramma delle violenze
delle nostre "Patrie Galere": "Il muro di gomma si sgretola, la verità si fa strada, ma come volete che mi senta?
Penso alla sofferenza di mio fratello Stefano mentre lo massacravano di botte, penso a quel carabiniere che rideva
raccontando i calci che gli avevano dato". (Fonte: Repubblica, 14 dicembre 2015) "Brigadiere, perché non hai
fermato il tuo collega che mi stava picchiando? (Fonte: Repubblica, 5 dicembre 2015) "Le registrazioni di Rachid
Assarag sono diventate un caso. Quelle voci che testimoniano botte e sevizie ai detenuti in diverse carceri italiane,
violenze definite addirittura "educative" dagli agenti di custodia, hanno spinto ieri il ministro della Giustizia Andrea
Orlando a chiedere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) di inviare gli ispettori nei diversi
istituti di pena dove gli abusi sarebbero avvenuti." (Fonte: Repubblica, 5 dicembre 2015). "Genova: "Detenuto
pestato, 13 indagati tra agenti, dirigenti e medici" (Fonte: Il Fatto Quotidiano, 13 dicembre 2015).
Mi fermo qui perché credo che molti definiranno questi episodi come casi isolati. E proprio l’altro giorno un
volontario, attento e sensibile, che ben conosce la realtà delle nostre "Patrie Galere", mi ha domandato come mai dal
carcere escono notizie solo su pochi casi di violenza e d’illegalità. Gli ho risposto che in realtà le violenze (o le
"mele marce") in carcere sono molte, ma non è facile denunciare le persone che hanno in mano la tua libertà (o
quello che ne è rimasto) o che possono renderti la vita ancora più dura.
Ci vuole tanto coraggio o incoscienza per denunciare quello che accade realmente in carcere. Molti prigionieri
preferiscono voltarsi dall’altra parte, altri accettano di subire il danno minore, altri ancora stanno zitti perché sanno
che c’è sempre da rimetterci quando ti metti contro l’"Assassino dei Sogni" (come chiamo io il carcere) perché puoi
rischiare di non essere creduto o a tua volta di essere denunciato per calunnia, oltraggio, resistenza. E i detenuti
sanno che se affronti un processo i tuoi guardiani sono più credibili di te perché tu sei il "cattivo" e loro sono i
"buoni".
Allora in molti casi i detenuti le prendono e stanno zitti. Che altro possono fare? Mi ricordo che una volta durante
una visita parlamentare denunciai alla senatrice Maria Luisa Boccia un pestaggio che era avvenuto nel carcere di
Nuoro e fui per questo punito con una sanzione disciplinare e quindici giorni di cella di rigore e isolamento.
Solo in seguito, dopo aver scontato la punizione, ebbi la "fortuna" che la magistratura di Sorveglianza di Nuoro mi
diede ragione. Riporto letteralmente la motivazione di quel provvedimento per dimostrare quanto è difficile fare
uscire la verità dalle mura di un carcere: "… Il reclamante stava avendo un colloquio con una parlamentare, figura
istituzionale e facoltizzata ad accedere agli istituti di pena senza autorizzazione alcuna, proprio in ragione del
particolare ruolo rivestito. L’episodio che il Musumeci ha riferito alla senatrice relativo ad una supposta aggressione
del Comandante nei confronti di un detenuto è stata una vicenda che effettivamente ha avuto una risonanza pubblica,
essendo all’epoca comparsi degli articoli sulla stampa locale, essendo stata investita della questione la competente
procura, nonché notiziato il Ministero della Giustizia da parte di questo Ufficio. Infine l’esposizione che fece del
fatto il Musumeci, non risulta essere caratterizzata da veemenza o particolare impeto, ma si delinea come una
semplice esposizione di una vicenda, sicuramente spiacevole, ma avvenuta nell’ambito di una partecipazione, ad un
soggetto qualificato, delle vicende carcerarie, p.q.m. dispone disapplicarsi nei confronti del reclamante la sanzione

disciplinare erogatagli dal Consiglio di disciplina della Casa Circondariale di Nuoro". (Fonte: Ufficio di
Sorveglianza di Nuoro, Ordinanza della Dott.ssa Carta, anno 2007).
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Padova: i detenuti preparano regali ambientali per i bimbi di Pediatria
padovaoggi.it, 19 dicembre 2015
Il progetto "Affetto oltre le sbarre" è promosso da Legambiente. Nel suo laboratorio di riciclo, si realizzano
giocattoli con materiali di recupero destinati ai figli dei carcerati o ad associazioni del territorio. Il mantenimento
degli affetti, e in particolare del rapporto tra detenuti e figli, è un elemento fondamentale per stimolare la
responsabilizzazione e il reinserimento in società dei detenuti. In quest’ottica è nato il progetto "Affetto oltre le
sbarre", promosso da Legambiente Padova con il contributo del Fondo 8xmille della Tavola Valdese e la
collaborazione del gruppo Scout Neruda, della casa di reclusione e dell’assessorato all’Ambiente del comune di
Padova.
"Il coinvolgimento attivo dei detenuti avviene anche nel laboratorio di riciclo di Legambiente, in cui si realizzano
giocattoli con materiali di recupero destinati ai figli dei detenuti o ad associazioni del territorio - spiega Sandro
Ginestri, vice presidente di Legambiente Padova - in questi giorni, ad esempio, i detenuti in permesso, assieme ad
alcuni volontari, stanno preparando alcuni giochi che verranno regalati all’associazione Gioco e benessere in
Pediatria, per i bambini ricoverati all’ospedale di Padova durante le feste natalizie".
Tra le attività del progetto, inoltre, la redazione del Tg 2 Palazzi, a cura di detenuti e volontari e trasmesso da
Telechiara, che realizza servizi televisivi sui temi del carcere e della giustizia per promuovere la sensibilizzazione e
offrire occasioni di riflessione su questi argomenti. Chi volesse partecipare alle attività del laboratorio di riciclo può
contattare Legambiente Padova scrivendo a s.ginestri@legambientepadova.it. È possibile, inoltre, contribuire al
progetto attraverso un’offerta per l’acquisto di alcuni dei prodotti del laboratorio: un esempio sono le borse fatte con
camere d’aria, che Legambiente suggerisce come "regalo eco-solidale" per le feste.
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Padova: detenuto rumeno muore dopo 20 mesi dal pestaggio in carcere
di Alice Ferretti
Il Mattino di Padova, 17 dicembre 2015
Nicolau, 61 anni, è deceduto in ospedale dopo quasi due anni dal ricovero per un "trauma cranico facciale da
percosse con emorragia cerebrale". È stato massacrato di botte in carcere e dopo quasi due anni di ricovero è morto
in ospedale. Si profila un caso di omicidio sulla vicenda del detenuto rumeno Costantin Nicolau, 61 anni, picchiato
con una inaudita violenza nell’aprile del 2014 all’interno del carcere Due Palazzi di Padova. Dopo un anno e otto
mesi da quella domenica mattina in cui venne ricoverato d’urgenza per un "trauma cranico facciale da percosse con
emorragia cerebrale" il detenuto è deceduto.
E ora con tutta probabilità sulla vicenda verrà aperta un’inchiesta per omicidio. Un’inchiesta che scuoterà l’ambiente
della casa di reclusione padovana e che comporterà nuove indagini sulle dinamiche interne alla struttura: rapporti tra
detenuti e detenuti, ma anche rapporti tra agenti penitenziari e reclusi. Il caso di Costantin Nicolau non è stato
chiaro fin da subito e forse non lo è neppure adesso. Il giorno in cui il sessantenne rumeno è stato ricoverato in fin di
vita in terapia intensiva in un primo momento si parlava infatti di una violenta caduta a terra. Questa era stata la
prima notizia data al personale del 118 che l’aveva soccorso nella sua stanza del terzo piano dell’istituto
penitenziario.
Ma è bastato poco ai sanitari per capire che il trauma riportato dal detenuto non era compatibile con quello di una
caduta. Constantin Nicolau, volto distrutto ed estesa emorragia cerebrale, era stato picchiato. Da una o più persone.
Ma si sa, il codice del carcere è un codice duro. Non si può fare la spia, non si può raccontare di essere stati picchiati
da altri detenuti. Pena una permanenza infernale per tutto il periodo della reclusione. E così deve aver fatto anche
Constantin Nicolau, che mai ha voluto ammettere le percosse ricevute. La paura di ritorsioni nell’ambiente
carcerario è una realtà purtroppo molto presente. Ci sono delle regole non scritte tra detenuti che tutti rispettano. C’è
chi comanda e chi è comandato e forse il rumeno in qualche modo era venuto meno alle regole imposte da qualche
detenuto. Tutte ipotesi che da quasi due anni ormai sono al vaglio della polizia penitenziaria, e che ora più che mai a
fronte di un ipotetico omicidio dovranno essere prese in considerazione. Dovranno essere eseguite ulteriori verifiche.
Sia sul cadavere di Constantin Nicolau per avere ulteriore conferma che quei traumi così estesi erano il frutto di un
pestaggio, sia sui sistemi di videosorveglianza del carcere e sugli agenti penitenziari in servizio quella domenica
mattina. Dopo tante traversie al carcere Due Palazzi cala una nuova ombra.
"Detenuto massacrato di botte in carcere", di Enrico Ferro (8 aprile 2014)
Agli operatori dell’ambulanza ha riferito di essere rimasto vittima di una brutta caduta ma i medici del pronto
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soccorso si sono resi conto che le ferite erano compatibili con un violento pestaggio. Costantin Niculau, 60 anni,
rumeno, detenuto al carcere Due Palazzi, è ora ricoverato in fin di vita in terapia intensiva. La diagnosi parla chiaro:
"trauma cranico facciale da percosse con emorragia cerebrale". È successo domenica mattina, al terzo piano del
penitenziario.
Gli operatori della casa di reclusione hanno telefonato al 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza per un
incidente successo ad un detenuto. In carcere, si sa, nessuno mai ammette di essere stato picchiato dagli altri
detenuti: ne va della serena permanenza futura.
E infatti, anche in questo caso, la prima notizia data al personale del Suem riguardava una violenta caduta a terra.
Costantin Niculau è stato ricoverato in pronto soccorso ma è bastato poco a chi l’ha visitato per capire che quelle
ferite non c’entravano proprio con il tipo di incidente descritto. È stata attivata quindi tutta la "macchina" delle
verifiche. Spetterà alla polizia penitenziaria capire cosa è successo nei corridoi del carcere domenica mattina. Quel
che è certo, è che il sessantenne rumeno è stato pestato da una o più persone.
Ha il viso distrutto e le botte ricevute gli hanno provocato anche una emorragia cerebrale. Dentro le mura del Due
Palazzi, come in ogni altro carcere, ci sono dinamiche ben precise di convivenza. Il sospetto è che Costantin Niculau
sia venuto meno in qualche modo alle regole imposte dai detenuti più carismatici. Un comportamento che avrebbe
scatenato la rabbia e successivamente la violenza. Ciò che è successo, comunque, è ancora tutto da ricostruire.
Sicuramente saranno sentiti gli agenti in servizio domenica mattina. Non solo.
Saranno sequestrate anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Ogni sezione della casa di
reclusione è infatti vigilata dall’occhio elettronico: un modo per cercare di monitorare il comportamento degli 870
detenuti attualmente presenti al Due Palazzi. Le sequenze potrebbero aiutare gli uomini della polizia penitenziaria a
individuare i responsabili del pestaggio. Difficile sarà invece riuscire a capire i motivi che hanno scatenato la
violenza. Il rumeno potrebbe avere infranto una delle regole non scritte che scandiscono la vita tra le mura del
penitenziario.
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Lettera aperta di un ergastolano a Eugenio Scalfari
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 17 dicembre 2015
Dottor Scalfari, ho letto da qualche parte che ha contribuito a fondare il settimanale "L’Espresso" ed è fondatore del
quotidiano "La Repubblica". Ho letto pure che alcuni suoi articoli hanno dato avvio a battaglie ideologiche-culturali,
come quelle che hanno portato al referendum sul divorzio e sull’aborto. L’altra settimana, dalla mia cella, l’ho
ascoltata alla televisione con interesse durante la trasmissione "Otto e mezzo" di Lilli Gruber.
Le confido che sono rimasto molto colpito della sua commozione per la scomparsa del presidente del Partito
Comunista Enrico Berlinguer e per il racconto dell’abbraccio con Pietro Ingrao. Questo sia perché con Pietro ho
scambiato qualche lettera, sia perché fra gli uomini ombra (come si chiamano fra loro gli ergastolani) lui era molto
famoso per avere dichiarato in una intervista "Io sono contro l’ergastolo prima di tutto perché non riesco ad
immaginarlo".
Credo che però, a questo punto, sia il caso di presentarmi: sono un condannato alla pena dell’ergastolo (o alla Pena
di Morte Nascosta, come la chiama Papa Francesco), in carcere da ventiquattro anni (il mese scorso sono entrato nel
venticinquesimo). Dalla mia cella, ormai da molti anni, sono un attivista della campagna "Mai Dire Mai" per
l’abolizione della pena senza fine. Se vuole sapere qualcosa più di me può visitare il sito che porta il mio nome
www.carmelomusumeci.com dove fra l’altro c’è una proposta di iniziativa popolare per l’abolizione della pena
dell’ergastolo (fra i primi firmatari c’è la compianta Margherita Hack, Umberto Veronesi, Bianca Berlinguer, Maria
Agnese Moro, Don Luigi Ciotti, Stefano Rodotà, Giuliano Amato, Massimo D’Alema, la famosa pianista Alessandra
Celletti e tanti altri.).
Caro Dottor Scalfari, dopo averla ascoltata alla televisione e avere letto che ha una laurea in giurisprudenza, mi è
venuta voglia di scriverle per farle alcune domande. Non credo avrà voglia e tempo di rispondermi ma, alla fine, mi
sono deciso lo stesso perché penso che a volte le domande siano interessanti quanto le risposte. Sarei curioso di
chiederle cosa ne pensa della pena dell’ergastolo, soprattutto di quello ostativo, quello che se parli esci, se no stai
dentro come nel Medioevo. Mi creda, alcuni rifiutano questa "via di fuga" soprattutto per proteggere i loro familiari.
Dottor Scalfari, credo che la condanna a essere cattivi e colpevoli per sempre sia una pena insensata perché non c’è
persona che rimanga la stessa nel tempo. Senza un fine pena certo, all’ergastolano rimane "solo" la vita; ma la vita
senza futuro è meno di niente. Mi creda, con la pena dell’ergastolo addosso è come se la vita diventasse piatta perché
non puoi più fare progetti per il giorno dopo né per quello successivo. Il tempo dell’ergastolano è come se fosse
scandito da una clessidra: quando la sabbia è scesa, la clessidra viene rigirata…e questo si ripete incessantemente,
fino alla fine dei suoi giorni.
Imprigionare una persona per sempre è come toglierle tutto e non lasciarle niente. Neppure la sofferenza, la
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disperazione, il dolore perché, con questa condanna, non si fa più parte degli esseri umani. Purtroppo con l’ergastolo
la vita diventa una malattia. Ma la cosa più terribile che è una pena che non ti uccide e, ciò che è peggio, sotto un
certo punto di vista, ti fa vergognare di essere un uomo. Alla lunga, infatti, ti fa diventare solo un corpo parlante. La
condanna all’ergastolo assomiglia a una morte bevuta a sorsi, nell’oscurità e nel silenzio.
Dottor Scalfari, un compagno a cui mancano un paio di mesi al fine pena, l’altro giorno si è confidato con me e mi
ha detto che i secondi gli stanno sembrando minuti, i minuti ore, le ore giorni ed i mesi anni. Gli ho risposto: "Per
fortuna io ho l’ergastolo e non ho bisogno di contare né i giorni, né i mesi, né gli anni, conto solo i capelli bianchi
che mi stanno venendo". Il mio compagno ha annuito. Poi ha amaramente sorriso. E alla fine abbiamo riso insieme,
anche se non c’era nulla da ridere perché, con questa pena, la vita diventa peggiore della morte.
Gli ergastolani più fortunati si creano ogni giorno un mondo interiore costruito sul sale di tutte le loro lacrime,
perché spesso è meglio non avere speranza che nutrirne di false. Con la condanna all’ergastolo la vita non vale più
nulla perché non ha più presente né futuro, ma solo il passato. È vero che ogni pena uccide almeno un po’, ma la
pena dell’ergastolo uccide "di più" perché ammazza anche la speranza. Si potrebbe dire che l’ergastolano non vive,
mantiene in vita solo il suo corpo. E ogni giorno in meno è sempre un giorno in più da scontare. Purtroppo, molti
non sanno che la pena dell’ergastolo ci lascia la vita, ma ci divora la mente, il cuore e l’anima.
La maggioranza delle persone è contraria alla pena di morte, ma con la pena capitale il colpevole soffre solo un
attimo, con l’ergastolo invece il condannato soffre tutta la vita. Mi chiedo se, forse, questa forma di "vendetta" che
nulla ha a che fare con la giustizia, possa soddisfare qualcuno, comprese le vittime dei reati che abbiamo commesso.
A questo punto, caro Dottor Scalfari, chi è più criminale: chi uccide perché cresciuto in ambienti degradati, per
potere, ignoranza, soldi, futili motivi, passioni morbose e malate, o chi lo fa in nome della giustizia o del popolo
italiano, murando vive delle persone vive, senza neppure la compassione di ammazzarle? Se riterrà opportuno
rispondermi, ne sarò felice e la ringrazio anticipatamente. Le auguro buona vita e con simpatia le invio un sorriso fra
le sbarre.
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Ecco perché io, parroco in un carcere, non credo all’amnistia
di Marco Pozza (Cappellano della Casa di Reclusione di Padova)
ilsussidiario.net, 16 dicembre 2015
È il grido feriale di chi sta asserragliato dietro le sbarre delle patrie galere: "Amnistia, amnistia!" Un grido, una
richiesta d’attenzione, una litania imbevuta di angustia. Un’invocazione che, puntuale, ritorna in occasione di ogni
giubileo che la Chiesa indice. È la sfida che rilancia Francesco, un Papa che come nessun altro sta prestando la voce
a chi, mancando della libertà fisica, scopre d’essere privato pure della libertà di parola, d’espressione: "Desidero
rinnovare l’appello alle autorità (…) a considerare la possibilità di un’amnistia". Il Papa, ogni Papa, conosce l’arte
dell’arciere: nel tiro con l’arco, la freccia va lanciata alta perché arrivi il più lontano possibile; se la si punta verso
terra, la freccia fa poca strada. Per questo, forse, scocca alta la freccia, Francesco, pur sapendo la quasi impossibilità
della sua richiesta. Rimane doveroso il suo puntare alto, così come è doveroso chiedersi se sia davvero educativa
un’amnistia.
Per le celle del carcere, si corre sovente un rischio: quello di dire "da oggi mettiamo una pietra sul passato, siamo
uomini diversi". È una tentazione accovacciata nei pensieri dei detenuti, dei volontari, degli educatori. Di chi,
prossimo alla carne-sofferente, scopre l’illogicità e l’illegalità di certe pene. C’è del diabolico, però, imboscato in
quest’affermazione: noi siamo anche il nostro passato. Siamo così impastati di passato che il futuro, organizzato nel
tempo presente della detenzione, sarà tanto più credibile quanto più affonderà le sue radici nella terra del passato,
non nella cancellazione di esso. Concedere un’amnistia è cancellare con un colpo di spugna un pezzo di
responsabilità. È, forse, anche porgere un sospetto d’offesa a chi non può invocare una forma parallela di amnistia
che cancelli la sofferenza patita, fosse anche del più piccolo dei gesti. L’amnistia che chiede Francesco è una
possibilità da valutare, non un credito da vantare: pure lui, uomo di odori e di pecore, sa che la misericordia cristiana
non cancella la giustizia, ma rimane un’urgente esigenza di prendere in mano la propria vita e rimettere mano a
quella strada, con Dio. Dissentire sul valore educativo dell’amnistia è, dunque, stare dalla parte della tortura?
Assolutamente no: chi firma queste righe è parroco di una pesante patria galera del Nord-Est d’Italia. Che, proprio
perché sporcato di queste storie fangose e graziose, ha fatto i conti con una sfumatura indelebile: un conto è vivere la
pena, tutt’altra cosa è subire la pena. Non è per il fatto di aver scontato dieci anni di galera che un uomo possa dire
d’aver espiato la pena: può anche averli vissuti passivamente, senza il minimo ravvedimento.
Per la giustizia dei tribunali ha pagato il conto, è a posto, può tornare in libertà: ma ha veramente risarcito e
riscattato, a se stesso prima di altri, il suo passato? Una pena è stata scontata quando, scontandola, l’uomo ha
compreso la gravitas del gesto compiuto, del male arrecato.
In quest’ottica, profumano di cielo le prime parole di Francesco: "Valutare la possibilità di inserire nelle legislazioni
nazionali pene alternative alla detenzione carceraria". Eccolo il vero segreto per il quale metterci la faccia, il cuore:

far sposare la giustizia con la misericordia. Fare di tutto perché, mentre sconta la sua pena, il detenuto possa
rimanere dentro la società che ha tradito. Isolarlo, sovente, è assai comodo: ci si vergogna così tanto di se stessi che
starsene protetti dietro le sbarre diventa conveniente. La vera fatica è scontare la pena dentro la mischia, faccia a
faccia, uomini con gli uomini. Solo così il detenuto può guardare in faccia la vera realtà; solo così la società ha
l’occasione di cedere che quel bandito sta diventando diverso. Non ho mai creduto al motto che "vince chi fugge",
perciò non credo all’amnistia. Credo nella rieducazione: quella che, senza sottrarre la responsabilità, insegna a
scrutare il riscatto dentro la grana della prigionia. Tutelando vittime e carnefici.
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Roma: Papa Francesco ringrazia i detenuti di Padova per il concerto in carcere
La Stampa, 16 dicembre 2015
Ieri dopo l’Angelus il Papa ha omaggiato l’esibizione dei Polli(ci)ni del Conservatorio. Pubblichiamo la lettera di un
detenuto rivolta in diretta a Bergoglio. "In tutte le cattedrali del mondo, vengono aperte le Porte Sante, perché il
Giubileo della Misericordia possa essere vissuto pienamente nelle Chiese particolari. Auspico che questo momento
forte stimoli tanti a farsi strumento della tenerezza di Dio. Come espressione delle opere di misericordia, vengono
aperte anche le "Porte della Misericordia" nei luoghi di disagio e di emarginazione.
A questo proposito, saluto i detenuti delle carceri di tutto il mondo, specialmente quelli del carcere di Padova, che
oggi sono uniti a noi spiritualmente in questo momento per pregare, e li ringrazio per il dono del concerto". È papa
Francesco a parlare, all’Angelus di domenica 13 dicembre, mentre all’applauso fragoroso di piazza san Pietro ne
risponde uno non meno commosso in diretta dalla casa di reclusione Due Palazzi di Padova.
Qui oltre 150 detenuti, operatori e volontari della casa di reclusione stanno seguendo la Preghiera del papa. Il
laboratorio che normalmente accoglie il magazzino di biciclette è diventato una sala da concerto, ma anche uno
studio televisivo, perché Tv2000 sta riprendendo l’evento in diretta. C’è anche la Rai - per la precisione Rainews24,
Rai3 e Rai5 Cultura - con la giornalista Caterina Doglio che, da giorni presente nella casa di reclusione, sta girando
lo speciale "Giubileo, l’altro sguardo" che andrà in onda il 3 gennaio.
Tanti operatori e tanti cameraman per un evento senza precedenti: un concerto di un’orchestra di ragazzi, i Polli(ci)ni
del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, all’interno di un carcere. "Un concerto per ringraziare papa Francesco",
spiega Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto, che con la parrocchia del carcere ha organizzato l’evento,
"di aver scelto di diventare la voce degli ultimi, quelli di cui non parla nessuno. Qui tra queste mura può capitare di
vedere il più bello spettacolo a cui si possa assistere: gli occhi di persone cambiate. E ancora più belle sono le
lacrime dei genitori per i figli che erano su una brutta strada e poi hanno cambiato vita".
Dopo l’Angelus, introdotto dalla solenne Pomp and circumstance di Elgar, scorrono i brani di Bach, Massenet,
Grieg, Morricone, Anderson e Warren, intervallati da brevi messaggi dei protagonisti. Dei detenuti, in primo luogo.
"Diventando cristiano", è il racconto di Gaetano, "una frase mi colpiva durante il cammino di preparazione:
"Laddove abbonda il peccato, la grazia di Dio sovrabbonda". È la storia di Paolo, è la storia di tanti di noi. Grazie,
papa Francesco: che ti ricordi di noi, che ci ricordi che Dio ci sta aspettando. Grazie anche che ci chiedi di convertire
le nostre storie: la misericordia di Dio è una faccenda seria, non una favola". "Siamo dei privilegiati", fa eco il
cappellano del carcere don Marco Pozza, "a poter contemplare storie di "perduti" che, con la grazia di Dio e l’amore
degli uomini, stanno rimettendosi in piedi. I vivi possono risorgere, non solo i morti".
Nelle prime file ci sono i rappresentanti delle istituzioni e del mondo penitenziario. "I giorni in carcere possono
essere giorni di dolore, di speranza, oppure di indifferenza. La peggiore tra queste è certamente l’indifferenza", dice
il provveditore alle carceri del Triveneto Enrico Sbriglia, "oggi, grazie al concorso di tante persone è un giorno di
speranza, un giorno che potremo ricordare a lungo". La conduttrice Eugenia Scotti chiama a intervenire anche i
ragazzini dell’orchestra, soprattutto Alessandro, violinista che strappa il sorriso a tutta la platea per la freschezza
delle sue risposte.
Ad Alessandra e Giulio, i due piccoli dell’orchestra, due detenuti, Michele e Giuseppe, fanno il dono simbolico del
panettone, che poi verrà regalato a tutti i ragazzi, ai docenti e ai genitori intervenuti. C’è anche tempo di darsi il
prossimo appuntamento: domenica 27 dicembre il nuovo vescovo di Padova don Claudio Cipolla inaugurerà la
"porta della misericordia" nella cappella del carcere di Padova. Un portale che assomiglia poco a quello di un
santuario, ma la porta di sicurezza rossa di pesante metallo per l’occasione verrà ingentilita e rivestita con una
riproduzione della Porta giubilare della basilica di San Pietro.
È il momento dei saluti finali. "Caro Papa Francesco, la tua vicinanza è per noi motivo di speranza, la tua attenzione
ci fa sentire più vivi che mai", dice Guido, detenuto che lavora al call center della casa di reclusione, "ringraziamo
Dio per il dono che sei per tutti noi carcerati e per tutte le persone del mondo. Grazie papa Francesco. Un forte
abbraccio. E ricordati che preghiamo per te". Lo stesso messaggio viene echeggiato in otto lingue diverse: anzitutto
in spagnolo, la lingua del Papa, poi in albanese, arabo, kossovaro, cinese, portoghese. Da ultimo Roberto, detenuto
svizzero di lingua tedesca, lo ripropone con una significativa aggiunta dedicata al papa emerito Benedetto XVI.
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L’ultimo brano, un frizzante Chattanooga choo choo, viene accompagnato a ritmo dai battimani dei detenuti, che poi
invocano a gran voce il bis. È Fiddle Faddle di Leroy Anderson, brano swingante che dà modo ai giovani
percussionisti dell’orchestra di mettere in mostra tutta la strumentazione. Applausi scroscianti, ragazzini che escono
applauditi tra due ali di folla. Ed è già ora di tornare: qualcuno a casa, qualcuno in cella. Varcando quelle porte che,
proprio grazie all’iniziativa di papa Francesco, possono diventare altrettante porte della misericordia. Ecco qui il
pensiero di un detenuto, a nome di tutti, rivolto ieri in diretta a papa Francesco.
"Carissimo Papa Francesco, perdonami l’emozione che ho nel darti questo saluto a nome di tutti i detenuti. Il giorno
che sei diventato Papa, ci sembrava di conoscerti da sempre: quando, poi, sei entrato in carcere a lavare i piedi ai
detenuti, le nostre strade si sono unite per sempre. Sentiamo che tu sei una persona della quale possiamo fidarci. Tu
parli sempre di noi, delle nostre mamme, delle nostre famiglie: sapere di essere nel tuo cuore ci fa stare un po’ più
sereni la sera quando ci addormentiamo. Per chi, come me, deve scontare una condanna all’ergastolo, ci fa bene
sentire che tu lo definisci una pena di morte mascherata: abbiamo sbagliato nella vita, ma abbiamo bisogno di sapere
che anche per noi Dio tiene una sorpresa. Tu sei stato una sorpresa per noi.
Da qualche giorno abbiamo iniziato il Giubileo: sapere che le porte delle nostre celle sono porte sante e che la nostra
chiesetta è un santuario della misericordia è una cosa che ci rende felici e gioiosi e ci fa sentire sereni quando
raccontiamo la nostra storia agli altri. Nel cammino che mi ha fatto diventare cristiano, una frase di san Paolo mi
piaceva: "Dove abbonda il peccato, la grazia di Dio sovrabbonda". È la storia di Paolo, ma è anche la storia di tanti
di noi. Questo concerto è il nostro grazie. Grazie che ci porti nel cuore, che non ti dimentichi di noi, che ci ricordi
sempre che "Dio non si stanca di perdonarci e noi non dobbiamo vergognarci di chiedergli scusa". Grazie, infine,
che ci ricordi sempre che dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e di agire: la misericordia di Dio non è una
bella favola, è una storia molto seria. Te lo dico a nome di tutti i miei fratelli detenuti: Ti vogliamo bene, papa
Francesco. Noi preghiamo sempre per te, tu non abbandonarci mai: abbiamo bisogno della tua parola che è capace di
mettere un po’ di pace nel nostro cuore. Ti abbracciamo forte!".
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A Filippo
Ristretti Orizzonti, 14 dicembre 2015
Noi di AltraCittà e di Ristretti Orizzonti dedichiamo questi giorni prenatalizi a Filippo. Il "nostro" Filippo, che
l’altro ieri a Bologna è morto sotto un treno, non sappiamo se volontariamente o per un malore. Il nostro viaggio con
lui è stato lungo, denso di momenti buoni e di momenti difficili, e si è interrotto circa un anno fa, quando ha scelto
di far perdere le proprie tracce e di rientrare nel mondo della strada, dei senza fissa dimora. Un mondo che
dichiarava essere una delle opzioni sempre aperte per lui, una delle scelte consapevoli possibili.
Redattore di Ristretti Orizzonti, sempre lucido e originale nei pensieri, a volte caustico, scevro da ipocrisie o
interventi di facciata, è stato per anni nel progetto "Scuola-Carcere" un testimone prezioso, per certi versi unico, per
i ragazzi per la lucidità con cui descriveva il disastro che aveva prodotto in lui l’uso di sostanze, disastro emotivo,
fisico, familiare, affettivo.
Con la cooperativa AltraCittà Filippo ha lavorato per un anno con una borsa lavoro presso l’Archivio Generale del
Comune di Padova. Anche in Archivio erano emerse le spigolosità del suo carattere, la sua fatica a misurarsi con il
mondo "normale", ma anche la sua simpatia, l’originalità del suo pensiero, la sua energia nel lavorare. Anche in
Archivio avevano imparato a volergli bene, e ad aiutarlo nel suo difficile cammino.
Di sé diceva di essere un caso disperato, a volte sorridendone in modo sornione. Prima Ristretti e poi anche noi
abbiamo scommesso su di lui, e non ci pentiamo di averlo fatto, anche se la storia non ha un lieto fine. Sappiamo che
non può sempre esserci e che comunque ne valeva la pena. Come sappiamo che molte persone adesso stanno
piangendo per lui, per il nostro Filippo.
Redazione di Ristretti Orizzonti e Cooperativa AltraCittà
Cibo per l’anima
Il Mattino di Padova, 14 dicembre 2015
Succede spesso che nelle carceri si introducano, in nome della sicurezza, nuove proibizioni, e c’è sempre un motivo
per farlo. Ogni carcere poi ha le sue regole, spesso in un istituto si può ricevere dai propri famigliari del cibo, che in
altri istituti è proibito. E le famiglie, quando vanno a trovare il loro caro, devono fare un percorso a ostacoli per
riuscire anche solo a capire che cosa gli si può far arrivare e che cosa no.
Noi vogliamo solo fare una piccola richiesta: il cibo che arriva da casa è prezioso più per l’anima che per il corpo, è
un modo per vivere un po’ con l’illusione di avere la propria famiglia vicina, perché allora nelle carceri non ci si
ferma un attimo a riflettere se davvero tutte quelle proibizioni, che continuano ad aumentare e a diventare più
complicate, sono necessarie per responsabilizzare le persone detenute? o non sarebbe forse meglio rinunciare a tante

proibizioni poco significative e riconoscere che un carcere più umano è sicuramente un carcere più sicuro?
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Dadini sì, merendine e patatine no perché proibite
Capisco che il titolo faccia sorridere, ma non ha niente a che vedere con le merendine o le patatine che i bambini si
portano a scuola per la ricreazione, bensì riguarda i generi alimentari che i detenuti della Casa di reclusione di
Padova non possono più ricevere, tramite i propri famigliari (per pacco postale o portati a mano il giorno delle
visite).
Ho trascorso diversi anni in varie carceri d’Italia e sempre lontano dal luogo di residenza, e sono rimasto per
tantissimo tempo senza fare colloquio con i miei famigliari a causa dei km che dovevano affrontare. In quegli anni di
detenzione i miei famigliari mi sono sempre stati vicini, e anche se non li potevo vedere, mi inviavano sempre i
pacchi tramite la posta. Con quei pacchi ricevevo anche generi alimentari che duravano per diversi giorni: salami,
pezzi di parmigiano, grana, asiago stravecchio e altri tipi di formaggio, pezzi di pancetta affumicata e pezzi di speck
e qualche mezza soppressa veneta.
Attualmente sono cinque anni che mi trovo nella Casa di reclusione di Padova, detenuto a pochi km dalla casa dove
sono nato, e ogni quindici giorni, per bontà di mia sorella, riesco a vedere anche la mia anziana madre tramite il
cosiddetto colloquio familiare.
Ovviamente telefono a mia sorella ogni settimana, e quando mi dice "vedi che il tal giorno vengo a trovarti con la
mamma, dimmi cosa vuoi da mangiare che glielo riferisco", io le rispondo sempre che non ho esigenze e che mangio
quello che loro desiderano preparare.
Per mia madre, mi spiega mia sorella, il giorno in cui lei andrà a prenderla per portarla in carcere per farmi visita, è il
giorno speciale perché, per ogni colloquio, prepara sempre cose diverse da mangiare.
Malgrado le sue patologie e l’età avanzata, continua a far da mangiare con la stufa a legna e quando sa il giorno che
deve venire al colloquio, alle quattro del mattino è già in piedi, ad accendere la stufa per prepararmi da mangiare,
mettendoci anima e cuore.
Al colloquio ci raccontiamo quasi sempre le solite cose, ma nei primi minuti mi dice cosa mi ha portato da mangiare
nel pacco e mi ricorda sempre: vedi che ti abbiamo messo un pezzo di parmigiano, un pezzo di grana, un pezzo di
asiago stravecchio, c’è anche un pezzo di pecorino, dovrebbero bastarti fino alla prossima volta che verremo.
Già in questo momento sto pensando a domani mattina, quando si presenterà mia sorella con la mia anziana madre
all’entrata del carcere, e l’agente addetto ai controlli forse le dirà: signora, i pezzi di formaggio non entrano più, il
formaggio deve essere a cubetti o dadini e in confezioni trasparenti e sigillate e proveniente dal supermercato, e i
salumi devono essere affettati e nelle dovute vaschette sempre sigillate provenienti sempre dal supermercato.
Mi auguro di tutto cuore che la mia anziana madre riesca a capire che c’è una specie di nuova circolare sui generi
alimentari, e mi auguro che il cibo preparato con tanta cura, anima e cuore, non glielo diano indietro. Spero che non
si senta male, già deve subire le intemperie delle stagioni per l’attesa del turno per poter entrare in carcere, ma
apprendere che tutto quello che per diversi anni mi portava al colloquio potrebbe non poterlo più portare è davvero
troppo.
In questa "circolare" c’è scritto anche che merendine e patatine non possono più entrare in carcere.
Sono sulla soglia dei cinquant’anni, sono nato in campagna, figlio di contadini, cresciuto mangiando cibi genuini e
pezzi di formaggio e vari tipi di insaccati. A oggi sono più di ventun anni di carcere fatto, e mi ricordo quando ero
detenuto per i processi nelle diverse carceri venete, i miei famigliari al colloquio mi portavano galline, faraone,
conigli, costate con l’osso alla brace e pesce, ma con il passare degli anni e con queste benedette circolari non si può
più gustare i sapori dei vari cibi dei luoghi dove siamo nati.
Non penso che queste nuove circolari facciano parte del giusto percorso rieducativo per il corretto reinserimento
nella società, anzi, già siamo privati della libertà, ma perché questa cattiveria di privarci anche delle nostre tradizioni
e obbligarci ai cubetti o dadini di formaggio?
Angelo Meneghetti
Per un detenuto spesso è gioia pura mangiare una fetta di torta che arriva da casa
Questo ozio forzato mi annebbia il cervello, credo che questo dipenda dai posti dove limitano ogni cosa che ti
portano a essere meno dinamico fino a sembrare un vegetale. La cosa che più mi impressiona del carcere sono le
restrizioni, limitazioni, abusi e vessazioni che non hanno senso. (Diario di un ergastolano:
www.carmelomusumeci.com)
Alle restrizioni del carcere ci si fa l’abitudine, ma quelle inflitte per mancanza di cuore sono le più difficili da
mandare giù. Per un detenuto che non ha niente per essere felice spesso è gioia pura anche un piccolo gesto di
normalità come quello di mangiare una fetta di torta che ti porta da casa un tuo familiare. In carcere, "le circolari
ministeriali" e "gli ordini di servizio interni" si accumulano, si accavallano, qualche volta si negano a vicenda e
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rendono poco comprensibile qualunque decisione. Per non parlare del fatto che quello che è permesso in un carcere è
proibito in un altro. E basta che nello stesso istituto ci sia un cambio di dirigenza, o di responsabili della sicurezza,
che ti ritrovi all’improvviso con restrizioni nuove, spesso umilianti da accettare, che ti impediscono di mantenere la
tua individualità di essere cosciente e responsabile.
Quello che fa più male è che spesso certe restrizioni "cattive" e un po’ repressive vengano fatte in nome della
sicurezza dell’istituto. Basta che in un carcere venga trovato un telefonino, uno spinello o un po’ di grappa fatta in
casa (scusate in cella) con della frutta macerata, che tutte le persone detenute vengono punite e con loro tutti i loro
famigliari. In carcere non è come nella società libera, che la responsabilità è personale, e accade invece che se un
singolo detenuto sbaglia per rappresaglia ne vengono puniti cento. In questo modo all’improvviso ti proibiscono di
fare entrare in carcere accappatoi perché di colore bianco, formaggi se non a dadini, salumi se non affettati, lacci
della tuta se troppo lunghi, berretti di lana se rigidi.
Mi fermo qui per solidarietà agli agenti che nelle galere sono costretti a fare rispettare ordini così complicati. In tutti
i casi delle nuove restrizioni che ci riguardano da vicino, qui nel carcere di Padova, vorremmo ci spiegassero il
senso, visto che non mi sembra siano motivabili con ragioni di sicurezza (esistono nell’istituto efficienti strumenti di
controllo tecnologici), ma piuttosto con una logica punitiva. Io penso che il carcere non dovrebbe essere solo un
luogo di punizione, ma dovrebbe essere anche una occasione di recupero. E dovrebbe rieducare ed aiutare chi ha
sbagliato a reinserirsi nella società, ma non è possibile farlo se ci trattano come deficienti e non ci responsabilizzano.
In carcere in Svezia ai detenuti danno persino le chiavi delle loro celle. Forse anche per questo in quel Paese le
carceri sono vuote e sono costretti a chiuderle. Penso che in carcere non ci sarà mai sicurezza costruttiva fin quando
non si tenterà di favorire la responsabilizzazione dei detenuti nella quotidianità detentiva.
Carmelo Musumeci
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Papa Francesco saluta i carcerati di Padova che ieri gli hanno dedicato un concerto
di Alberto Gottardo
padova24ore.it, 14 dicembre 2015
È arrivata una carezza sui visi scavati di rapinatori, assassini stupratori. Visi induriti, che avrebbero fatto la felicità di
Cesare Lombroso. La carezza li ha inteneriti, alcuni sono stati solcati da lacrime di commozione: un piccolo
miracolo del papa Francesco, che nel primo angelus dall’apertura della porta Santa per il Giubileo della misericordia,
ha salutato tutti i carcerati ed in particolare quelli di Padova. I reclusi del Due Palazzi hanno idealmente "regalato"
al Papa un concerto, tenutosi oggi nella struttura di reclusione.
Ho visto alcuni di questi uomini commuoversi sentendo un brivido quando il Santo Padre li ha nominati
collettivamente. E mi sono commosso un po’ anch’io che ho avuto una vita che non mi ha portato a finire degli anni
dietro alle sbarre, a pensare che in una città come Padova può capitare una grande fortuna. Quella di avere una
orchestra di ragazzi, i "Polli(ci)ni" che sceglie di accettare l’invito a suonare in carcere.
Un’altra fortuna è sicuramente quella di avere avuto un uomo della provvidenza come Nicola Boscoletto che 25 anni
fa con un gruppo di sognatori ha messo in piedi un’opera che dà da lavorare in carcere, recuperandoli attraverso il
lavoro, a centinaia di persone. Uomini che entrano tra le mura del Due Palazzi perché si sono macchiati di crimini
pesanti, ma che escono con una possibilità di redenzione sociale ed umana grazie al mestiere che apprendono.
Sulla strada di Nicola Boscoletto la Provvidenza ha messo una persona per bene come Salvatore Pirruccio, ora
sostituito da Ottavio Casarano, persona con cui ho avuto modo di scambiare un paio di parole oggi e che mi ha fatto
una ottima impressione: forse a Padova continueremo ad essere fortunati ed ad avere un altro operatore di bene in
una amministrazione, quella carceraria, delicatissima. In tempi in cui si inneggia alla giustizia fai da te, allo sparare
ai ladri, si rischia di passare per buonisti se non si inneggia al "buttare via la chiave" ed alle "pene esemplari". Io
continuo a credere che la pena esemplare è quella che dà all’uomo che ha sbagliato una seconda possibilità. Che
rende possibile il perdono, e per chi crede, la misericordia appunto, che è la compassione per la miseria altrui.
Ed allora io mi sono immedesimato nell’uomo dai capelli bianchi che piangeva di fianco a me. Ed una lacrima è
scesa anche sul mio viso. La musica ci ha commossi entrambi: una musica bellissima quella che i ragazzini padovani
dell’orchestra del Pollini sanno suonare con una capacità di coinvolgimento profonda. Si divertono i ragazzi, si vede
e si sente. E suonano addirittura senza maestro. Il concerto è stato trasmesso in diretta da Sat 2000. Spero che lo
replichino così magari lo potranno vedere anche quelli che ciclicamente inneggiano alla pena di morte, alla
castrazione chimica, alla giustizia sommaria.
Nessuno di quelli che ho visto in queste settimane parlare del presepe ed agitare il Gesù bambino come se fosse una
clava, come scriveva tempo fa su un bell’editoriale un mio amico, nessuno di questi così pubblicamente cristiani
cattolici, era in carcere questa mattina. Avrebbe fatto bene anche a loro vedere un vecchio galeotto commuoversi
ascoltando un brano di Morricone eseguito da una ragazzina con un clarinetto che trafiggeva il cuore. Provo
misericordia per i cuori induriti dall’odio. E spero che il Papa Francesco, che ha mandato una carezza ai carcerati di
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Padova, ne provi anche per me che ero con loro a commuovermi per una pagina bellissima della città del Santo.
Qui di seguito il comunicato stampa di Officina Giotto. "In tutte le cattedrali del mondo, vengono aperte le Porte
Sante, perché il Giubileo della Misericordia possa essere vissuto pienamente nelle Chiese particolari. Auspico che
questo momento forte stimoli tanti a farsi strumento della tenerezza di Dio. Come espressione delle opere di
misericordia, vengono aperte anche le "Porte della Misericordia" nei luoghi di disagio e di emarginazione. A questo
proposito, saluto i detenuti delle carceri di tutto il mondo, specialmente quelli del carcere di Padova, che oggi sono
uniti a noi spiritualmente in questo momento per pregare, e li ringrazio per il dono del concerto". È papa Francesco a
parlare, all’Angelus di sabato domenica 13 dicembre, mentre all’applauso fragoroso di piazza san Pietro ne risponde
uno non meno commosso in diretta dalla casa di reclusione Due Palazzi di Padova.
Qui oltre centocinquanta detenuti, operatori e volontari della casa di reclusione stanno seguendo la preghiera del
papa. Il laboratorio che normalmente accoglie il magazzino del laboratorio di biciclette è diventato una sala da
concerto, ma anche uno studio televisivo, perché Tv2000 sta riprendendo l’evento in diretta. C’è anche la Rai - per la
precisione Rainews24, Rai3 e Rai5 Cultura - con la giornalista Caterina Doglio che, da giorni presente nella casa di
reclusione, sta girando lo speciale "Giubileo, l’altro sguardo" che andrà in onda il 3 gennaio. Tanti operatori e tanti
cameraman per un evento senza precedenti: un concerto di un’orchestra di ragazzi, i Polli(ci)ni del Conservatorio
Cesare Pollini di Padova, all’interno di un carcere.
"Un concerto per ringraziare papa Francesco", spiega Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto, che con la
parrocchia del carcere ha organizzato l’evento, "di aver scelto di diventare la voce degli ultimi, quelli di cui non
parla nessuno. Qui tra queste mura può capitare di vedere il più bello spettacolo a cui si possa assistere: gli occhi di
persone cambiate. E ancora più belle sono le lacrime dei genitori per i figli che erano su una brutta strada e poi
hanno cambiato vita".
Dopo l’Angelus, introdotto dalla solenne "Pomp and circumstance" di Elgar, scorrono i brani di Bach, Massenet,
Grieg, Morricone, Anderson e Warren, intervallati da brevi messaggi dei protagonisti. Dei detenuti, in primo luogo.
"Diventando cristiano", è il racconto di Gaetano, "una frase mi colpiva durante il cammino di preparazione:
"Laddove abbonda il peccato, la grazia di Dio sovrabbonda".
È la storia di Paolo, è la storia di tanti di noi. Grazie, papa Francesco: che ti ricordi di noi, che ci ricordi che Dio ci
sta aspettando. Grazie anche che ci chiedi di convertire le nostre storie: la misericordia di Dio è una faccenda seria,
non una favola". "Siamo dei privilegiati", fa eco il cappellano del carcere don Marco Pozza, "a poter contemplare
storie di "perduti" che, con la grazia di Dio e l’amore degli uomini, stanno rimettendosi in piedi. I vivi possono
risorgere, non solo i morti".
Nelle prime file ci sono i rappresentanti delle istituzioni e del mondo penitenziario. "I giorni in carcere possono
essere giorni di dolore, di speranza, oppure di indifferenza. La peggiore tra queste è certamente l’indifferenza", dice
il provveditore alle carceri del Triveneto Enrico Sbriglia, "oggi, grazie al concorso di tante persone è un giorno di
speranza, un giorno che potremo ricordare a lungo". La conduttrice Eugenia Scotti chiama a intervenire anche i
ragazzini dell’orchestra, soprattutto Alessandro, violinista che strappa il sorriso a tutta la platea per la freschezza
delle sue risposte.
Ad Alessandra e Giulio, i due piccoli dell’orchestra, due detenuti, Michele e Giuseppe, fanno il dono simbolico del
panettone, che poi verrà regalato a tutti i ragazzi, ai docenti e ai genitori intervenuti. C’è anche tempo di darsi il
prossimo appuntamento: domenica 27 dicembre il nuovo vescovo di Padova don Claudio Cipolla inaugurerà la
"porta della misericordia" nella cappella del carcere di Padova. Un portale che assomiglia poco a quello di un
santuario, ma la porta di sicurezza rossa di pesante metallo per l’occasione verrà ingentilita e rivestita con una
riproduzione della porta giubilare della basilica di San Pietro.
È il momento dei saluti finali. "Caro Papa Francesco, la tua vicinanza è per noi motivo di speranza, la tua attenzione
ci fa sentire più vivi che mai", dice Guido, detenuto che lavora al call center della casa di reclusione, "ringraziamo
Dio per il dono che sei per tutti noi carcerati e per tutte le persone del mondo. Grazie Papa Francesco. Un forte
abbraccio. E ricordati che preghiamo per te". Lo stesso messaggio viene echeggiato in otto lingue diverse: anzitutto
in spagnolo, la lingua del papa, poi in albanese, arabo, kossovaro, cinese, portoghese. Da ultimo Roberto, detenuto
svizzero di lingua tedesca, lo ripropone con una significativa aggiunta dedicata al papa emerito Benedetto XVI.
L’ultimo brano, un frizzante Chattanooga choo choo, viene accompagnato a ritmo dai battimani dei detenuti, che poi
invocano a gran voce il bis. È Fiddle Faddle di Leroy Anderson, brano swingante che dà modo ai giovani
percussionisti dell’orchestra di mettere in mostra tutta la strumentazione. Applausi scroscianti, ragazzini che escono
applauditi tra due ali di folla. Ed è già ora di tornare: qualcuno a casa, qualcuno in cella. Varcando quelle porte che,
proprio grazie all’iniziativa di papa Francesco, possono diventare altrettante porte della misericordia.
Dal carcere di Padova un concerto per il Papa. In diretta su Tv2000
La Stampa, 12 dicembre 2015
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Si svolgerà domenica 13 dicembre dalla casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova. Sarà trasmesso in diretta su
Tv2000, l’emittente della Conferenza episcopale italiana, il "Concerto per Papa Francesco" con I Polli(ci)ni,
l’orchestra giovanile del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, che si svolgerà domenica 13 dicembre 2015 dalla
casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova. Il programma prevede alle 12, unitamente al mondo del volontariato e
delle cooperative sociali e alle istituzioni cittadine, il collegamento con piazza San Pietro per l’Angelus del Papa,
un’occasione anche per i detenuti del carcere padovano per sentirsi uniti alla Chiesa universale che dà inizio al
Giubileo.
Subito dopo, alle 12,15, i detenuti offriranno al Santo Padre il concerto dei Polli(ci)ni, orchestra di ottanta ragazzi
dai 9 ai 18 anni con musiche di Elgar, Bach, Massenet, Grieg, Morricone, Anderson e Warren. È un gesto al quale i
carcerati tengono moltissimo, come ringraziamento a un Papa che (oramai s’è perso il conto dei suoi interventi) è
diventato la loro voce in questi due anni di magistero. E, non da ultimo, per quel gesto di rendere le porte delle celle
altrettante "porte sante" in quest’anno giubilare. Al termine del concerto ogni detenuto farà un dono a un ragazzo
dell’orchestra, come segno di vicinanza umana e di ringraziamento. Ci saranno infine più di 10 brevi saluti di
detenuti al Papa in altrettante lingue diverse. L’evento si concluderà intorno alle 13,10. La giornata, promossa dalla
parrocchia del carcere e dal Consorzio sociale Giotto, inizierà con la santa Messa, che sarà celebrata nella cappella
della casa di reclusione con inizio alle 10. Tv2000 trasmette sul digitale terrestre al canale 28, sul satellite al canale
140 Sky, sulla piattaforma satellitare tivùsat al canale 18 e in streaming su tv2000.it.
Padova: domenica 13 dicembre un concerto per Papa Francesco nella Casa di reclusione
Ristretti Orizzonti, 11 dicembre 2015
Il programma prevede alle 12, unitamente al mondo del volontariato e delle cooperative sociali e alle istituzioni
cittadine, il collegamento con piazza San Pietro per l’Angelus del Papa, un’occasione anche per i detenuti del
carcere padovano per sentirsi uniti alla Chiesa universale che dà inizio al Giubileo.
Subito dopo, alle 12.15, i detenuti offriranno al Santo Padre un concerto realizzato dai Polli(ci)ni, l’orchestra di 80
ragazzi dai 9 ai 18 anni del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. È un gesto al quale i carcerati tengono
moltissimo, come ringraziamento a un Papa che (oramai s’è perso il conto dei suoi interventi) è diventato la loro
voce in questi due anni di Magistero. E, non da ultimo, per quel gesto di rendere le porte delle celle altrettante "porte
sante" in quest’anno giubilare.
Al termine del concerto ogni detenuto farà un dono a un ragazzo dell’orchestra, come segno di vicinanza umana e di
ringraziamento. La giornata, promossa dalla parrocchia del carcere e dal Consorzio Sociale Giotto, inizierà con la
Santa Messa, che sarà celebrata nella cappella della casa di reclusione con inizio alle 10. L’evento si concluderà
intorno alle 13.10. Ufficio stampa: Eugenio Andreatta 3299540695, eugenio.andreatta@gmail.com.
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Padova: "A tempo debito", all’Esperia il docu-film sulla vita alla Casa circondariale
padova24ore.it, 11 dicembre 2015
Ritorna sullo schermo a Padova, dopo aver ottenuto premi in Italia e all’estero, il documentario "A Tempo Debito",
di Christian Cinetto, realizzato nella casa circondariale di Padova. Venerdì 11 dicembre dalle 18.30, il cinema
Esperia dedica infatti un momento prenatalizio speciale, con ingresso gratuito alle attività del pomeriggio e
proiezione al prezzo speciale di 5 euro e 50, per porre l’attenzione su quei bambini "invisibili" che Telefono Azzurro
sostiene con il progetto "Bambini e Carcere" e che sarà presentato proprio dalla sua responsabile Concetta
Fragrasso.
Dedicato ai figli dei detenuti, lo spettacolo "A mille ce n’è" nasce all’interno della Casa di Reclusione di Padova,
dove ha debuttato lo scorso marzo in occasione della festa del papà, e segue due percorsi: il teatro e il canto a cura di
Teatrocarcere Due Palazzi e dei Coristi per Caso di Padova. Lo spettacolo, con la regia di Maria Cinzia Zanellato e
la direzione del coro di Chiara Pagnin, si snoda tra canti e fiabe alcuni dei quali creati o riadattati ad hoc. I brani
presentati saranno supportati dal video di scena dei giovani artisti Fosco Ventura e Carmine Cinquegrana, con
interventi di dialogo a cura delle persone detenute che usufruiscono del permesso premio. L’evento sarà preceduto
dal video "Evasioni" di Gianni Ferraretto, selezionato a MedFilm Festival 2015, che testimonia dei momenti di
backstage dello spettacolo. Intorno alle 20.00 ci sarà un incontro dialogo con il pubblico.
E per finire, alle ore 21.00, la proiezione (biglietto unico 5 euro e 50) del pluripremiato documentario A tempo
debito del regista padovano Christian Cinetto girato nella casa circondariale di Padova in un periodo di cinque mesi,
durante i quali quattordici detenuti in attesa di giudizio hanno partecipato a un corso per realizzare un
cortometraggio; si racconta il backstage del corto, dalla diffidenza inziale all’incredula soddisfazione del giorno in
cui quel corto è stato mostrato ai suoi protagonisti. A tempo debito, come ricorda il regista, non è un film sulle
risposte ma sulle domande. Smuove gli animi con una forza meravigliosa. Vuole in modo molto modesto raccontare

il vero e ci riesce, fondendosi con la vita, in uno scambio di energie continuo tra lo schermo e gli spettatori. Fra i
premi internazionali più importanti, quelli del festival del cinema italiano di Annecy e del festival di Madrid.
Saranno presenti in sala il regista con alcuni detenuti-attori della Casa circondariale di Padova.

A
w lt
.a ra
ltr C
av itt
à
et
rin
a.
it

La vita all’O.A.S.I. continua, anche nel ricordo di Antonio
Ristretti Orizzonti, 10 dicembre 2015
"La vita continua… bisogna farsi forza e coraggio e andare avanti". Sono le frasi che sono alla base della vita degli
ospiti dell’O.A.S.I. che dal 6 novembre sta vivendo il periodo più brutto della sua storia cinquantennale.
Antonio Floris, ospite dell’O.A.S.I. con la misura dell’Art 21, è stato barbaramente ucciso mentre come tutte le sere
si accingeva a prendere la sua bicicletta per tornare alla casa di reclusione Due Palazzi.
È stato un episodio che ha sconvolto la piccola comunità che conosceva Antonio come persona riservata sì, ma un
grande lavoratore, generoso e altruista, sempre pronto a mettersi a disposizione dell’altro per qualsiasi motivo.
Una persona, benvoluta da tutti dai Padri e dagli altri ospiti, che considerava l’O.A.S.I. il luogo ideale per ricostruirsi
e ricominciare una nuova vita, incarnando in sé, l’obiettivo del laboratorio "Doppio Senso" della Cooperativa
Mercede, che in questi giorni, comprensibilmente, ha avuto un calo di richieste.
Questo brutto episodio non può e non deve cancellare o offuscare il bene profuso dall’O.A.S.I. in cinquant’anni di
vita.
La vita all’O.A.S.I. continua, il laboratorio "Doppio Senso: laboratorio di trasformazioni" continua ad andare avanti
anche nel nome di Antonio e di tanti che come lui cercano di ricostruirsi quella vita che ad Antonio è stata
barbaramente spezzata in una fredda e gelida serata di novembre.
Vi aspettiamo con le vostre richieste e per chi crede anche per ricordare Antonio con una preghiera…
Questo Natale è possibile fare un regalo davvero diverso, a partire da oggetti che sono nelle nostre case e che per
anni hanno fatto parte della nostra quotidianità, ora possono essere trasformati e ricreati pronti per diventare altri
oggetti unici che abbelliranno ogni giorno le case di chi ci sta a cuore. Visitate il nostro sito laboratoriodoppio.com.
O chiamate allo 0498714877.
Grazie.
I Padri, i Collaboratori, gli Ospiti dell’O.A.S.I.
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Padova: domenica 13 dicembre un concerto per Papa Francesco nella Casa di reclusione
Ristretti Orizzonti, 10 dicembre 2015
Il programma prevede alle 12, unitamente al mondo del volontariato e delle cooperative sociali e alle istituzioni
cittadine, il collegamento con piazza San Pietro per l’Angelus del Papa, un’occasione anche per i detenuti del
carcere padovano per sentirsi uniti alla Chiesa universale che dà inizio al Giubileo.
Subito dopo, alle 12.15, i detenuti offriranno al Santo Padre un concerto realizzato dai Polli(ci)ni, l’orchestra di 80
ragazzi dai 9 ai 18 anni del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. È un gesto al quale i carcerati tengono
moltissimo, come ringraziamento a un Papa che (oramai s’è perso il conto dei suoi interventi) è diventato la loro
voce in questi due anni di Magistero. E, non da ultimo, per quel gesto di rendere le porte delle celle altrettante "porte
sante" in quest’anno giubilare.
Al termine del concerto ogni detenuto farà un dono a un ragazzo dell’orchestra, come segno di vicinanza umana e di
ringraziamento. La giornata, promossa dalla parrocchia del carcere e dal Consorzio Sociale Giotto, inizierà con la
Santa Messa, che sarà celebrata nella cappella della casa di reclusione con inizio alle 10. L’evento si concluderà
intorno alle 13.10. Ufficio stampa: Eugenio Andreatta 3299540695, eugenio.andreatta@gmail.com
Dove entra il Volontariato il carcere è più umano
Il Mattino di Padova, 8 dicembre 2015
Il 5 dicembre è stata la Giornata Internazionale del Volontariato. Per le persone detenute il Volontariato ha una
importanza particolare, perché è spesso un ponte con la società esterna, è la possibilità di aprirsi al confronto, è la
garanzia della tutela della dignità di chi è rinchiuso. Di Volontariato abbiamo parlato allora con le persone detenute,
per ragionare insieme sul suo ruolo, ma anche sulla necessità di battersi insieme perché chi fa volontariato in
situazioni complesse come i luoghi di privazione della libertà abbia più autonomia e un riconoscimento chiaro da
parte delle Istituzioni.
Persone migliori grazie al Volontariato
Per riflettere sul ruolo del Volontariato voglio partire dalla possibilità che il volontariato ha di incidere sulla vita
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degli istituti penitenziari e delle persone detenute.
Quando una persona viene arrestata è come se venisse esiliata dalla società; compiendo un reato rompe un patto
sociale, indispensabile per una convivenza civile, nel rispetto del prossimo. Allora mi chiedo: per ricostituire questo
patto sociale è giusto togliere la possibilità al colpevole di confrontarsi proprio con la parte lesa? Per esperienza
personale posso affermare che per ricucire la lacerazione che crea un reato nei confronti della società è necessario
confrontarsi con la società stessa.
In questi ultimi anni ho scritto molti articoli dove riconoscevo di essere stato sempre in guerra con il mondo che mi
circondava; non voglio darmi alibi, ma dobbiamo riconoscere che se mettiamo una persona che come me era in
guerra con tutti, in un contesto dove questa guerra viene mantenuta e alimentata, isolandola dal resto del mondo, non
ricaveremo nulla di buono. Il senso di una pena deve essere rieducativo, ma come si può pensare di rieducare degli
individui senza la presenza di persone che potrebbero aiutare noi detenuti a sviluppare quello che ci è sempre
mancato, e cioè delle buone attitudini morali, intellettuali e perché no, anche fisiche?
Il Volontariato è proprio una realtà che può portare il detenuto a riflettere in maniera critica e ovviamente diversa dal
passato. Se non fosse stato per il contatto che oggi ho con persone esterne, difficilmente avrei scoperto di avere
delle capacità riflessive.
Noi detenuti siamo sempre pronti a darci degli alibi per ciò che abbiamo commesso, è un meccanismo oserei dire
automatico, trovare sempre una causa che esula dalle proprie responsabilità, ma questo accade perché non c’è
nessuno che tenta di farci vedere le cose sotto un’altra prospettiva.
Quando iniziai a partecipare al gruppo di discussione della redazione di Ristretti Orizzonti un mio compagno mi
definì un "guerrafondaio". È vero, lo ero. Ero incapace di mettere in discussione le mie convinzioni. È stato il
Volontariato a farmi riflettere con un invito che mi fu ripetuto e che ancora oggi mi viene ribadito molto spesso, un
invito a provare a mettermi nei panni dell’altro: ma come avrei potuto farlo da solo, senza l’aiuto di persone esterne?
Senza loro, come avrei potuto mettere in discussione delle scelte di vita che mi hanno caratterizzato per anni e anni?
Non ne sarei stato capace.
Quando parliamo di rieducazione sono sempre le solite parole che emergono, confronto e responsabilizzazione, due
parole che credo debbano camminare sempre di pari passo, senza il confronto non potrà mai avvenire la
responsabilizzazione della persona detenuta.
Oggi il carcere difficilmente apre i suoi cancelli alla società, ma dove avviene, il carcere è più umano, le pene
diventano più umane, e a loro volta anche le persone ritrovano quella sensibilità che caratterizza ogni essere umano.
Ho una condanna di 30 anni e ci sarebbe un abisso di differenza se oggi mi trovassi in un carcere tipo Novara, dove
sono stato prima di arrivare a Padova, sicuramente adesso non sarei dietro a un PC a scrivere per far comprendere
l’enorme influenza positiva che ha avuto il Volontariato che è presente a Padova. Se fossi a Novara la mia mente
sarebbe proiettata a progettare il prossimo reato da compiere una volta riacquistata la libertà, pur avendo una
condanna pesante. La domanda è sempre la solita che dobbiamo porci: come vogliamo che siano i detenuti una volta
scontata la propria condanna, migliori o peggiori?
Lorenzo Sciacca

w

w

Il Volontariato in carcere come ponte verso la società esterna
Il Volontariato lo si trova in tutti i luoghi in cui vi sono dei soggetti deboli, nel senso che non sono in grado di avere
il controllo totale della loro persona dal punto di vista fisico, morale o materiale, ed è a queste persone che fornisce
in forma gratuita assistenza e sostegno.
Il ruolo del Volontariato diventa più complesso quando opera in luoghi chiusi, in cui le regole ferree limitano la
libertà delle persone che vi abitano.
Il carcere è il luogo ristretto per eccellenza, per cui anche la persona che entra e che intende fare volontariato deve
avere particolari requisiti e agire preferibilmente non da singola persona, ma aderire ad un’associazione riconosciuta
e muoversi nell’ambito in cui questa associazione fornisce i suoi servizi.
Il Volontariato penitenziario spesso è visto dall’istituzione come una serie di persone che prestano un’assistenza atta
a coprire le carenze di questo o quel carcere, fornendo sostegno materiale, donando vestiario ad esempio, o
psicologico, attraverso un’opera di ascolto nei confronti di persone che altrimenti non avrebbero nessuno con cui
parlare dei propri problemi: una sorta di servizio che copre le carenze di un determinato istituto detentivo, che per
mancanza di personale professionale e di risorse economiche non riesce a fornire il sostegno dovuto per legge alle
persone recluse.
L’altra forma di Volontariato presente negli istituti di pena, paradossalmente vista dalle istituzioni come più
problematica, è quella prestata da chi mette a disposizione le sue competenze lavorative o culturali, per far sì che
anche il detenuto possa crescere e a sua volta acquisire competenze che gli permettano in futuro di avere gli
strumenti utili ad affrontare la libertà con più responsabilità e coscienza di sé.
Queste due forme di partecipazione delle persone esterne alla vita del carcere sono una risorsa importante: la prima
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perché permette ai detenuti con difficoltà economiche e psicofisiche di poter avere la possibilità di un aiuto. Anche
se è un’opera di assistenza che inevitabilmente rischia di immobilizzare il fruitore in una sorta di dipendenza e
incapacità di acquisire strumenti diversi dalla logica del chiedere senza la possibilità di partecipare a quanto viene
fatto per lui. Per questo credo sia importante fare attenzione a evitare la deresponsabilizzazione e la perdita di
dignità, che spesso caratterizzano la vita della persona detenuta. La seconda permette al detenuto di partecipare in
modo attivo alle diverse iniziative, rendendo il rapporto alla pari.
Inevitabilmente, questo modo di fare volontariato può essere visto anche con diffidenza, perché porta autonomia,
apre le menti alle persone ristrette, la richiesta che venga rispettato un diritto cambia tono, non è più una richiesta
fatta con la speranza che l’istituzione "conceda" qualcosa, ma è una consapevolezza di sé e dei propri diritti. Questo
lavoro permette anche di responsabilizzare una persona in un luogo in cui il concetto di responsabilità è inteso come
un’obbedienza che non lascia spazio a critica; gli permette di cambiare prospettiva e mentalità, in quanto,
privilegiando l’incontro e il confronto con il mondo esterno, dà la possibilità di sentire anche il punto di vista
dell’altro, accorciando la distanza che c’è tra "buoni" e "cattivi" ed evidenziando la complessità che la vita ti
presenta.
Un lavoro che il volontario fa con il detenuto e non per il detenuto; sembra banale questa differenza di preposizione,
ma ha un’enorme importanza, perché nel primo caso il detenuto è riconosciuto come una persona, pur con tutte le
sue sfaccettature positive e negative; nel secondo caso il volontario è il solo soggetto attivo, mentre l’altro riceve
passivamente, rischiando di perdere di fatto quella personalità e dignità che è propria dell’essere umano, e
aumentando il proprio senso di frustrazione e di conseguenza restando inchiodato al suo status di detenuto.
Io credo che la cosa fondamentale sia che il Volontariato venga inteso come un’apertura alla società, un incontrarsi,
un dialogare, uno scambio reciproco di ragionamenti e punti di vista: solo così si riesce ad abbattere quel muro che
crea due mondi separati, attraverso luoghi comuni che non fanno capire che il mondo è uno solo, pur con
complessità e sfaccettature diverse.
Sandro Calderoni
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"Dispensare la speranza" non dev’essere solo un motto
di don Marco Pozza (Cappellano della Casa di Reclusione di Padova)
Il Mattino di Padova, 7 dicembre 2015
A stupirmi è lo stupore di chi ancora si stupisce delle nefandezze perpetrate nelle patrie galere. Dopo la tortura reato con il quale l’Europa ha sanzionato l’Italia per il trattamento inumano che riserva ai detenuti - cosa potrà
ancora sorprendere? Oltre la violazione della dignità, rimane solo la morte, la violazione stessa della vita. Quelle
morti che, dentro le carceri, rimangono sovente dei pensieri in sospeso, dei conti-che-non-tornano.
Sembra un paradosso: nella patria del diritto, il trattamento dell’umano pare essere una cosa che va davvero storta,
foresta alla grammatica più elementare. Perché di basi elementari si tratta, quelle che quando mancano partoriscono
affermazioni dislessiche: "Le botte? Con questi metodi noi abbiamo ottenuto risultati straordinari".
Non un insulto al buon senso, bensì all’intelligenza umana. Quelle intercettate dal detenuto e pubblicate da
Repubblica, sono parole che tratteggiano una realtà che è sotto gli occhi di tutti: il carcere, luogo ideato per essere
laboratorio di ricostruzione, il più delle volte si mostra luogo di decostruzione di quei brandelli d’umano ch’erano
rimasti ancora in vita. Rimettere mano a una strada slabbrata non è mai affare semplice, eppure tentare si deve, è
necessario: nonostante tutto, in condizioni quasi impossibili, al limite della sopportazione.
Chi decide di investire la sua vita in quella terra-di-mezzo che è una galera, sa che non si tratta di fare il sacrista in
un convento di novizie. Per questo il senso dell’umano dovrebbe eccellere, il rispetto della Costituzione fondare uno
stile, l’uomo essere una scommessa non solo da correre ma che, addirittura, si può portare a casa. Gli agenti di
polizia, spesso, lavorano in condizioni pietose: non sono gli unici, però, a farlo.
Nemmeno i volontari trovano sempre giornate d’oro per ricostruire l’umano, a volte anche a causa di un’ostilità
voluta, sponsorizzata. L’inadeguatezza delle condizioni, però, non giustifica l’inadempienza dello stile. Di una
maleducazione del pensiero, delle gesta, dell’umanità. Il tradimento stesso della propria presenza: Despondere spem
munus nostrum ("Dispensare la speranza è la nostra missione") è il motto che campeggia sotto lo stemma della
Polizia Penitenziaria. L’esatto contrario del diffondere la speranza con la violenza. Arrendersi, dunque? Neanche se
ci ammazzano: nel nome dell’onestà che "non tutti sono così".
Sono proprio quelli-rimasti-umani a firmare la condanna dei loro colleghi: con la disapprovazione quando capitano
certi eventi, con l’amarezza di vedere denigrato un corpo di polizia, con la constatazione che il gustoso, alla lunga,
varrà più del disgustoso. Lo leggo nei loro occhi, negli occhi dei miei agenti-angeli, nelle parole di chi, pur con la
divisa, rimane uomo appieno. Anche con la forza della denuncia di chi, magari dopo anni di fatica e di cicatrici, sa
leggere l’angelico anche quand’è nascosto sotto la pelle dell’animalesco. Ciò che manca in chi manganella è, forse,
proprio questa sfumatura: la consapevolezza d’essere, sotto-sotto, un uomo come loro, né migliore, né peggiore.

Magari con l’aggiunta di un pizzico di cultura. Cultura in senso classico: il coltivare, l’annaffiare, l’irrigare. L’aratro,
ma anche l’ago e il filo. Queste intercettazioni non rendono onore al carcere. Non rendono onore, soprattutto, a chi
le ha firmate. Hanno tradito, per prima cosa, la fedeltà a ciò che hanno professato: alla speranza, alla divisa, alla loro
intelligenza. Quale credibilità potranno ancora avere agli occhi di chi in essi s’imbatte? Gente in-credibile, non più
credibile, da riderci in faccia quando ci passi accanto, magari compatendoli per l’insoddisfazione di una professione
che non li soddisfa, che non li soddisfa più, che non li ha mai soddisfatti.
Forse a qualcuno sfugge che i poveri hanno tanta memoria: non tanto di vendetta, ma memoria d’attendere quando la
storia decreterà chi ha vinto e chi ha perso. Come quella volta a Robben Island, pieno Sud-Africa: hanno tenuto
prigioniero un uomo-nero per trent’anni, perché era da rieducare. Dopo trent’anni si sono accorti che, dal carcere,
era stato lui a rieducare la società. Logica, certe volte, non sussiste. Di una cosa sono certo: domattina, a certi agentiuomini stringerò la mano con un affetto doppiamente umano. Leggendo quelle intercettazioni mi sono reso ancor più
conto che rimanere uomo, in certi ambienti, è saper vedere le rose a dicembre, il grano a Natale. L’umano,
nonostante l’imbecille.
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Detenuti picchiati in carcere: qual è il "segreto" per restare uomini?
di Marco Pozza (Cappellano della Casa di Reclusione di Padova)
ilsussidiario.net, 5 dicembre 2015
A stupirmi è lo stupore di chi ancora si stupisce delle nefandezze perpetrate nel silenzio delle patrie galere. Dopo il
reato di tortura - con il quale l’Europa ha sanzionato l’Italia per il trattamento inumano che riserva nelle sue carceri cosa potrà diventare cagione di stupore? Oltre la violazione della dignità, rimane solo la morte, la violazione stessa
del diritto alla vita. Quelle morti che, dentro le carceri, rimangono troppo spesso dei pensieri in sospeso, dei contiche-non-tornano.
Sembra cosa assai paradossale: nella patria del diritto, il trattamento dell’umano pare essere una cosa che va davvero
storta, che sembra essere proprio foresta alle logiche più elementari. Perché di logica elementare si tratta, quella
stessa che quando manca partorisce affermazioni dislessiche come "Le botte? Con questi metodi noi abbiamo
ottenuto risultati straordinari". Parole che non sono un insulto al buon senso, bensì all’intelligenza umana. Quella
che se non c’è, fa la differenza. Anche quando c’è.
Parole, quelle intercettate dal detenuto e pubblicate ieri da Repubblica, che tratteggiano una realtà che è sotto gli
occhi di tutti: il carcere, luogo che per sua natura dovrebbe essere un laboratorio di ricostruzione, il più delle volte si
mostra come un luogo di decostruzione di quel poco ch’era rimasto, magari dopo un gesto delittuoso. Rimettere
mano ad una strada slabbrata non è mai affare semplice, eppure tentare si deve, è necessario: nonostante tutto, in
condizioni quasi impossibili, al limite della sopportazione.
Chi decide di investire la sua vita in quella terra-di-mezzo che è una galera, sa che non si tratta di fare il sacrista in
un convento di novizie. Per questo il senso dell’umano dovrebbe eccellere, il rispetto della Costituzione essere il
fondamento di uno stile, l’uomo una scommessa non solo da correre ma che, addirittura, si può portare a casa. Gli
agenti di polizia, spesse volte, lavorano in condizioni pietose: non sono gli unici, però, a farlo.
Nemmeno i volontari trovano sempre giornate d’oro per ricostruire l’umano, a volte anche a causa di un’ostilità
voluta, sponsorizzata. L’inadeguatezza delle condizioni, però, non giustifica l’inadempienza dello stile. Di una
maleducazione del pensiero, delle gesta, dell’umanità. Di un tradimento della propria presenza: Despondere spem
munus nostrum ("Dispensare la speranza è la nostra missione") è il motto che campeggia sotto lo stemma della
Polizia Penitenziaria. L’esatto contrario del diffondere la speranza con la violenza.
Arrendersi, dunque? Nemmeno il minimo dubbio: nel nome dell’onestà che "non tutti sono così". Sono proprio
quelli-rimasti-umani a firmare la condanna dei loro colleghi: con la disapprovazione quando capitano certi eventi,
con l’amarezza di vedere denigrato un intero corpo di polizia, con la constatazione che il gustoso, alla lunga, varrà
più del disgustoso. Lo leggo nei loro occhi, negli occhi dei miei agenti-angeli, nelle parole di chi, pur con la divisa,
rimane uomo appieno. Anche con la forza della denuncia di chi, pur libero, sa leggere l’angelico anche quand’è
nascosto sotto la pelle dell’animalesco.
Ciò che manca in chi manganella è, forse, proprio questa sfumatura: la consapevolezza d’essere, sotto la divisa, un
uomo come loro, né migliore, né peggiore. Magari condita da un pizzico di cultura e di pensiero. Quella cultura che
non è tanto sapere L’Adelchi del Manzoni a memoria, nemmeno l’Anabasi di Senofonte, ma la cultura in senso
classico: il coltivare, l’annaffiare, l’irrigare. L’aratro, ma anche l’ago e il filo.
Queste intercettazioni non rendono onore al carcere. Non rendono onore, soprattutto, a chi le ha firmate. Hanno
tradito, per prima cosa, la fedeltà a ciò che hanno professato: alla speranza, alla divisa, alla loro intelligenza. Quale
credibilità potranno ancora avere agli occhi di chi in essi s’imbatte? Gente in-credibile, non più credibile. Da riderci
in faccia quando ci passi accanto, magari compatendoli per l’insoddisfazione di una professione che non li soddisfa,
che non li soddisfa più, che non li ha mai soddisfatti. Forse a qualcuno ancora sfugge che i poveri hanno tanta
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memoria: non tanto di vendetta, ma memoria d’attendere quando i ruoli s’invertiranno. Come quella volta a Robben
Island: hanno tenuto prigioniero un uomo-nero per trent’anni, perché era da rieducare. Dopo trent’anni si sono
accorti che, dal carcere, era stato lui a rieducare la società. Ch’era come dire: la logica, certe volte, non sussiste.
Di una cosa anche stanotte son certo: che domattina, a certi agenti-uomini, stringerò la mano con un affetto tutto
umano. Oggi mi son reso ancor più conto che rimanere uomo, in certi ambienti, è saper vedere le rose a dicembre, il
grano a Natale. L’umano, dentro l’imbecille.

Teatrocarcere Due Palazzi / Coro Canto Libero
presentano
"Succo d'Aceto"
di e con Pino Roveredo
scrittore, Premio Campiello 2005,
Garante regionale dei diritti della persona
con funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale
e con le persone detenute del laboratorio di teatro e coro
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venerdì 18 dicembre ore 13.15
Auditorium Casa Reclusione Due Palazzi di Padova
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'Succo d'aceto" è un atto unico in cui Roveredo scrive, racconta e ricorda il suo percorso di vita
tra carcere, manicomio e strada. Una sorta di 'Capriole in salita" - opera letteraria che è
narrazione della sua vita e alla quale qui il regista si ispira - trasportata in scena. Sul palco le
parole diventano volti, suoni e gesti e restano protagonisti - com'è nello stile dell'artista autore
di testi come 'Ballando con Cecilia", 'Caracreatura" 'La melodia del corvo" - le delusioni, i dolori,
le fatiche e le sconfitte della vita. Ma anche i ritratti umani e vivi delle persone che hanno fatto
parte della vita stessa dello scrittore regista, come solo Roveredo sa dipingere.
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Venezia: Nessuno Tocchi Caino presenta il Rapporto 2015 presso il Consiglio regionale
di Maria Grazia Lucchiari
Ristretti Orizzonti, 4 dicembre 2015
Si parlerà della pena di morte, di diritti umani, di Stato di diritto il prossimo 10 dicembre presso il Consiglio
regionale del Veneto (ore 12,30) e a promuovere la discussione sarà l’associazione che insieme allo Stato Italiano ha
condotto nel 2007 una battaglia storica all’Onu con l’approvazione della risoluzione che chiede ai 192 Stati di
"adottare una moratoria delle esecuzioni in vista della loro abolizione definitiva".
Stiamo parlando della presentazione del Rapporto 2015 organizzata da Nessuno tocchi Caino, attraverso il circolo
locale di Padova, con il patrocinio del Presidente del Consiglio regionale del Veneto. La Regione Veneto è stata
socio sostenitore di Nessuno tocchi Caino. L’evento si svolge in occasione della Giornata mondiale dei Diritti
Umani e quest’anno il pensiero corre ai tragici fatti di Parigi, con le risposte che seguono in termini di stato di
emergenza e lotta al terrorismo, con le richieste addirittura di pena di morte. Elisabetta Zamparutti, tesoriera di
Nessuno tocchi Caino, che interverrà alla presentazione del Rapporto, allo Stato di emergenza propone di "fondare e
rafforzare Stati di Diritto non solo in Medio-Oriente, ma anche nel mondo occidentale cosiddetto libero e
democratico". Nell’incontro verranno presentati i fatti più importanti relativi alla pratica delle esecuzioni capitali nel
2014 e nei primi sei mesi del 2015; nel mondo sono tre i Paesi autoritari che guidano la classifica delle esecuzioni:
Cina, Iran e Arabia Saudita. Mentre i primi Paesi-boia del 2015 (al 30 giugno) sono Cina, Iran e Pakistan.
La presentazione sarà condotta dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, cui seguirà
l’intervento del Vice Presidente del Consiglio regionale, Bruno Pigozzo. L’evento si arricchisce degli interventi del
magistrato Carlo Nordio, del cappellano del carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, don Antonio Biancotto, della
garante dei diritti della persona della Regione Veneto, Mirella Gallinaro. Concluderà Maria Grazia Lucchiari,
presidente del Circolo Nessuno tocchi Caino di Padova.
Durante l’evento saranno illustrati gli obiettivi della campagna di Nessuno tocchi Caino in vista del Congresso che si
terrà nel carcere di Opera di Milano il 18, 19 dicembre dedicato prevalentemente al tema dell’ergastolo oltre che
della prossima votazione, nel dicembre 2016, della nuova Risoluzione sulla Moratoria Universale delle esecuzioni da
parte dell’Assemblea Generale dell’Onu. Il Premio "L’Abolizionista dell’Anno 2015" promosso da Nessuno tocchi
Caino quale riconoscimento alla personalità che più di ogni altra si è impegnata sul fronte dell’abolizione, è
conferito quest’anno a Papa Francesco. Papa Bergoglio, il cui Pontificato è stato inaugurato dall’abolizione
dell’ergastolo e dall’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento dello Stato del Vaticano, si è pronunciato in
modo forte e chiaro non solo contro la pena di morte, ma anche contro la morte per pena e la pena fino alla morte.
Il braccio di ferro con la burocrazia "chiedo alla S.V. di poter avere più affetti"
Il Mattino di Padova, 30 novembre 2015
Chiedo alla Signoria Vostra di poter avere più affetti, se è possibile! Sono un detenuto come tanti in queste mura un
po’ rigide e alle volte troppo spesse dove, non si sa per quale motivo, anche i colloqui e le telefonate sono contati.
Ma, veramente, si può quantificare l’amore della propria famiglia in poche ore trascorse in sale prive di calore
affettivo, e per di più passate insieme ad altre persone che stanno cercando di coltivare anche loro, in quel poco
tempo a disposizione, quel sentimento che dovrebbe essere sempre vivo in una famiglia? Una richiesta pressante che
spesso si scontra con le lungaggini della pubblica amministrazione.
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Sto a 800 km da casa, la pena la scontano anche i miei cari
Vorrei approfondire proprio il discorso sugli spazi che ci concedono per i colloqui, spesso troppo affollati di
familiari che provengono a volte da città molto lontane, come la mia; quei volti non possono nascondere la
stanchezza delle ore interminabili di viaggio per venire qui, solo per qualche ora, prima di scappare di nuovo alla
propria vita. Questo alle volte, invece di consolarci per l’emozione di aver rivisto i nostri cari dopo tanti mesi,
diventa angosciante perché sappiamo di fatto subire loro lo stress delle ore trascorse tra aerei, treni, taxi, il caldo
afoso o un freddo pungente, senza contare le spese per il viaggio, costato sicuramente un occhio della testa. Il tempo
che ci viene concesso per i nostri cari sembra scorrere più rapidamente di quello trascorso normalmente in carcere,
che resta il primo nemico da combattere la mattina appena svegli.
Sembra così bel lo vedere dei bambini che neanche si conoscono giocare tra loro nelle sale colloqui, quando in
realtà, pensandoci bene, solo da grandi capiranno il disagio di essersi persi per anni la possibilità di trascorrere
insieme al loro papà una giornata importante come il compleanno o una semplice giornata al parco; per lo meno
quelle creature sono così innocenti da non capire che saranno punite anche loro, perché sono i figli o nipoti di
detenuti. Non potrò mai dimenticare quando da piccolo mi veniva detta la solita storiella, che mio padre era lì
lontano da casa perché stava lavorando; poi crescendo si capisce che questo posto è solamente un luogo di pena.
Sono tanti i disagi che vivono questi parenti, che soffrono più di noi, ma sono pronti ad affrontare viaggi
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lunghissimi, ore di attesa, perquisizioni personali, un vero calvario pur di vedere il loro caro, per la semplice ragione
che provano amore per il proprio familiare detenuto, accettandolo per come è.
Personalmente in questi anni non ho mai avuto la libertà e il piacere di sedermi a tavola con i miei cari, non ho mai
potuto abbracciare mia madre in un’area più ampia e più familiare che mi permettesse di esprimerle quanto la amo.
In questi anni purtroppo è venuto a mancare anche qualche parente; l’istituzione che vorrebbe rieducarmi però non
mi ha neanche concesso di salutare per l’ultima volta queste persone, perché allora sulle mie spalle pesava la parola
"ergastolo" e quindi ero considerato totalmente pericoloso.
Queste sono cose che non si dimenticheranno mai, ma la cosa più straziante però sono state proprio quelle sale
colloqui, dove mi si è lacerato il cuore, nel vedere mia madre, che già soffriva quel giorno per la morte di suo
fratello, schiacciata dal peso di tutti gli anni di carcere che mi avrebbero diviso da lei. Quelle sale che dovrebbero
essere il luogo del mio recupero, anche attraverso i miei affetti, molte volte sono state il mio peggior incubo, quasi
un principio d’inferno che mi passa nella testa come la pellicola di un brutto film.
E provo rabbia, perché non è giusto che questo conto debbano pagarlo anche i familiari, non è giusto che quelle
giornate di assoluta delicatezza per me e la mia famiglia, per la perdita di un parente, abbiamo dovuto passarle
nell’assoluto sconforto condividendo il dolore davanti ad altre persone. Chi rappresentava l’istituzione non ha avuto
la sensibilità di farmi fare una telefonata straordinaria, volevano rieducarmi a modo loro, togliendomi l’amore al
posto di darmelo. Dicono che questo mondo del carcere debba somigliare a quello esterno, ma sinceramente non
vedo niente di tutto ciò. Per i miei errori non credo però di dover vivere dove venga calpestata la mia dignità, dove io
venga privato dei miei affetti. Tutto questo dipende anche dal fatto che la regola che dovrebbe garantire la
possibilità di scontare la propria pena vicino a casa non viene rispettata e così io mi ritrovo ad avere i miei cari ad
800 km: come posso fare per non perdere i miei affetti per i prossimi 20 anni?
Raffaele Delle Chiaie
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Peggio che in Slovenia, servono più telefonate e colloqui via Skype
Mi chiamo Mullai Pellumb, sono nato in Albania 60 anni fa e da trent’anni vivo a Monaco di Baviera con la mia
famiglia. Siamo mia moglie ed io con due figli ormai grandi e laureati che si stanno costruendo il loro futuro in
Germania, una terra che offre molto ai giovani che intendono costruire qualcosa di importante per il loro futuro.
Circa due anni fa hanno diagnosticato un cancro al seno a mia moglie, in casa c’era la disperazione, ma ci siamo
uniti per dare battaglia al male e vincerlo. Qualche mese dopo, l’8 aprile 2014, sono stato arrestato all’aeroporto di
Lubiana in Slovenia per espiare una condanna di tanti anni fa; l’indomani mia moglie doveva iniziare un ciclo di
chemioterapia a Monaco. Ero disperato, ma abbiamo due figli eccezionali che sono rimasti vicini alla madre, mentre
io ero in carcere lontano da casa. Fortunatamente in Slovenia, per le persone detenute, non cessa il diritto di parlare
con la famiglia, perciò, finché sono rimasto lì, potevo parlare con la mia famiglia quanto volevo.
Era sufficiente acquistare una tessera telefonica e si potevano utilizzare le cabine poste nei reparti detentivi dalla
mattina alle 7 fino alle 18. Finché sono rimasto là ho potuto sentire mia moglie parecchie volte durante il giorno, lei
mi dava le notizie circa le sue cure in tempo reale, e questo ci consentiva di affrontare con maggiore forza e speranza
la lontananza e la malattia. La situazione era tragica, ma vincevamo l’angoscia di quei giorni parlandoci, ascoltando
le nostre voci, scambiandoci a vicenda il coraggio di arrivare all’indomani. Dopo un mese sono stato trasferito in
Italia e sono arrivato alla Casa di Reclusione di Padova.
In Italia c’è una realtà completamente differente dalla Slovenia. Intanto ho dovuto aspettare mesi che mi
concedessero l’autorizzazione per chiamare il numero di casa. La burocrazia impone tempi lunghi che non tengono
conto delle emozioni degli esseri umani. L’unico modo di restare in contatto con mia moglie e i figli erano i
telegrammi. Ogni giorno ci scambiavamo informazioni, ma stranamente mi arrivavano sempre buone notizie. Non
potevo ascoltare il tono della voce dei miei familiari per capire se dicevano la verità sulle reali condizioni di mia
moglie. Ero disperato, non sapevo dove sbattere la testa.
Fortunatamente qui a Padova una Direzione illuminata aveva concesso di utilizzare una scheda che consente di
velocizzare le telefonate, di fare due telefonate straordinarie al mese e anche i colloqui via Skype di 15 minuti a
settimana per chi non può ricevere visite dai familiari che vivono lontano. Finalmente arrivò l’autorizzazione e
riuscii a parlare con mia moglie e i figli. Mia moglie ha dovuto subire due interventi chirurgici: una mastectomia
(per il cancro al seno) e successivamente ha subito l’asportazione di un tumore dal polmone.
Questo calvario è durato esattamente un anno e mezzo. Mia moglie ora si trova in convalescenza, dovrà rimanere
sotto osservazione a lungo e per almeno 5 an n i sarà soggetta a una grave invalidità. L’incubo non è finito, continua
ancora. Valutate voi se possono bastare quattro colloqui di 15 minuti con Skype e sei telefonate (da dieci minuti
ciascuna) al mese per mantenere un rapporto con la famiglia.
Mullai Pellumb
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Venezia: "La cella, porta di misericordia", incontro con Marco Pozza e Gabriella Straffi
Gente Veneta, 28 novembre 2015
A pochi giorni dall’avvio del Giubileo straordinario, la Fondazione del Duomo di Mestre e l’Istituto di Cultura
Laurentianum danno il via ad un ciclo di incontri sulla Misericordia cominciando a "trattarla" da un punto di vista
singolare e davvero inconsueto, ovvero dal lato delle… carceri e da chi ci vive ed opera.
"La cella, porta di misericordia" - a richiamare subito le parole di Papa Francesco su Giubileo e carceri - è il titolo
dell’appuntamento in programma giovedì 3 dicembre, alle ore 18.15, presso l’aula magna del Laurentianum in
Piazza Ferretto a Mestre (alla destra del Duomo). Due gli ospiti di eccezione che interverranno e che, certamente,
sono ben addentro al tema per la grande esperienza maturata in quest’ambito nel quale svolgono da tempo il loro
lavoro e servizio: don Marco Pozza, sacerdote e scrittore, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova e autore del
recentissimo libro "L’agguato di Dio" (che verrà anche presentato nell’occasione); Gabriella Straffi, direttrice del
carcere femminile della Giudecca (Venezia).
"Più che una stramaledetta cosa dopo l’altra - ha scritto don Marco Pozza in una sua precedente pubblicazione - la
storia dell’uomo è una storia incastonata nella Bellezza e che parla della Bellezza. Nessuna storia è inutile o senza
senso, per quanto piccola e povera possa apparire. Ogni storia è un capitolo - o forse anche solo un rigo o un segno
di punteggiatura - di una storia più grande che è la storia della salvezza. Riprovare gli errori sì (lo impone la carità e
la verità), ma per l’uomo solo richiamo, rispetto e amore".
41-bis: non avere paura di parlarne
Ristretti Orizzonti, 26 novembre 2015
Abbiamo ricevuto dal senatore Pietro Ichino una lettera sul 41 bis, lo ringraziamo perché ci costringe a non
dimenticare mai che, quando rivolgiamo ai cittadini perbene l’invito, per dirla con Pirandello, a capire prima che a
giudicare, "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere metti le mie scarpe", dobbiamo farlo davvero sempre per
primi noi, questo sforzo di capire le ragioni dell’Altro, anche quando ci dà fastidio o ci fa soffrire. Al senatore Ichino
abbiamo cercato di rispondere a più voci, perché il tema è davvero complesso, e non ci sono risposte semplici.
Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti
Ci scrive il senatore Pietro Ichino: "È sacrosanto vigilare e interrogarsi permanentemente sull’effettività del carattere
riabilitativo e redentivo della pena; ma non sarebbe giusto ignorare che la detenzione può anche rispondere a una
esigenza essenziale di prevenzione del ripetersi di comportamenti illeciti particolarmente gravi".
Lettera a Ristretti Orizzonti, periodico di informazione, riflessione e cultura dal carcere Due Palazzi di Padova,
diretto con grande intelligenza e rigore da Ornella Favero
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Gentile Direttore,
ho letto con grande interesse, come sempre, il numero di agosto e settembre di Ristretti Orizzonti; e in particolare
l’articolo Quando ero al 41bis la mia ragione di vita era la rabbia, nel quale Giovanni Donatiello racconta la propria
esperienza nel regime di massima sicurezza del 41-bis, denunciandone la durezza. Le sue ragioni vanno considerate
con grande attenzione; ma proprio perché possano essere comprese fino in fondo, occorrerebbe conoscere un’altra
parte della vicenda, che invece né l’autore dell’articolo, né alcuna nota redazionale raccontano: qual era, nel periodo
di applicazione del 41-bis, il modo in cui Giovanni Donatiello si rapportava con il proprio passato e in particolare
con l’organizzazione criminale a cui - dobbiamo presumere - aveva appartenuto? Perché la ragion d’essere di quel
regime di massima sicurezza consiste essenzialmente nell’esigenza di impedire drasticamente la prosecuzione di
qualsiasi rapporto tra il detenuto e l’organizzazione da cui proviene, al fine di evitare la possibilità di una sua
cooperazione in nuovi reati di gravità estrema. Donatiello lamenta la lastra di vetro che impediva a sua moglie e ai
figli di accarezzarlo; ma ad altri coniugi e altri figli accarezzare il proprio congiunto è impedito da una lastra di
marmo; e il 41-bis è lì per evitare che altre lastre di marmo separino altre persone dal mondo circostante. Insomma,
può essere che Giovanni Donatiello abbia ragione nella sua denuncia; ma perché i suoi lettori se ne convincano
occorre che si spieghi loro che quel pericolo, nel suo caso, era ormai superato.
Con grande cordialità e partecipazione.
Pietro Ichino
"Voi vorreste che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza"
di Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti
Gentile professor Ichino, proverò a rispondere alla sua lettera aperta, e a discuterne anche in redazione, in particolare
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con i detenuti che arrivano da anni di 41 bis. Questa estate ho iniziato una inchiesta nelle sezioni di Alta Sicurezza
1, quelle dove ci sono "i capi" delle organizzazioni criminali, e ricordo in particolare l’incontro con un uomo di 46
anni, Gaetano P. Un uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di un giudice, commesso quando aveva poco più
di vent’anni; poi 18 anni trascorsi in 41 bis, 18 anni di solitudine, di isolamento, senza nulla a umanizzare quella
condizione disumana di privazione di qualsiasi relazione. Lui mi ha descritto efficacemente con poche parole come
si vive al 41 bis: "Eravamo solo noi con noi stessi. Per cui se dovevi fare delle riflessioni sulla tua vita, o ci arrivavi
da solo, o continuavi quello che stavi facendo prima". Pensare che le persone appartenenti ad organizzazioni
criminali, cresciute in ambienti criminali, arrivino da sole alla consapevolezza del male fatto credo che sia
un’illusione, un pensiero del tutto irrealistico. E tanto più lo è se uno entra nell’inferno del 41 bis: perché quando si è
isolati per anni e si parla, come mi hanno raccontato in tanti, con i ragni e con gli scarafaggi, è quasi impossibile che
un essere umano cominci a rivedere il suo passato e ad assumersi la responsabilità delle sue azioni. Io non so quindi
se Giovanni Donatiello ai tempi del 41 bis era un delinquente e basta, io sinceramente dubito che fosse, da solo,
arrivato alla consapevolezza del male fatto, però, mi scusi non voglio sembrarle cinica, non lo sono affatto, ma non
credo che sia questo il punto fondamentale del ragionamento. Io di punti ne vedo almeno due, e provo a spiegarli: il
primo è fino a che punto può arrivare una democrazia per tutelare i suoi cittadini, può arrivare per esempio a
torturare? Io credo di no, credo che una democrazia che usi i mezzi dei criminali sia una democrazia malata. Non ho
mai visto nessun delinquente cambiare per effetto di trattamenti disumani e degradanti, e un Paese che li usa,
comunque, fosse anche per fermare il terrorismo, degrada se stesso. Ha presente le immagini delle torture di Abu
Ghraib? A me hanno fatto orrore, e non credo si possa dire che tutto è giustificato dal fatto che, forse, quei regimi e
quei sistemi fermano tanti terroristi e mafiosi, perché il rischio è un degrado complessivo della società: quando ci si
sente in guerra e si risponde al male con il male, è difficile poi ritrovare la propria umanità e tornare a mostrare la
faccia mite. E non credo nemmeno che si possa fare a finta che ci sia un 41 bis "civile, normale, umano": quando le
persone stanno 10,15, anche vent’anni fuori dal mondo, con un’ora di colloquio al mese attraverso un vetro, costrette
al nulla di una vita vuota di relazioni e di umanità, non è allora più onesta la pena di morte? Lo so che ci sono stati
dei morti, che delle persone sono state uccise, e così come è successo negli anni del terrorismo, sono nate le leggi
emergenziali, la sospensione dei diritti in nome della sicurezza. Ma quanto può durare un regime così poco umano,
unito spesso alla condanna all’ergastolo ostativo e alla cancellazione di ogni speranza, quanto può essere compatibile
con la democrazia? Non sono credente, ma riconosco al Papa di avere fatto il discorso più alto sulle pene che
cancellano la speranza, definendo l’ergastolo "pena di morte nascosta".
Ma c’è una seconda questione che mi interessa approfondire: io non sono certo tenera con i criminali, ma da tante
testimonianze che ho sentito di "mafiosi" di una cosa mi sono resa conto, che può essere una banalità ma serve a fare
un po’ di chiarezza: se sono nata in una città del nord del nostro Paese, padre medico, famiglia colta e benestante,
credo che la mia scelta di essere una persona onesta sia stata più facile di quella di chi nasce al sud in certi ambienti
degradati e saturi di illegalità. Questo non può essere un alibi, ma è senz’altro "un’attenuante della vita". Io poi non
sono più così sicura che la lotta alla mafia si debba fare con il carcere duro e l’infierire su quei settecento detenuti
che sono in 41 bis, alcuni addirittura da 23 anni, da quando quel regime è nato, o che dal 41 bis sono passati a nuovi
ghetti, i circuiti dell’Alta Sicurezza, e poi sulle loro famiglie, sui loro figli. Perché se quei figli vedono solo la faccia
dura delle Istituzioni, credo che finiranno per odiarle, e più d’uno rischierà di fare la fine di suo padre. E non si
uscirà mai da quella pericolosa "subcultura" per cui in intere regioni del nostro Paese le Istituzioni sono il nemico.
Io non mi sento e non voglio sentirmi in guerra, né rispetto alla mafia né rispetto al terrorismo, perché anche la
guerra può diventare un alibi per giustificare la violenza dei "buoni". E vorrei che facessimo nostre le parole del
marito di una giovane donna uccisa negli attentati di Parigi: "Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi i miei
concittadini con diffidenza, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una battaglia persa".

w

Risposta alla lettera aperta sul 41 bis di Pietro Ichino
di Carmelo Musumeci (Ristretti Orizzonti)
In questi giorni sto pensando che dopo i bruttissimi fatti di Parigi credo che ci sarà un arretramento culturale
"fisiologico" nella società. Capisco, purtroppo, che è difficile continuare a essere umani con persone disumane che
in nome del Dio di turno ammazzano e uccidono gente innocente. E sinceramente trovo molta difficoltà a rispondere
alle parole che il professor Pietro Ichino scrive alla redazione di "Ristretti Orizzonti". Penso comunque che sia
giusto che ci provo.
Professor Ichino, io penso che se è solo una questione di sicurezza e non di vendetta sociale, sia più sicura per la
collettività la pena di morte che il regime di tortura del 41 bis. Le sembrerà strano, ma anch’io sono convinto che
questo duro regime abbia impedito a breve termine "che altre lastre di marmo separino altre persone dal mondo a cui
hanno appartenuto", ma a che prezzo? A lungo andare credo che il regime di tortura del 41 bis abbia rafforzato la
cultura mafiosa perché ha creato odio, rancore e devianza anche nei familiari dei detenuti. Poi mi creda, è difficile
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cambiare quando sei murato vivo in una cella e non puoi più toccare le persone che ami neppure per quell’unica ora
al mese di colloquio che ti spetta. Con il passare degli anni i tuoi stessi familiari incominciano a vedere lo stato e le
istituzioni come nemici da odiare e c’è il rischio che i tuoi stessi figli diventeranno dei mafiosi in futuro. Che fare?
Non lo so neppure io. Ho molti dubbi e poche certezze, ma credo che sia sbagliato cedere parte della nostra umanità
per vivere in una società più sicura. Forse si potrebbe trovare la via di mezzo e il regime di tortura del 41 bis
applicarlo in casi eccezionali. E non certo per anni e anni come accade adesso. Mi ricordo che ai miei tempi veniva
applicato anche ai giovani adulti e in maniera indiscriminata, più per avere il consenso politico e sociale che per
sicurezza. Professor Ichino, sinceramente, per me è stato molto più "doloroso" e rieducativo fare parte della
redazione di "Ristretti Orizzonti" e rispondere alle "terribili" domande degli studenti durante il progetto "ScuolaCarcere", che gli anni passati murato vivo in isolamento totale durante il regime di tortura del 41 bis. In quel regime,
mi sentivo innocente del male fatto, ora, invece, che sono trattato con un po’ più di umanità mi sento più colpevole
delle scelte sbagliate che ho fatto nella mia vita. E penso che questo possa accadere anche alla maggioranza dei
prigionieri che sono ancora detenuti in quel girone infernale.
Professor Ichino, il mese scorso mia figlia è stata in vacanza a Parigi con i miei due nipotini e dopo i tragici attentati
accaduti in Francia ho pensato con terrore come avrei ragionato e cosa avrei augurato ai terroristi, se fosse accaduto
qualcosa per colpa loro ai miei cari. Non ho avuto dubbi, avrei forse voluto per loro la pena di morte ma non la
tortura del regime del 41 bis e neppure la pena di morte al rallentatore dell’ergastolo ostativo. Le confido che però
subito dopo ho pensato, con sconforto, che forse non sono ancora cambiato e sono ancora quel criminale di una
volta, perché non riuscirei a perdonare ma neppure a essere una persona "perbene" e a "limitarmi" a torturare una
persona nel regime di tortura del 41 bis o murarla viva per il resto dei suoi giorni senza neppure la sensibilità e
l’umanità di ammazzarla prima, neppure per salvare delle vite umane innocenti. Un sorriso fra le sbarre.
Il contesto dove si vive fa la sua parte
di Tommaso Romeo, ergastolano ostativo (Ristretti Orizzonti)
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Nasco e cresco in un quartiere della città di Reggio Calabria dove è situato il carcere San Pietro, la maggior parte di
noi del quartiere fin da piccoli conoscevamo bene il carcere perché quasi tutti avevamo un parente detenuto, mi
ricordo che quando frequentavo le scuole medie il preside ogni martedì ci faceva uscire un’ora prima in quanto quasi
tutti in classe dovevamo andare a colloquio dai nostri parenti.
Vi racconto la giornata del martedì: siccome il carcere era antico le finestre di alcune celle si affacciavano sulla
strada, la distanza poteva essere di venti metri. Tutti i martedì mattina prima di andare a scuola io e un altro mio
amichetto avevamo il compito di andare sotto le finestre con il mio motorino ciao, quando arrivavo si affacciava un
detenuto che mi elencava di cosa avessero bisogno, per esempio mi diceva: "Tommaso, digli a mia madre di
portarmi due tute, digli alla moglie del tizio di portargli un pigiama, digli alla sorella del tizio di portargli le scarpe
da calcio…", poi io andavo da un ragazzo più grande e gli lasciavo la nota e lui andava dai famigliari dei detenuti, io
invece entravo a scuola. Alle dodici in punto ci vedevamo tutti davanti al carcere per il colloquio che facevamo in
una stanza grande divisa da un bancone. Anche negli altri giorni, quando si sentiva un fischio particolare, qualsiasi
automobilista del rione si fermava e andava sotto le finestre del carcere per vedere cosa volessero i detenuti, perché
tutti del rione sapevano che quel fischio era una richiesta di aiuto dei detenuti e che era un dovere fermarsi a vedere
di cosa avevano bisogno.
Perciò il carcere diventa parte della nostra vita fin da piccoli e crescendo non ci fa paura. Certamente facevamo di
tutto per non finirci dentro, tanto che fin da ragazzini imparavamo dagli errori dei grandi, e per esempio se un nostro
parente veniva arrestato, appena sapevamo il suo errore subito lo commentavamo e ci ripromettevamo, se una volta
grandi ci fosse capitato di trovarci nella sua stessa situazione, di ricordarci di non fare quel suo stesso errore. Perciò
senza aver commesso dei reati sapevamo già come farli e non farci beccare e più gli anni passavano e più
diventavamo esperti. E inoltre fin da piccoli con quei colloqui conoscevamo tutto il mondo criminale della città,
sapevamo chi rubava, chi rapinava e anche quelli del crimine organizzato.
Diventati grandi, erroneamente abbiamo pensato che eravamo così in gamba, che non saremmo mai finiti in carcere,
invece quasi tutti ci stiamo trascorrendo la maggior parte della nostra vita, più di una volta abbiamo commentato
"Chissà, se eravamo nati in una città del nord, se la nostra vita sarebbe andata a finire così", sicuramente siamo
consapevoli che le scelte di vita sono personali, ma il contesto dove vivi influisce molto sulle tue scelte.
(da "Quattro interrogativi (e alcune considerazioni) sulla compatibilità costituzionale del 41-bis", di Andrea
Pugiotto, Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara).
"E se i detenuti per reati efferati di criminalità organizzata sono sottoposti a un regime speciale particolarmente
severo, poco male: se lo sono meritati. Viene in mente una vignetta di Altan, dov’è rappresentato il dialogo tra un
mafioso e il piccolo dodicenne Di Matteo (ricorderete, rapito perché figlio di un pentito, poi strangolato e infine

sciolto nell’acido da Giovanni Brusca). Dice il primo: "Il carcere duro è inumano". Risponde il secondo: "Vuoi fare
cambio?".
È una tesi largamente diffusa. Non può però essere la tesi di un ordinamento democratico. La nostra Costituzione
ammette la forza, ma vieta la violenza, specialmente da parte dei propri apparati. Vieta quel "puro esercizio di
violenza", attestato alcuni giorni fa dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza sul caso Diaz, che solo la perdurante
inerzia del Parlamento impedisce di qualificare giuridicamente per quella che è: tortura. Avrà pure un significato se
- al pari della nostra Costituzione - tutte le Carte internazionali dei diritti la vietano, senza eccezione alcuna. La
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sul punto, è categorica nell’escludere qualunque deroga al divieto di
tortura (e a trattamenti disumani e degradanti), neppure nelle circostanze più difficili, quali la lotta al terrorismo e al
crimine organizzato, giusta la previsione dell’art. 15, 2° comma, della CEDU.
Perché non è vero che il fine giustifica i mezzi. È semmai vero il contrario: in una democrazia costituzionale, sono i
mezzi a prefigurare i fini".
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Padova: indagini in corso sull’omicidio di Antonio Floris, la polizia batte "la pista sarda"
padovaoggi.it, 25 novembre 2015
Non ha ancora un volto né un movente l’assassinio del detenuto del Due Palazzi di Padova, ucciso da una serie di
colpi al cranio e poi occultato sotto una pila di legna. Sentite dalla Mobile 14 persone nella trasferta in Barbagia. È
ancora avvolto nel mistero l’omicidio di Antonio Floris, il detenuto 61enne trovato cadavere, il 9 novembre scorso a
Padova, nascosto da una pila di legna, in via Righi, all’interno del centro Oasi (Opera assistenza scarcerati italiani)
dei padri Mercedari, dove da anni lavorava la terra con altri carcerati ammessi al programma di reinserimento nella
società.
La squadra Mobile di Padova sta portando avanti l’indagine ma la risoluzione del caso sembra ancora lontana. Il
dirigente Giorgio Di Munno è volato in Barbagia, la terra che ha dato i natali a Floris sin al suo arresto. Sono state
ascoltate 14 persone che potrebbero tornare utili all’attività investigativa. La pista più accreditata è dunque quella
sarda anche se si continua a scavare sia nell’ambiente carcerario sia nel centro Oasi. Ad oggi non ci sono elementi
rilevanti che possano portare ad individuare un’omicida o un movente ma alcuni interrogativi su cui gli inquirenti
stanno lavorando. Uno di questi potrebbe essere: perché da 16 anni Floris non faceva ritorno nella sua terra? Temeva
una resa dei conti?
In un primo momento si era pensato che la mano omicida potesse essere quella di un siciliano la cui camera,
all’interno dell’Oasi, si trovava quasi di fronte a quella usata da Floris per cambiarsi e riporre le proprie. Inoltre, in
passato, lo stesso siciliano sarebbe stato accusato di avere derubato il detenuto ucciso.
Antonio Floris è stato ucciso con una serie di colpi al cranio, forse con una spranga o con un bastone. L’arma con la
quale è stato ucciso Floris non è ancora stata ritrovata. Floris si trovava al Due Palazzi per scontare una pena di
sedici anni per due tentati omicidi. Venerdì 6 novembre non era rientrato in carcere dopo il pomeriggio trascorso al
centro Oasi.
Negli anni 90 era uno degli "emergenti" della criminalità sarda, Floris era originario di Desulo. L’uomo era già
scappato dal carcere, nel gennaio del 1991, dalla colonia penale all’aperto di Mamone, dove stava scontando alcune
condanne, tra le quali una per rapina in banca. Una latitanza che ebbe fine cinque anni dopo. Il 10 gennaio 1996 era
stato trovato dalla Criminalpol, che lo intercettava da tempo. In quell’occasione, gli agenti fecero una scoperta
sorprendente: i diari scritti in codice cifrato che l’uomo teneva nei tascapane, e nei quali aveva registrato le sue
attività criminali. Il materiale fu studiato, analizzato e tradotto. Gli agenti affermarono che Floris scriveva basandosi
su un antico dialetto nordafricano modificato con "accezioni" personali. La decriptazione aveva consentito agli
investigatori di denunciare 20 persone per favoreggiamento.
Stati Generali sull’esecuzione delle pene: lavoriamo per non disperdere il lavoro fatto
di Ornella Favero (Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)
Ristretti Orizzonti, 23 novembre 2015
Faccio parte del Tavolo 2 degli Stati Generali (Vita detentiva. Responsabilizzazione, circuiti e sicurezza) e ora che
stiamo arrivando alla fine dei lavori voglio provare a fare un bilancio, a partire dalla mia esperienza personale per
arrivare poi a una riflessione sul ruolo che ha avuto e potrà avere il Volontariato.
Gli inizi di questa complessa avventura sono stati difficili, e alcune scelte organizzative discutibili. Quindi vorrei
partire da quello che secondo me non ha funzionato, per poi analizzare anche tutto quello, ed è molto, che è stato
utile e arricchente. E pensare a produrre delle idee perché il lavoro fatto non resti sulla carta, come succede spesso
nel nostro Paese, che ha visto lavorare, spesso egregiamente, tante commissioni di studio (pensiamo anche solo alla
riforma del Codice penale) che poi hanno prodotto proposte rimaste del tutto inutilizzate.
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Quello che, a mio avviso, non ha funzionato
- Una assistente sociale dell’Uepe di Roma, Michela Boazzelli, in una garbata e intelligente critica agli Stati
Generali, ha affermato: "Ma a parlare di misure alternative e carcere agli Stati Generali non devono essere solo
magistrati, direttori di istituti penitenziari, dirigenti e volontari: gli assistenti sociali sono esperti professionisti del
settore e ritengono che non si possa organizzare il nuovo senza tenere conto della base". È una semplice verità,
questa: la scelta dei componenti dei Tavoli non ha sempre tenuto conto della necessità di coinvolgere persone
competenti, ma anche rappresentative di professionalità e di ruoli precisi. Questo vale per gli assistenti sociali, e vale
però anche per il Volontariato, che ha vari operatori all’interno dei Tavoli, che partecipano ai lavori "in ordine
sparso" rappresentando solo se stessi e l’associazione a cui appartengono. E questo è stato per noi volontari un po’
un ritorno al passato, a prima che si costituisse la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, nata proprio per dare
spazi di confronto e obiettivi chiari a tutte quelle migliaia di volontari che ogni giorno entrano nelle carceri e si
occupano sul territorio del reinserimento delle persone detenute. Ci sarebbe piaciuto allora essere coinvolti come
Conferenza, e poter decidere noi le persone in grado di dare un contributo ai diversi Tavoli, ma così non è andata.
- Le persone detenute sono state ascoltate in "ordine sparso", su iniziativa dei singoli Tavoli. Eppure, ci sono realtà
dove le persone detenute sono direttamente protagoniste di un profondo lavoro di studio e di elaborazione sui temi
delle pene e del carcere, e avrebbero potuto avere un ruolo più attivo e più significativo, visto che l’esecuzione delle
pene è materia "incandescente" che riguarda prima di tutto le loro vite. Ma è anche vero che non esistono forme di
rappresentanza significative, e questo è diventato, su mia sollecitazione, un tema importante del Tavolo 2 sulla vita
detentiva e la responsabilizzazione.
- Non è chiaro che ne sarà di quello che i Tavoli hanno prodotto, e come avverrà il confronto nella società. Per ora la
diffusione dei materiali è limitata e riguarda a fatica gli addetti ai lavori, e il confronto appare difficile anche con
loro. Pensare allora di "parlare alla società", nel clima di diffusa paura di questi ultimi mesi, senza coinvolgere il
Volontariato, le persone detenute, gli operatori penitenziari sarebbe un errore davvero imperdonabile, ma speriamo
che questo non avverrà, e siamo pronti a dare il nostro contributo perché non avvenga.
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Quello che potrebbe fare il Volontariato
Sono abituata, anche nel mio lavoro a Ristretti Orizzonti, e in particolare proprio nelle iniziative che hanno successo,
ad analizzare spietatamente gli aspetti critici, e ad andare a fondo di quello che non ha funzionato, quindi ho fatto lo
stesso per gli Stati generali, ma dopo le critiche voglio anche aggiungere che il lavoro nei Tavoli è stato importante e
in certi casi appassionante, e ha permesso di ragionare finalmente sui temi che riguardano l’esecuzione delle pene
con il respiro ampio del cambiamento culturale, che oggi è più che mai necessario.
Se vogliamo davvero che il dibattito sulle pene e sul carcere si sposti però dagli "esperti" alla società, tutte le
associazioni che fanno parte della CNVG devono farsi carico di discutere, e se necessario fare formazione (da parte
mia mi rendo disponibile a partecipare a percorsi di formazione organizzati su questi temi), sui contenuti che
emergeranno dai lavori dei tavoli, e di essere presenti soprattutto negli ambiti che segnalo:
- ci sono temi cruciali per la vita dei detenuti e delle loro famiglie, sui quali i Tavoli hanno lavorato ed elaborato
proposte, in particolare il tema della qualità della vita detentiva e della responsabilizzazione dei detenuti, gli affetti,
il diritto alla salute, i percorsi di reinserimento con le misure alternative, la mediazione penale, la "pena di morte
nascosta" dell’ergastolo (con la speranza che l’articolo 4 bis venga modificato, e non ci sia più nessuno escluso a
priori da un possibile reinserimento nella società). Le associazioni che fanno parte della CNVG devono portare la
loro esperienza in materia e rafforzare le nostre battaglie (per esempio a tutela degli affetti) analizzando le proposte
emerse dagli Stati Generali e, se condivise, dando loro, quando possibile, le "gambe" delle migliaia di volontari
coinvolti nell’esecuzione delle pene;
- il Ministro Orlando ha dichiarato "La nostra ambiziosa scommessa è che attraverso gli Stati generali su questi temi
si apra un dibattito che coinvolga l’opinione pubblica e la società italiana nel suo complesso". Ma il dibattito non
può aprirsi semplicemente mandando gli esperti a parlare "in giro per la società".
Anche su questo terreno il Volontariato può dire delle parole nuove, dal momento che tante associazioni ogni anno,
nel progetto "A scuola di libertà", incontrano in carcere e nelle scuole migliaia di studenti, e organizzano un lavoro
di sensibilizzazione sulle pene e sul carcere nelle università, nei quartieri, nelle parrocchie. E attraverso queste
esperienze hanno imparato a parlare "alla testa e al cuore" dei cittadini anche in tempi in cui la paura rende tutto più
drammaticamente complicato;
- come presidente della CNVG, che proviene da un’esperienza consolidata di attività di informazione dal carcere e
sul carcere, tra i miei obiettivi c’è un’attenzione nuova all’informazione anche da parte del Volontariato, con l’idea
di diventare fonte di informazione privilegiata per i giornalisti, di organizzare per loro iniziative del tipo di seminari
di formazione sull’esecuzione della pena e di scardinare tanti luoghi comuni come la creazione del "mostro", l’idea
della custodia cautelare intesa come carcerazione preventiva, i presunti automatismi nella concessione delle misure
alternative, gli slogan come "buttare la chiave" e "lasciarli marcire in galera" in nome di una presunta sicurezza.

Sono obiettivi complessi (e del resto siamo abituati a lavorare nella complessità, nulla di ciò che riguarda le pene e il
carcere è semplice), che richiedono prima di tutto una crescita culturale del Volontariato stesso, e soprattutto un
superamento della logica della "competizione sul mercato del bene", ma voglio sperare che gli Stati Generali siano
per tutti noi uno stimolo a imparare a lavorare insieme, valorizzando il confronto e accettando i nostri limiti e le
nostre diversità.
Per questo chiedo per prima cosa alle Associazioni di analizzare attentamente le conclusioni dei 18 Tavoli, che
saranno presto disponibili, e di mandare riflessioni e domande all’indirizzo della CNVG, per cominciare a
contribuire costruttivamente al dibattito sulle pene e sul carcere, che deve aprirsi nella società.
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Antonio e la libertà
Il Mattino di Padova, 23 novembre 2015
Il pensiero più bello dedicato ad Antonio, il detenuto ucciso barbaramente nei giorni scorsi, è quello di Giovanna,
una delle sorelle: "Vorrei che fosse cremato, e poi disperdere le sue ceneri sul Gennargentu, perché dopo che è stato
privato per tanti anni della libertà non me la sento di rinchiuderlo ancora". Abbiamo deciso allora di pubblicare
quello che Giovanna ci aveva scritto in passato, in occasione dei primi permessi di Antonio, e poi ancora il ricordo
di un suo compagno detenuto, perché non vogliamo che una persona così ricca di umanità, nonostante i suoi disastri,
resti inchiodata alla cronaca nera, spesso così lontana dalla realtà.
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La prima volta che ho varcato i cancelli di un carcere
La prima volta che ho varcato i cancelli di un carcere, mio fratello aveva 29 anni.
Una vita normale da studente universitario, il sogno di diventare veterinario, lo sport sua grande ragione di vita, la
montagna, la pesca, gli amici di chiassose serate a ridere di se stessi. Una famiglia semplice come tante. Poi ad un
certo punto la strada sbagliata, dalla quale è impossibile tornare indietro e nella quale quell’intelligenza mostrata fin
da bambino, diventa il peggior nemico.
Ricordo sempre la frase che un poliziotto disse un giorno, o forse era notte, non so, durante una delle infinite
perquisizioni domiciliari: "La sua intelligenza ci fa paura, è contro di lui "
La nostra prima esperienza col carcere è avvenuta a Badu e Carros a Nuoro.
L’agente di custodia aveva un’aria imponente: come se volesse dirci che era lui il tutore della legge e noi i
fuorilegge. Aprendo e chiudendo quei cancelli, il grosso mazzo di chiavi che ostentava come un trofeo, faceva un
gran baccano.
Odio le chiavi e pure i cancelli.
Le settimane passavano lente e tutti in famiglia si faceva a turno per andare ai colloqui.
Dopo Nuoro, fu la volta di Oristano e poi di Cagliari.
Stagione dopo stagione passano gli anni e pure gli eventi; tutto diventa più difficile, le condanne cominciano a
sommarsi e nessuno ci può far nulla neanche i numerosi "azzeccagarbugli " che si sono susseguiti nel tempo.
Tutto è inutile e la matassa si fa sempre più complicata.
Gli amici e i parenti si arrendono e poi, in silenzio, scompaiono.
Ma il peggio deve ancora avvenire: il trasferimento al continente (così noi sardi chiamiamo il resto d’Italia) fu la
disperazione per tutti noi. Era già difficile alzarsi all’alba per raggiungere le località della terraferma, figuriamoci
varcare il mare!
Il nostro paese si trova all’interno e per raggiungere qualsiasi porto si devono fare 200 Km circa, il che significa tre
ore di viaggio. E si è solo al porto di partenza. Tutta la notte su una nave di linea e poi l’intera mattina su un treno
che puzza di fumo e sudore, alla fine la corsa in taxi fino al parcheggio del carcere di turno.
Una lunghissima attesa, forse più lunga anche del viaggio stesso, prima che da un posto di guardia leggano il nostro
cognome, tutto ciò che sanno di noi.
Dimentichi di aver fame e sete, freddo d’inverno e caldo d’estate, ma conta solo essere arrivati in tempo per il
colloquio.
Mentre i cancelli si chiudono dietro di noi, tutto diventa reale: le perquisizioni con i metal detector e i guanti usa e
getta, le stupide discussioni per quel pane tipico che nessuno conosce, il formaggio che puzza di capra e poi c’è
qualche etto in più che non si sa proprio da dove si deve togliere. Finalmente quei viveri che hanno varcato mari e
monti vengono accettati con un nostro grande sospiro di sollievo.
L’ultimo cancello che ci separa dal resto del mondo si apre, e come in un film appaiono i primi detenuti, pallidi ed in
fila indiana, e tra essi noti finalmente il viso caro che ti sorride.
Il muro che ci separa è alto un metro circa, e non ci permette di scambiarci un vero abbraccio.
Sembra quasi normale trovarsi a parlare del più e del meno, a portare i saluti degli amici che sono rimasti, notizie
sulla salute dei genitori che invecchiano e dei bambini che crescono.
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"E gai passad sa vida trista e lanza", (così trascorre la vita, triste e vuota) recita un’antica poesia dialettale. La voce
stridula di un agente, ripete il nostro cognome e capisci che il tempo è scaduto.
Quel tempo, per il quale hai speso mezzo stipendio e due giorni di viaggio, è terminato.
Quante volte avrei voluto piangere e urlare che non costava niente stare lì a chiacchierare ancora; ma quel tempo non
era più nostro. Bisognava alzarsi e andare via senza voltarsi indietro per nascondere la sofferenza.
Il viaggio di ritorno è il più doloroso.
Le valige vuote, leggere; il cuore pesante. E così viaggio dopo viaggio il tempo passa e alle volte mi ritrovo a
pensare se quella vita l’ho vissuta realmente o me l’hanno solo raccontata.
Poi finalmente una mattina di primavera, una telefonata, e quella voce allegra che avevi dimenticato "Sono fuori…
ci hanno portato in gita scolastica…". La speranza mai perduta torna a galla.
Ora potrebbero esserci i primi permessi premio, le prime uscite dal carcere.
Prego Dio che qualche persona di buona volontà si interessi a quella vita dimenticata.
Quella persona esiste… è caparbia e convincente, tanto da permettere la realizzazione di un diritto, che a me però,
piace chiamare "sogno".
La prima volta che ho abbracciato Antonio all’aria aperta, è stato all’OASI dei Padri Mercedari di Padova, un posto
splendido, accogliente e pulito proprio come le persone straordinarie che lo gestiscono. Percorrendo il viale alberato,
per la prima volta dopo tanto tempo, mi sono sentita una sorella normale come tutte le sorelle del mondo, sarà forse
per il fatto che lì dentro le persone vengono chiamate per nome e nessuno giudica nessuno.
Le cose semplici, alle quali nella vita quotidiana non dai valore, diventano speciali: rivedere Antonio fare il fuoco,
cucinare, preparare tutto per gli amici che vengono a pranzo, mi ha emozionato.
Antonio ha sette anni più di me. Per tutti questi anni però io sono stata più vecchia di lui per il solo fatto che la mia
vita ha continuato a scorrere e la sua ha rallentato la corsa.
Sarà stupido, lo so, ma per me lui ha sempre 29 anni.
Mi piace pensare che non sia mai invecchiato.
Sarà perché spero si possa tornare a vivere anche a 58 anni.
Sono pronta a dimenticare tutto il dolore, tutto il tempo inutile passato aspettando una svolta e ora che questo tempo
è dietro la porta, lo voglio vivere tutto.
Giovanna Floris

w

w

Un ricordo di Antonio
Quante battute di caccia "a parole", Antonio, ci siamo raccontati negli anni della redazione di Ristretti, nei momenti
di pausa dai lavori quotidiani. Ci univa il piacere della vita nei boschi, nella natura e la passione della caccia, per te
la caccia era un valore fondante la civiltà della tua terra d’origine, la Sardegna, un vivere con le stagioni della natura,
non distruggere per passatempo… una forma di saggezza antica, forse un po’ incomprensibile per la società dei
nostri giorni. È vero, tu come tanti di noi avevi fatto del male (su questo certo non ti erano stati fatti sconti), ma
quando hai avuto la possibilità di confrontarti in modo autentico con le tue responsabilità, quando hai capito, tanta
vita "sana" è rinata dal tuo cuore e dalla tua volontà! Il diploma di ragioneria con il massimo dei voti, l’iscrizione
all’università, l’aiutare gli altri detenuti che ti consideravano "l’avvocato", l’incontro con padre Eraclio e l’impegno
a dare una mano a creare, nel centro "OASI", qualcosa di buono per aiutare chi è ai margini a rientrare nella società.
Ecco Antonio, quando i giornali e la televisione hanno divulgato le prime notizie su di te, hanno proprio creato un
bel "pacchetto preconfezionato" con inutili e crudeli semplificazioni, prima ancora di sapere, prima ancora di capire.
Inutili, perché nulla hanno aggiunto alla tua storia passata, per altro già abbondantemente giudicata. Crudeli, perché
non si sono minimamente preoccupati di tener conto del percorso che, con grande fatica ma con forte
determinazione, avevi fatto negli ultimi anni. Motivo per cui chi ti è stato vicino, i tuoi famigliari, i tuoi amici,
sapevano bene che non saresti mai potuto evadere, che per te, ormai, sarebbe stato impossibile sottrarti alle tue
responsabilità. I titoloni in prima pagina urlavano il cliché del bandito sardo, evaso, pericoloso, capace di chissà
quale nefandezza e tu invece giacevi privo di vita sotto una catasta di legna. Oggi sono trascorsi 7 giorni, è cambiato,
certo, "l’urlo" dei titoloni, anzi, no, diciamo, Antonio, che non sei più neanche in prima pagina… eri più
interessante come latitante che come banale detenuto ammazzato a bastonate forse solo per qualche centinaio di
euro. Beh, per noi che ti abbiamo conosciuto, e voluto bene, non sei stato e non eri affatto "banale"!
Anche se il finale della tua storia è per noi, oggi, così amaro, può lasciare lo spazio per un ulteriore pensiero
importante. Puoi fare nella vita scelte sbagliate, sì, e crederti furbo nel prendere "scorciatoie", causare dolore ai tuoi
famigliari e ad altre persone, commettere reati e cadere in una spirale di male che ti porta sempre più in basso. Ma
riuscire ad avere la forza e la determinazione per rimettersi in discussione e riprogettare, a quasi 60 anni, la propria
vita, con pazienza ed umiltà, come hai fatto tu, su basi completamente nuove, merita solo un silenzioso rispetto.
Gianluca
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Nuoro: l’addio ad Antonio Floris, il detenuto di Desulo assassinato a Padova
di Roberto Tangianu
L’Unione Sarda, 20 novembre 2015
Sognava di tornare da uomo libero e invece è stato il suono delle campane di Desulo ad accogliere con i rintocchi del
lutto Antonio Floris, il sessantunenne ucciso a Padova nella comunità dove scontava la sua condanna di 16 anni per
un duplice tentato omicidio. La comunità del centro montano si è riunita ai parenti fin da mezzogiorno di ieri,
quando il feretro ha fatto ingresso nella chiesa di San Sebastiano, rione di Asuai.
Nel pomeriggio il parroco ha celebrato la messa e durante l’omelia ha toccato con delicatezza il tema del ricordo.
"Cristianamente siamo richiamati ad essere sempre vicino a Dio - ha detto don Mariano Pili. A prescindere dai nostri
errori nessuno può giudicarci. Antonio stava scontando la sua pena". Il sacerdote durante l’omelia ha letto anche un
articolo che Floris aveva scritto tempo fa per una rivista carceraria. "In sedici lunghissimi anni, dalla mia cella, ho
visto un albero crescere di cinque metri. Il suo sviluppo è lentissimo. Il tempo sembra non passare mai, soprattutto
rinchiusi in una stanza". La metafora dell’albero è la ricerca di salvezza ha sottolineato don Mariano.
Non sono voluti mancare al funerale di Antonio Floris anche i Padri Mercedari di Padova. "Non dimenticheremo
mai la sua amicizia e la sua disponibilità. Antonio aveva un grande senso del dovere. Non ha mai creato alcun
problema. Lavorava l’orto e cenava con noi". Il 6 novembre scorso il dramma, quando nel carcere Due Palazzi di
Padova era scattato l’allarme per il mancato rientro di Floris. In un primo momento gli inquirenti avevano pensato
che l’uomo fosse scappato. Pochi giorni dopo, invece, è arrivata la drammatica notizia.
Il desulese era stato ucciso a colpi di spranga vicino alla sede della Cooperativa per la riabilitazione dei carcerati
nell’oasi dei Padri Mercedari. Floris era considerato un detenuto modello, dotato di intelligenza e misurato nelle
parole. Collaborava con un giornale locale e nel 1996 si era parlato di lui perché aveva descritto la sua latitanza
utilizzando un codice cifrato. Antonio Floris, nonostante la lontananza, era molto legato al suo paese natale e in più
occasioni aveva manifestato l’intenzione di rifarsi una vita nella sua Desulo, dopo aver pagato per i suoi errori. Ieri
pomeriggio la comunità gli ha dato l’ultimo saluto.
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Nessun bordello in galera ma recupero dell’affettività
di don Marco Pozza (Cappellano della Casa di Reclusione di Padova
Il Mattino di Padova, 17 novembre 2015
L’hanno bollata all’istante come una squallida questione di "bordelli a luci rosse nelle galere": è la solita manovra di
abbassare il peso di una questione capitale a livello di pancia-pisello, così da ridicolizzare un tema umanamente
delicato come quello dell’affettività in carcere. L’audizione che qualche giorno fa si è tenuta in Commissione
Giustizia in parlamento, e che ha visto collegati via skype un gruppo di detenuti dal carcere di Padova, aveva come
intento tutt’altra cosa dal legalizzare il sesso sfrenato dentro le galere: a tema c’era la questione dell’affettività nel
periodo in cui una persona sconta la sua pena. Non tanto la gestione dell’apparato riproduttivo maschile, quanto la
delicata richiesta di poter fare uso appieno di un altro organo: il cuore, per l’appunto. Chi ama confondere questi due
piani - sotto il solito nome patronale della "certezza della pena" - offende prima di tutto la sua capacità intellettuale:
la sessualità è un aspetto dell’affettività, l’affettività è molto più vasta. È lo stesso rapporto tra la caldaia di casa
propria e l’intero stabile: ragionare sulla caldaia da cambiare è un conto, mettersi a disquisire sulla gestione
dell’intero immobile è tutt’altra cosa.
Lo percepisce chi ogni giorno, libero di non entrarci affatto, decide da sé di varcare la porta delle galere per
scommettere nella risurrezione dei viventi, invece che attendere con le mani-in-mano la risurrezione dei morti. A
costoro appare chiaro che la dimensione affettiva è rimasta l’ultima grammatica capace di parlare a delle storie
deragliate e inariditesi nel lungo tempo delle detenzione. Perché battersi per gli affetti in carcere significa battersi per
cose così piccole per cambiare le quali non serve un referendum, basterebbe un po’ di logica: la possibilità di
ricevere un bacio dalla propria donna, di poter telefonare a casa quando il cuore ne avverte la necessità, di fare in
modo che i figli possano crescere sapendo di poter contare sulla presenza di un padre, che i colloqui familiari siano
svolti in una maniera degna di un paese civile, che una madre abbia tutto il diritto di appartarsi con suo figlio e di
parlargli con i gesti folli dell’amore bambino. Piccole cose che, però, possono cambiare totalmente la vita delle
persone condannate ad una pena. Non per nulla la paternità di questa battaglia così ostica nasce dal cuore di una
donna, Ornella Favero, quasi a dire che per capire certi meccanismi occorra nascere donna: solo chi cammina
quotidianamente nel fango assieme ad un popolo potrà un giorno liberare quel popolo dalla schiavitù. Lei il carcere
lo conosce molto bene, sa di cosa parla quando parla, legge lo strazio di figli-maschi ai quali è tolto il diritto alla
tenerezza. Anche a lei devo la conversione del mio sguardo: l’aver imparato ad accorgermi che dietro le sembianze
di un carcerato c’è una famiglia carcerata, la sua: il padre può essere responsabile di un gesto delittuoso, ma ad un
bambino piccolo non è umano accollare il peso di una colpa non cercata.
Perché, dunque, battersi per il diritto all’affettività di questa gente? Per due piccoli motivi. Il primo: solo l’affetto

può mettere una persona nelle condizioni migliori che le permettano di decidere con serenità del proprio futuro. La
seconda, per chi ama vendicarsi sui cattivi: amare l’uomo quando meno se lo merita - e riservargli un trattamento
d’uomo quando lui per primo non s’è comportato da uomo - è quella vendetta amorosa che, sola, è capace di far
crollare un intero sistema umana di cattiveria. Due motivi così piccoli che, da soli, potrebbero un giorno far uscire
dal carcere una persona diversa da quella che era entrata: più educata, meno rabbiosa, più affettuosa verso la società.
Continuare a confondere il diritto all’affettività con l’uso della genitalità più che mancanza di rispetto è una forma di
cretineria intellettuale. Per uomini-slogan.
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Gli Stati Generali, Tavolo 2, hanno incontrato i detenuti AS a Parma
di Giovanni Donatiello (detenuto nella Casa di reclusione di Parma)
Ristretti Orizzonti, 16 novembre 2015
Eravamo nel mese di aprile e negli incontri della redazione di Ristretti Orizzonti si discuteva sugli "Stati Generali"
delle carceri proclamati dal Ministro Andrea Orlando anche per cambiare le condizioni della vita detentiva. C’era un
certo fermento, a dirla tutta poche aspettative, si temeva che questo evento fosse stato dettato dal bisogno di una
certa visibilità, considerato che poi la presentazione era stata prevista a Bollate in concomitanza con l’Expo di
Milano.
Ciò nonostante ci si confrontava e si proponevano idee alternative, in modo particolare sul coinvolgimento dei
detenuti in questo progetto.
I nostri dubbi riguardavano la composizione dei tavoli e il metodo di lavoro che si sarebbe assunto. Spesso accade
che, nell’elaborazione di nuove politiche, questi tavoli di discussione e ricerca sono formati dai soliti "intellettuali",
luminari pronti a sfornare le loro teorie, anche interessanti e profonde, ma con scarse conoscenze sul campo.
In tema di detenzione si deve toccare con mano e anche sporcarsi le mani, nel senso che venire a contatto con delle
realtà carcerarie come Parma (dove sono stato trasferito a giugno di quest’anno), verificandone lo stato, le condizioni
di detenzione e tutto il sistema di gestione consolidato nel tempo, dovrebbe indurre a impegnarsi per smuovere le
cose, sporcandosi appunto le mani. Certamente lo avranno percepito i componenti del Tavolo nr. 2 degli Stati
Generali, con i quali c’è stato un incontro il 30 ottobre, ascoltando i nostri interventi.
Noi detenuti ci siamo alternati, a volte improvvisando, ma erano testimonianze vere con le quali sono state portate
alla luce molte delle criticità presenti in questo Istituto, inoltre sono state fatte proposte riguardo il miglioramento
della vita detentiva. Ci siamo trovati di fronte a persone attente, sicuramente luminari della esecuzione della pena,
ma persone semplici, a partire dal coordinatore insieme agli altri sei componenti. Ecco che è venuto meno quel
pregiudizio cui accennavo poc’anzi rispetto la composizione dei tavoli. Abbiamo interloquito in un clima molto
pacato, all’interno della sala messa a disposizione per l’occasione, mentre all’esterno l’impressione è che qualcuno
mal sopportava questa "intrusione".
L’impressione è che in tante carceri ancora non si sia abituati al confronto, e qualcuno infatti ha lavorato per rendere
l’incontro meno agevole e proficuo. Così diversi detenuti che volevano intervenire all’evento sono stati esclusi,
nonostante avessimo preparato per tematiche gli interventi, ecco perché un po’di improvvisazione c’è stata.
Anche lo spazio messo a disposizione riproduceva fedelmente, a mio avviso, il sistema Parma: una stanza con poche
sedie, due scrivanie che sono state usate per sedersi e un assembramento di persone, all’incirca venti, stipate in pochi
metri quadri e non per ultimo il divieto per noi detenuti di consegnare propria documentazione inerente la questione.
L’immagine precisa che secondo me è emersa è quella del clima di Parma, denso di sospetto e pregiudizio.
Pur condividendo l’opinione dei miei compagni sulla positività dell’incontro, ritengo però che sia stato un incontro
monco, perché erano assenti nella composizione del tavolo nr.2 i funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria. Ci sarebbe piaciuto che ascoltassero le nostre testimonianze e si confrontassero con il "sistema
Parma".
Avrei voluto chiedergli, in modo particolare, se una gestione del carcere di puro contenimento non sia incarnata
perfettamente in questo Istituto, e se non sia ora di affrontare il problema o si preferisca invece avallare questo stato
di cose.
Ebbene, nonostante tutto noi eravamo presenti, consapevoli che con le nostre storie personali potevamo anche essere
oggetto di critiche, ma proprio per questo non siamo mancati, ci siamo, in un certo senso, responsabilizzati. Peccato
che fosse assente chi avrebbe dovuto rappresentare le Istituzioni direttamente coinvolte nella gestione degli Istituti di
pena.
Comunque le Istituzioni erano rappresentate nella forma più alta da persone che credono nella possibilità di
cambiare quello che non funziona della vita detentiva, e dei circuiti in particolare. Ed in queste persone dobbiamo a
nostra volta credere.

Padova: il Cappellano Marco Pozza "il Ladrone e la Maddalena nel carcere Due Palazzi"
ilsussidiario.net, 15 novembre 2015
Don Marco Pozza non ha mai avuto paura di alcun "imbarazzo" o "agguato" (parole-chiave dei suoi due ultimi libri).
Quando, prete appena consacrato, vedeva pochissimi giovani nella parrocchia della Sacra Famiglia di Padova, li ha
inseguiti nelle viuzze della movida in centro. Non sfuggendo neppure alle telecamere di Mtv, ma mai col copione
preparato prima, anzi. Neppure quando Papa Francesco ha indetto il Giubileo della misericordia, si è immaginato a
tavolino una "narrazione" che coinvolgesse la sua parrocchia di oggi: la cappella del carcere di massima sicurezza
Due Palazzi di Padova. Ci ha pensato un incontro inaspettato: quello con "don Claudio" Cipolla, il sacerdote
mantovano che da poco più di un mese è vescovo di Padova. Cioè anche dei parrocchiani di don Marco: tutti quelli
che abitano al Due palazzi, detenuti e non.
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Di chi è stata l’idea di portare il Giubileo padovano nella Cappella del carcere Due Palazzi: del vescovo - anzi "don
Claudio" - o dei detenuti?
"Come tutte le cose più belle e genuine, l’idea è nata spontanea a margine di un incontro: quello tra don Claudio e la
nostra piccola comunità cristiana che vive dietro le sbarre del carcere di Padova. Appena diventato vescovo della
città, ha scelto la "parrocchia" del carcere come prima comunità dalla quale iniziare la sua visita pastorale della
Diocesi. Qualche giorno dopo è ritornato e vi è rimasto per un’intera giornata. Calandosi nell’inferno più nascosto
del carcere - sovraffollato, disperato, inaridito - ha scoperto ciò che inferno non è, come direbbe Calvino: il
volontariato, la compassione, la dedizione.
Ha scoperto i loro volti: quelli degli uomini col passaporto di ferro e cemento. Da vescovo che si porta addosso
l’odore delle pecore, mentre usciva mi ha confidato d’aver fatto due conti: se dove abbonda il peccato sovrabbonda
la grazia, allora vorrei fare della vostra chiesetta una delle quattro chiese-giubilari di Padova. Pensavo fosse una
battuta, magari per stemperare la tensione accumulatasi tra le celle: invece aveva tutta la serietà delle manovre
divine. Imbarazzante, inaspettata, forse anche immeritata".
"Imbarazzante e immeritata"?...
"Proprio così. Il vescovo ha presentato e anticipato il conto ai detenuti stessi: "Da voi, quest’anno, mi aspetto
moltissimo, perché quando si parla di misericordia voi capite bene di che cosa si parla". Un privilegio, dunque: ma
anche una grossa responsabilità. Giocare al gatto e al topo con Dio quando si sa di essere il topo è assai pericoloso. E
questi uomini lo sanno molto bene".
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Le altre tre Chiese Giubilari in diocesi di Padova richiameranno due grandi santi della città (Antonio e Leopoldo) e
una forte devozione popolare per la Vergine della Misericordia: quale "santità", quale "fede" è indicata nella chiesa
del Due Palazzi?
"La fede di san Disma, il ladrone graziato da Cristo in punto di morte: è il nostro santo-patrono, il venerdì santo è la
nostra festa-patronale. È il brigante che, scrutando il Dio trafitto, seppe leggerci dentro la regalità di Cristo.
Consapevole delle sue scelte, non gli chiese un’amnistia: gli sarebbe bastato un semplice ricordo nelle preghiere. La
consapevolezza, almeno in punto di morte, di avere qualcuno che si ricordasse di Lui. La sua fede sorpassò quella di
tutti gli altri, apostoli compresi: si trovò compagno di viaggio del Cristo in giorno in cui s’inaugurò il Paradiso. Oltre
lui, la Maddalena: la donna-di-strada alla quale il Risorto fece il dono della prima apparizione. È imbarazzante il
mistero della Morte-Risurrezione: è incastonato tra un brigante e una peccatrice. Un insulto al buon senso, un inno
impareggiabile della Grazia. La storia rocambolesca di questo santo un po’ bischero, c’insegna che mentre
aspettiamo la risurrezione dei morti c’è tutta una risurrezione dei vivi che è possibile contemplare. Ancor di più: che
è possibile favorire, senza mai giustificare il male ma cercando di comprendere il perché delle diavolerie
dell’umano".
L’8 dicembre è vicino: avete cominciato a "masticare" la misericordia di Papa Francesco’?
"Papa Francesco ha indetto un Giubileo per riscoprire la misericordia come esperienza fondamentale di vita
cristiana. Cos’è la misericordia dentro il carcere e sulla linea di confine fra il carcere e la comunità attorno? La
misericordia è una grammatica che, mentre mi costringo ad impararla, mi procura mal di denti e forti emicranie:
prima di imbattermi in questa frangia di umanità, ero pienamente consapevole che gli sbagli esistessero, che gli
uomini sbagliati esistessero. Solo che a sbagliare erano sempre gli altri, l’uomo sbagliato non ero mai io. Andare a
scuola di misericordia da queste parti è vedersi costretti a guardare l’altro con gli occhi di Dio: è lasciar fare
qualcosa anche a Dio, accettare che la conservazione del bene sia per Lui più importante della cancellazione del
male. Ammettere che grano e zizzania crescano assieme, convinti che alla fine non saranno la stessa cosa. Guardo a
me stesso e misericordia significa ribaltare la mia visuale: non posso più pretendere di capire per decidere se amare o
meno, ma devo imparare ad amare per poter un giorno sperare di capire. La logica del giudice Paolo Borsellino, un

nome pesante dietro le sbarre: "Palermo non mi piaceva: ho imparato ad amarla perché sognavo un giorno di
trasformarla". Amare, prima di ogni altra pretesa: la misericordia è una donna esigente da conquistare. Mica una tra
tante".
Alfredo, il sacrestano della tua parrocchia ai Due Palazzi, ha già previsto "delle belle" durante il Giubileo: quali
"cose belle" prevedete o desiderate?
"Uomini come Alfredo - una storia di delinquenza e di batticuore - hanno visto tutto nella vita: si sono permessi di
veder tutto nella vita. Che uomini come loro dicano "ne vedremo delle belle" sarebbe altamente preoccupante se non
fossimo nelle prossimità di Dio. La sua espressione, dunque, racconta che pur dentro la menzogna più cupa, loro a
Dio sanno ancora riservare la capacità di sorprendere il mondo. Loro, uomini d’armi e di battaglie, a Dio riservano
l’appellativo più bello: Dio-imprevedibile, non scontato, Dio-misericordioso.
Qui dentro ci stanno pecore perdute che hanno scelto d’abbandonare il recinto. Sentirsi cercati da Dio è allarmante:
desta il sospetto che a Dio queste persone manchino molto più di quanto Dio manchi a loro. Sapere che senza di loro
Dio non è felice, li fa balzare un giorno dal torpore e dire: "Qualcuno mi ama così, rotto come sono. Che gusto c’è
cercare di fregarlo?" È delinquenzialmente provato, da queste parti, che dall’amore è impossibile fuggire. Anche
queste sono storie d’amore con Dio: dissacranti e profonde, certamente mai scontate o prevedibili".
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In carcere convivono molte religiosità diverse e anche l’abbattimento di chi si sente lontano o addirittura
abbandonato da Dio. Qual è la sua esperienza di parroco del Due Palazzi?
"La mia parrocchia è un incrocio di sangui, di culture, d’accenti e di religioni. È la prova-provata che l’ecumenismo
dell’amore arriva molto prima di quello della religione. Contemplando certe scene da dentro le celle, mi sembra
d’assistere alle prove generali dell’Eternità: il lupo e l’agnello, la pantera e la pecora, il bambino e l’aspide, la
misericordia e la verità, la giustizia e la pace. Io non sono un prete di strada, non esistono i preti di strada: o si è sulla
strada o non si è preti. Dopo quattro anni m’accorgo che il mio dottorato in teologia si è impastato di fango, è
inzuppato di strada, odora di miseria: è una teologia che ha addosso il gusto di Dio. La mia umanità è cambiata:
gomito a gomito con loro, la perfezione non mi gusta più, è la verità di me stesso che m’interessa. La libertà
d’ammettere gli sbagli, le imperfezioni, le inquietudini. È il dono più bello che questi poveracci m’hanno fatto: "Di
un prete perfetto non sappiamo che farcene, cerchiamo un prete vero, umano, slabbrato". Non mi sono mai sentito
libero come dentro il ventre di una galera: solo, con me stesso in pugno. Con Dio a tracciarmi la rotta dentro
l’inferno".
La misericordia verso chi ha commesso gravi reati appare spesso un muro invalicabile, una periferia troppo remota.
Perché chi non è nel carcere è bene si misuri con chi, per qualche ragione, ci è finito?
"Per guadagnare tempo prezioso: il carcere è molto più vicino a noi di quello che possiamo immaginare.
Frequentarlo è avere l’occasione di amare la libertà, di gustarsi la vita, di assaporare l’umano. È imparare ad alzarsi
la mattina e mettere in conto di sbagliare: ci si scopre più liberi d’agire, meno complessati, col guadagno di una
maggior verità. Tutte cose che per me erano inimmaginabili fino a pochissimi anni fa".
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Gli ultimi due libri che ha scritto hanno due titoli che incuriosiscono e, forse, arrecano scompiglio: L’imbarazzo di
Dio e L’agguato di Dio (San Paolo, 2014-2015). Perché quest’immagine di Dio?
"Perché a me Dio è apparso così: tendendomi un agguato che mi ha messo l’imbarazzo addosso. La mia storia con
Dio è dissacrante e profonda, il mio stile nel parlare di Lui è dissacrante e profondo, anche la mia testimonianza è
così: mi piace andarmelo a cercare nell’inferno, nei posti più astrusi, mi piace sfidare la Grazia. Lui fa lo stesso con
me: mi tende agguati, mi organizza dei tranelli, s’imbosca per sorprendermi. Sembriamo due bambini che giocano a
nascondino: ci divertiamo assai. Io a cercare Lui, Lui a cercare me. Ogni tanto me ne combina qualcuna di grossa e
viviamo separati sotto lo stesso tetto per un po’ di tempo. Poi, però, ci manchiamo a vicenda a torniamo a cercarci:
ogni volta scopriamo d’esserci innamorati un po’ di più. Siamo una strana coppia io e il mio Rabbì".
L’agguato più insopportabile che le ha teso?
"Per chi, come me, fino a qualche anno fa sosteneva "chiudeteli in cella e gettate la chiave nel mare" e dava fiducia a
chi predicava tutto ciò, non c’era agguato più atroce di quello di farmi spendere il mio sacerdozio nello sbaraglio
delle galere. È stato il suo modo di essere misericordioso nei confronti di una testa calda come la mia: farmi scoprire
che un conto è la letteratura del carcere, un conto è l’incontro con i carcerati. Quel giorno ho capito che la grandezza
di un uomo non è quella di ostinarsi nelle proprie idee, ma anche di ammettere d’aver sbagliato a ragionare. Ho
ammesso d’aver sbagliato traiettoria, ho chiesto scusa a modo mio e sono ripartito proprio da lì. Da dove si era
imboscato per convertirmi il cuore, anche il pensiero. Il carcere è la mia porta di Damasco".
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Detenuto ucciso, ospite dell’Oasi sparì la sera del delitto
di Alice Ferretti
Il Mattino di Padova, 13 novembre 2015
È un ex carcerato siciliano, si è allontanato dalla comunità dei Padri Mercedari venerdì sera ed è rientrato solo tre
giorni dopo. C’è un ospite della comunità dei Padri Mercedari che si è allontanato dalla struttura di via Righi venerdì
sera ed è rientrato solo tre giorni dopo. Si tratta di un ex detenuto, siciliano, che ha continuato a lavorare per la
cooperativa Mercede e a vivere nelle stanze dell’Oasi anche dopo la fine del periodo di detenzione.
La sua camera da letto si trova al secondo piano, quasi di fronte a quella che era la stanza (dove riporre le cose) di
Antonio Floris, il sessantunenne massacrato a bastonate. Un allontanamento, quello dell’uomo, su cui sono in corso
accertamenti da parte degli investigatori. Il siciliano, in passato, era stato accusato di aver derubato Floris.
La vittima, negli ultimi mesi, aveva subìto due furti dall’armadietto della sua stanza. Lo ricorda bene padre Dino
Lai: "La prima volta, diversi mesi fa, gli erano stati rubati 100 euro, la seconda volta, poco più di un mese fa, altri
200. Antonio aveva anche fatto cambiare la serratura della sua stanza". Non c’è voluto molto perché l’autore dei due
furti venisse scoperto. Ed era proprio l’ex detenuto. La voce è girata all’interno dell’Oasi: da quel momento, gli altri
ospiti hanno isolato l’uomo, già di carattere taciturno e riservato.
Antonio però, sembrava l’avesse perdonato. Si arriva al venerdì sera dell’omicidio: Floris non fa ritorno in carcere e
il siciliano non fa ritorno all’Oasi. L’ex detenuto è tornato lunedì a mezzanotte alla casa dei Padri Mercedari. Va
precisato che il siciliano è un uomo libero e che può decidere di trascorrere notti e giornate fuori senza l’obbligo di
avvisare i padri.
Lunedì comunque rientra all’Oasi. Ad attenderlo trova la polizia. Lo portano in questura e gli chiedono di non fare
ritorno alla casa dei Padri Mercedari almeno per un po’ di tempo. Temono per la sua incolumità. Ora l’ex detenuto
siciliano, che fino a venerdì risiedeva all’Oasi, si trova a Gorizia, dove vivono alcuni parenti.
Intanto, all’interno dell’Oasi, le ipotesi sull’accaduto sono molte. Padre Dino Lai è convinto che ad aggredire
Antonio sia stata una persona conosciuta dalla vittima e che i detenuti presenti quella sera nella cucina dell’Oasi non
possano non aver visto o sentito qualcosa. Tanto che la Squadra mobile ha chiesto di stilare una lista dei presenti.
"Quella sera io e padre Giovannino abbiamo cenato insieme ad Antonio, che era molto tranquillo. Quando lui ha
finito e ha preso il suo zainetto per andarsene, io e Giovannino siamo rimasti in sala da pranzo a vedere la
televisione", racconta il padre, "Sono convinto che nel luogo del delitto ci fosse una persona "amica" di Antonio
perché altrimenti lui avrebbe gridato e vista la vicinanza del ricovero attrezzi l’avremmo sicuramente sentito".
Effettivamente il ricovero attrezzi dove Floris è stato ammazzato è molto vicino alla sala da pranzo. Ma ancor più
vicina è la cucina che utilizzano i detenuti che spesso si fermano a mangiare la sera. "La porta d’entrata è quasi di
fronte al ricovero attrezzi, a quell’ora molti stanno in cucina, altri fumano fuori, non è possibile che nessuno abbia
visto o sentito nulla. Ho chiesto ai detenuti di dirmi qualcosa e li ho anche rimproverati perché tutti mi rispondono
che non sanno", dice padre Lai, "Non credo che ad uccidere Antonio sia stato qualcuno qua dentro, ma credo però
che qualcuno da dentro, che conosceva bene le abitudini di Antonio, abbia aiutato l’assassino".
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Detenuto ucciso: 22 anni dopo spunta l’ombra della vendetta
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 12 novembre 2015
Gli investigatori cercano una relazione con il duplice tentato omicidio del 1993. L’assassino potrebbe aver agito con
l’aiuto di un basista interno alla comunità.
A volte il passato torna a cercarti anche se la tua vita è cambiata. Ti butti alle spalle i trascorsi da criminale, decidi di
vivere il carcere come un’occasione per rimediare agli errori, diventi un punto di riferimento per educatori, preti e
detenuti in semilibertà. Ma il passato che torna può ricordarti ciò che eri. Antonio Floris, sessantunenne, detenuto
sardo giunto quasi alla fine dei suoi 16 anni di galera per un duplice tentato omicidio, potrebbe aver pagato con la
vita l’incontro con il passato. Gli investigatori della Squadra mobile di Padova stanno battendo la cosiddetta "pista
sarda", quella della vendetta. Perché per uccidere un uomo a bastonate in quel modo bisogna odiarlo in modo
viscerale.
Vendetta 22 anni dopo. 25 ottobre 1993 - 6 novembre 2015. Il 25 ottobre di 22 anni fa un ex operaio forestale,
Giuseppe Casula e la moglie Adriana Lai, sfuggirono miracolosamente all’agguato tesogli dinanzi al cancello
d’ingresso della loro azienda agricola. A sparare le fucilate contro l’auto dei due coniugi era Antonio Floris,
all’epoca latitante. Il motivo? La coppia che lo aveva invitato a lasciare il podere di loro proprietà nel quale il
bandito si era nascosto per sfuggire alle forze dell’ordine.
Un proiettile raggiunse Casula mentre la moglie rimase miracolosamente illesa. Cinque anni dopo, a novembre
1998, alla vigilia dell’apertura del processo, ai coniugi Casula venne spedita una lettera minatoria da Scandicci,
centro della Toscana non lontano delle carceri dove all’epoca si trovava rinchiuso proprio Antonio Floris. In questo
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caso torna la ricorrenza del mese di novembre. Nel corso del processo emerse poi un altro particolare inquietante: la
mattina dell’agguato la cognata dei Casula ricevette un biglietto anonimo dal testo eloquente: "Condoglianze". Il
delitto del detenuto che stava cominciando ad assaporare la semilibertà potrebbe essere l’epilogo di una faida che ha
avuto origine in terra sarda. Gli investigatori della Squadra mobile stanno incrociando date e ricorrenze per trovare
una corrispondenza.
Un basista all’Oasi. Tuttavia ci sono molti particolari che fanno pensare a un "basista" nel centro di recupero dei
Padri Mercedari di Chiesanuova. Una persona che ha informato in modo puntuale l’assassino fornendogli tutte le
indicazioni sullo stile di vita di Floris, aiutandolo poi a pulire le tracce e a nascondere il cadavere. Sì, perché
l’Antonio Floris di oggi, detenuto modello del Due Palazzi e punto di riferimento della piccola comunità religiosa,
era un uomo molto abitudinario. Arrivata sempre alla stessa ora e se ne andava sempre alla stessa ora per
raggiungere il carcere la sera. Si muoveva in bici e la parcheggiava sempre nello stesso posto, all’interno di un
capanno eretto vicino agli orti, tra le cataste di legna e l’albero dei cachi. Quella rimessa per attrezzi era roba sua. E
chi l’ha ucciso lo sapeva.
Gli indizi. Antonio Floris è stato ucciso a bastonate. L’assassino l’ha colpito prima alla nuca e poi ha continuato a
infierire alla testa con altri tre o quattro colpi. Ha utilizzato un bastone di legno o forse un tubo Innocenti. Il detenuto
sessantunenne ha tentato di difendersi alzando il braccio destro e in quel frangente ha perso l’orologio che aveva al
polso. L’assassino, con il buio della sera, è riuscito a trascinare il cadavere per una ventina di metri, nascondendolo
sotto una catasta di legna in aperta campagna. Poi è tornato sul luogo del delitto. Nella rimessa per attrezzi non c’è
corrente elettrica e quindi nemmeno illuminazione. Nonostante questo è riuscito a trovare la pompa dell’acqua e con
questa ha provato a cancellare le tracce di sangue rimaste a terra. Il tutto con estrema calma, senza timore di essere
scoperto da qualcuno. Francamente troppo per una persona sola carica d’odio che viene dalla Sardegna per regolare i
conti.
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Voglio ricordare Antonio come era quotidianamente: un uomo disponibile e amico di tutti
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 11 novembre 2015
Ogni giornalista sa come una notizia di cronaca nera può essere scritta in diversi modi. La verità diventa viscosa e
può facilmente assumere la forma del contenitore stampato che ce la racconta. Di fronte ad un omicidio siamo tutti
portati a provare un miscuglio di sentimenti che per qualche minuto ci rapisce dalla nostra quotidianità: come in una
condizione di sonno-veglia proviamo pietà di fronte alla fotografia di una vittima che, seppur sconosciuta, ci viene
raccontata attraverso le lacrime dei suoi cari intervistati; allo stesso tempo potremmo assistere con un senso di
sollievo all’esecuzione del suo carnefice, dettagliatamente raccontato nelle sue gesta omicide.
Le vittime però non sono tutte uguali di fronte alla penna di un giornalista. Quando uno è considerato cattivo non
può essere allo stesso tempo vittima. Allora ci sono vittime che non devono suscitare pietà nel lettore, altrimenti si
rischia di fare confusione nel distinguere i buoni dai cattivi; ci sono vittime che anche da morti vengono raccontate
con le foto segnaletiche della polizia, e con le categorizzazioni delle carte processuali.
Hanno scritto che il nostro amico Antonio Floris era evaso per la terza volta. Poi hanno scritto che l’ex latitante è
stato ucciso. Non mi sono ancora riconciliato con l’idea che Antonio non c’è più, ma voglio tenere la mente
abbastanza serena per non farmi schiacciare dall’ineluttabilità del racconto giornalistico che ormai, alla stessa
maniera della morte, ci porta a rassegnarci. Antonio non era solo il suo reato, non è l’ex latitante morto, era anche un
uomo buono, che stava finendo di scontare la sua pena. Infatti, ancora pochi mesi e avrebbe finito la sua odissea
carceraria iniziata quindici anni fa.
“Ancora un po’ e me ne torno a casa”, mi ha confessato pochi giorni fa, “mi prendo cento pecore e vado a vivere da
solo per i pascoli”. Il sogno di Antonio era di tornare in Sardegna, dopo tanti anni di galera e continui trasferimenti
in giro per il continente. “Fare una giornata di viaggio per un’ora di colloquio è deprimente, mentre quando sai che
ci passerai tutto il giorno insieme vieni più volentieri”, mi aveva detto sua sorella durante il pranzo del primo
permesso di Antonio, fatto proprio nella casa dei padri mercedari dove è stato ucciso.
Nel raccontare il mancato rientro di Antonio, alcuni cronisti padovani hanno rimarcato la sua conoscenza della
Divina Commedia e la storia di un’agenda personale scritta in codice come dettagli che, uniti alla durezza dei suoi
reati, rendevano forse la concessione di uscire dal carcere ancora più ambigua perché fatta a una persona
inaffidabile.
In realtà Antonio era tutt’altro che inaffidabile. Conosceva a memoria il codice penale e quello di procedura penale,
così come l’ordinamento penitenziario, il regolamento di esecuzione e si ricordava di tutte le circolari
amministrative. Infatti, in carcere era considerato l’”avvocato” di tutti. Prima di lavorare nella comunità Oasi,
studiava all’Istituto Gramsci sezione carceraria, era un membro della redazione di Ristretti Orizzonti e faceva
volontariato presso il nostro Sportello giuridico. Antonio era un operatore instancabile. Non c’erano orari, giorni
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prestabiliti, appuntamenti. I detenuti lo fermavano in corridoio, oppure si infilavano nell’aula dello sportello appena
l’agente si distraeva. Sapevano che Antonio poteva consigliarli, offrendo il suo parere “speciale” ricco di studio ma
anche di esperienza maturata in giro per le carceri italiane.
Una volta l’avrebbero chiamato scrivano. Una figura scomparsa, ma che Antonio rappresentava perfettamente
scrivendo domandine e istanze, reclami e ricorsi. Insomma era la persona più “ricercata” del carcere, specialmente
dai detenuti stranieri ma anche dagli italiani che non avevano un avvocato. Cercavano Antonio sicuri di trovare una
persona disponibile: una caratteristica particolare, resa ancora più straordinaria dalla sua semplicità. Non si curava
delle apparenze, non indossava mai roba firmata, parlava con parole semplici in modo che potessero capirlo tutti,
non alzava mai la voce, non si arrabbiava mai, ascoltava sempre e non chiedeva mai nulla in cambio.
Oltre allo Sportello giuridico, partecipava regolarmente alle riunioni di redazione. Teneva i codici sempre
sottomano, e quando ci ritrovavamo a discutere su qualche nuova circolare o proposta di legge, Antonio era capace
di esporre per noi la cronistoria della norma. Ricordo delle riunioni di redazione particolarmente accese, dove
Antonio alzava la mano ed interveniva pacatamente senza mai farsi trasportare dal nostro furore.
La sua serenità trasmetteva probabilmente un senso di pace anche agli agenti e in tutto il personale del carcere. E
quando Antonio si è offerto di creare un orto dietro la casa dei padri Mercedari, il direttore del carcere lo ha
autorizzato confidando nel parere favorevole di tutto lo staff.
La prima volta che siamo andati a trovarlo sul posto di lavoro, abbiamo sorriso guardandolo con gli attrezzi in mano:
abituati a vederlo sui libri a sfogliare codici, osservavamo sorpresi Antonio che tagliava i cespugli e lavorava la
terra. Era chiaro che la sua vera passione non erano i codici ma la natura, e abbiamo potuto ammirare come in poco
tempo ha trasformato abilmente un terreno abbandonato in orti fioriti, contribuendo a creare le serre dove oggi si
realizzano progetti agricoli che danno lavoro a persone emarginate.
Usciva alla mattina dal carcere e pedalava fino all’Oasi. Andava su in camera, si cambiava e poi si perdeva a fare
ogni tipo di lavoro. Dato che la struttura ospitava detenuti in misura alternativa e ex detenuti, i padri mercedari
avevano assegnato ad Antonio le chiavi delle aule comuni e del magazzino. Aveva un ruolo di responsabilità e gli
ospiti della struttura avevano Antonio come punto di riferimento.
Nel programma di uscita la direzione del carcere gli aveva concesso il permesso di muoversi all’interno del Comune
di Padova, ma si allontanava dalla struttura solo per fare la spesa. Non gli piaceva frequentare i bar, non fumava e
non giocava alle macchinette. La vita della città non lo attirava. Non girava per il centro e l’unico modo per
incontrarlo era andare all’Oasi dopo l’orario lavorativo. Cosa che facevo volentieri perché Antonio era molto
ospitale.
Appena finito di lavorare l’orto si faceva la doccia e si metteva a cucinare. La somiglianza tra la cucina sarda e
quella albanese era una ragione in più per fargli visita e appena entravo in camera mi offriva un bicchierino di
grappa sarda, molto simile alla nostra rakìa. Quando gli arrivavano i pacchi dalla Sardegna era festa per tutti gli
inquilini del Centro. La porta di Antonio era sempre aperta e ci ritrovavamo dentro sempre in tanti per quella piccola
stanza. Ma ci stringevamo volentieri anche perché era una persona piacevole con cui parlare: parlavamo di politica,
di leggi, di informazione, di carcere e al secondo bicchiere finivo per mangiare disinvolto pure il formaggio sardo
con i vermi, anche se con un’espressione che lo faceva sempre sorridere. Così il tempo volava via in fretta, e
Antonio riprendeva la bici per tornare al Due Palazzi.
Cerchiamo sempre di allontanare l’idea della morte finché non ci tocca attraverso la perdita di una persona cara. Il
vuoto che si crea ci restituisce una sensazione di impotenza, sprofondiamo senza appigli e, come ultimo rimedio,
cerchiamo di trovare una spinta ad andare avanti nell’odio e nella vendetta. Paradossalmente il carcere,
costringendomi a convivere con una moltitudine di vite, mi ha insegnato a convivere anche con una moltitudine di
morti. Tuttavia, non ci si abitua mai a dare l’ultimo saluto ad un amico, specialmente se ritrovo il mio amico sui
giornali, inchiodato al suo reato, ad un passato ormai lontano; soprattutto quando penso alla sua famiglia distrutta,
che dopo averlo seguito per anni nelle carceri di mezza Italia, ora si ritrova a leggere articoli privi di umanità.
Di solito, accanto ad una scena del crimine ci sono parenti e amici che cercano verità e giustizia. Personalmente non
ho questo desiderio. Per il momento voglio solo che non venga ucciso una seconda volta dai giornali, che ormai
sopravvivono agli uomini continuando a girare in rete. E dato che conservo ancora tanti ricordi importanti che ho
bisogno di molto tempo ancora per accettare la sua scomparsa, voglio credere ancora per un po’ che Antonio è
ancora lì, prima tra i prodotti del suo orto, poi circondato dai suoi cinque gatti e infine brindando e cercando di
convincermi che i vermi del formaggio sono commestibili.
Antonio Floris ucciso mentre saliva in bicicletta, l’assassino lo ha colpito con un bastone
di Maria Grazia Bocci e Massimo Zilio
Il Gazzettino, 11 novembre 2015
Forse il detenuto non è neanche riuscito a vedere in faccia la persona che gli stava alle spalle. L’assassino ha atteso
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Antonio Floris al buio. Venerdì sera, dopo aver cenato all’Oasi dei frati mercedari a Chiesanuova, il sessantunenne
sardo doveva rientrare in cella con la sua bicicletta. Stava per salire in sella quando gli è arrivata in testa la
sprangata. Forse più di una. Sicuramente sarà morto subito, senza lamentarsi. Nessuno ha sentito rumori o grida.
Ebbene, l’assassino ha trascinato il corpo di Floris per venti metri e lo ha nascosto nella legnaia. Dove è stato
ritrovato tre giorni dopo. L’omicida voleva uccidere Floris, si era nascosto con un bastone o una spranga di ferro per
farlo fuori. Non c’è stata alcuna discussione o colluttazione tra il detenuto e la persona che lo ha ucciso. Questa
mattina il pubblico ministero Daniela Randolo affiderà l’incarico per l’autopsia al dottor Claudio Terranova,
dell’istituto di medicina legale dell’Università, e si saprà con quanti colpi in testa è stato ucciso il sessantunenne
sardo, in carcere per un duplice tentato omicidio, ma detenuto modello.
Quale è il movente del delitto? Al momento è inspiegabile. Ieri mattina il capo della Squadra mobile, Giorgio Di
Munno, è rimasto a lungo nell’ufficio del pubblico ministero Daniela Randolo. Per la verità, gli investigatori della
Mobile lavorano giorno e notte. C’è tanto riserbo sulle indagini, ma è evidente che davanti c’è soltanto buio. In
mattinata gli uomini della Scientifica sono tornati all’Oasi per un nuovo sopralluogo. Sono proseguite le
perquisizioni e gli interrogatori, oltre ai detenuti impegnati anche loro nella cooperativa, ai compagni di cella di
Floris. Intanto si sprecano le indiscrezioni.
Sembra che nel suo ultimo giorno di vita Floris avesse ricevuto parte dello stipendio che gli spettava, ma che gli
fosse stato rubato dall’armadietto nella sua disponibilità all’interno della cooperativa. I detenuti ammessi al lavoro
esterno, al di là dell’entità della ricompensa cui hanno diritto, sono pagati con non più di cinquecento euro totali in
una singola tranche. Forse quel denaro era sufficiente per scatenare l’interesse di qualcuno.
Ma sono soltanto ipotesi ancora tutte da verificare. Il giorno dopo il ritrovamento del corpo del sessantunenne sardo,
alla cooperativa Oasi un’atmosfera quasi surreale. Gli investigatori instancabilmente al lavoro, l’attività che cerca di
non fermarsi, l’incredulità e il dolore degli amici di Floris. “Era meglio se fosse scappato”, dice qualcuno a mezza
voce. Per tutti, quel detenuto modello non meritava una fine così terribile.
Diritto all’affettività e al sesso in carcere, da Padova un segnale di civiltà giuridica
Il Mattino di Padova, 10 novembre 2015
Infuria già la polemica sulla proposta di legge di Alessandro Zan e di altri deputati Pd che vogliono riconoscere il
diritto all’affettività e al sesso per chi è rinchiuso in carcere. Zan denuncia che "molti quotidiani riducono
banalmente il tutto alla sessualità in carcere, ma questa proposta di legge prevede l’introduzione nel nostro
ordinamento di una norma di civiltà già vigente nei principali Paesi europei: l’obiettivo è garantire la continuità
affettiva ai familiari dei detenuti, ai coniugi e ai figli, che si vedono costretti a visitare in carcere i propri cari senza
alcuna garanzia di riservatezza e in locali inadeguati". Dal carcere di Padova una proposta di grande civiltà giuridica.
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Il Parlamento entra al Due Palazzi
Martedì 3 novembre in una stanza della Casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova è entrato un pezzo di
Parlamento: la Commissione Giustizia della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti
disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti, ha deciso di fare un’audizione in
videoconferenza di persone detenute, di loro familiari, di operatori penitenziari e volontari. È un’audizione che nasce
da lontano: da un convegno organizzato dalla redazione di Ristretti Orizzonti alla fine dello scorso anno, dal titolo
"Per qualche metro e un po’ di amore in più", a cui avevano preso parte tre parlamentari, Alessandro Zan, Gessica
Rostellato, Sergio Lo Giudice, che hanno ascoltato davvero (lo sottolineiamo perché troppo spesso tanta politica è
invece lontana dai cittadini e incapace di ascoltarli) le testimonianze, soprattutto quelle di figlie, mogli, sorelle di
detenuti.
E hanno capito quanta sofferenza c’è nelle vite di queste famiglie e quanto è importante che si abbia il coraggio di
cambiare la legge, che regola i rapporti affettivi delle persone che sono state private della libertà personale. Perché
attualmente le famiglie hanno a disposizione in tutto sei ore di colloquio al mese e dieci minuti di telefonata a
settimana, davvero una cosa misera, che non permette in alcun modo di salvare gli affetti. Una legge che permetta
rapporti più umani è una legge che crea sicurezza, perché chi esce dal carcere dopo aver scontato la sua pena, se
ritrova la sua famiglia, se non si sente abbandonato, è senz’altro una persona che ha più possibilità di essere riaccolto
anche dalla società.
La Commissione Giustizia ha sentito una figlia e una sorella raccontare dei loro viaggi angoscianti in giro per le
carceri d’Italia per incontrare i loro cari dietro un bancone senza poter strappare neppure un abbraccio, e poi
ergastolani spiegare cosa significa vivere senza la speranza, un giorno, di rivedere i loro figli fuori dalle fredde mura
della galera, e ancora un padre detenuto testimoniare la sofferenza delle sue bambine, che non vogliono capire
perché lui stia così poco al telefono, il loro pianto e la loro protesta rabbiosa "Ti odio papà, perché non vuoi parlarmi
più?". Ora la speranza è che questa audizione possa costituire una spinta a fare più in fretta possibile questa legge, di

cui c’è davvero un grande bisogno, perché i figli, i famigliari delle persone detenute sono innocenti e vengono
invece spesso trattati da colpevoli dall’opinione pubblica.
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Amore tra le sbarre: se ne può parlare senza tabù
Tempo fa mia figlia ha scritto queste parole: Nessun uomo al mondo potrà mai essere paragonabile al mio
dolcissimo papà… nessuna persona sa amare come lui! Ed io ti aspetto. (Diario di un ergastolano
carmelomusumeci.com) Da tempo è stata presentata una proposta di legge per cercare di mantenere e migliorare le
relazioni affettive con i propri famigliari di chi vive dietro le sbarre. Qualche giorno fa, nel carcere di Padova, dalla
Redazione di "Ristretti Orizzonti", in collegamento via skype, alcuni detenuti e i loro familiari hanno dato la loro
testimonianza alla Commissione Giustizia della Camera sul tema degli affetti in carcere. Contemporaneamente
alcune dichiarazioni di certi politici "bordelli in carcere"; "I nostri penitenziari non devono diventare postriboli e i
nostri agenti penitenziari non devono diventare guardoni di Stato" mi hanno fatto cadere le braccia per terra.
E ho pensato come a volte sanno essere "cattivi" i "buoni" che non commettono reati, che hanno la fedina penale
pulita e che forse fanno la comunione le domeniche durante la messa. È difficile che un detenuto si senta
responsabile quando su certi giornali legge certi titoli come "celle a luce rosse". È difficile pentirti del male che hai
fatto quando una volta in carcere, in nome del popolo italiano ti proibiscono di dare, o ricevere, un bacio una carezza
in intimità con i propri genitori o con la propria compagna o con i propri figli. In questo modo con il passare degli
anni in carcere smarrisci la forza e la voglia di amare.
E la cosa più tremenda è che non ti accorgi neppure di perderla perché con il passare del tempo "l’Assassino dei
Sogni" (come chiamo io il carcere) ti mangia tutto l’amore che avevi prima di entrare in galera. Il carcere divora
l’amore di chi sta fuori e uccide l’amore di chi sta dentro. E l’amore in carcere quando finisce non fa rumore, ti
spezza solo il cuore. Credo che nessuna pena, nessuna legge, neppure Dio, dovrebbe impedirti di amare, di dare un
bacio, una carezza alle persone che ami, neppure in nome della sicurezza sociale. Eppure nelle nostre patrie galere
accade anche questo.
Sembra che l’Assassino dei Sogni odi l’amore e usi le sbarre, i blindati e i cancelli per non farlo entrare. Credo che
in fondo i detenuti italiani non chiedono molto, neppure la luna, chiedono solo, come accade in moltissimi paesi del
mondo, di continuare a rimanere umani per potere amare ed essere amati.
Carmelo Musumeci, ergastolano
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Una storica audizione Ho ascoltato anche le loro famiglie
Desidero esprimere grande soddisfazione per l’audizione svoltasi ieri in commissione Giustizia in collegamento via
skype con la Casa di reclusione di Padova sul tema degli affetti delle persone private della libertà personale. Le
testimonianze dei detenuti e dei loro familiari, del direttore Casarano, degli operatori del carcere, del cappellano don
Marco Pozza, tutti coordinati dall’instancabile Ornella Favero nella redazione di Ristretti Orizzonti, hanno
contribuito a rompere un muro di ipocrisia e di sospetto verso tutto ciò che riguarda la vita dentro e fuori dal carcere.
Sì, perché ieri è stata una giornata storica per le nostre istituzioni, perché per la prima volta il parlamento entrava
dentro il carcere e dentro le storie che lo attraversano. Storie pulite, quotidiane, piene di ostacoli dovuti alle
istituzioni ancora troppo sorde, che per paura delle reazioni dell’opinione pubblica non intervengono per il pieno
rispetto dei diritti umani dei detenuti e dei loro cari. Le testimonianze che abbiamo ascoltato sono state molto
sincere, senza filtri, né troppe prudenze.
Storie commosse di un legame affettivo familiare troppe volte spezzato da regole rigide e ormai anacronistiche; ogni
tanto mentre qualcuno oltre il video parlava dal carcere mi soffermavo a guardare i colleghi deputati commissari ma
anche i dipendenti della commissione Giustizia ed erano tutti incantati nell’ascoltare quelle storie così autentiche,
così incredibilmente consapevoli. Erano davvero contenti di aver avuto questa grande opportunità e alla fine del
collegamento hanno tutti ammesso: questa è stata davvero una giornata storica per il paese ma anche per noi. Ora
dobbiamo continuare questa battaglia di civiltà e non fermarci. Il percorso forse non sarà facile, ma questa volta ce la
possiamo fare.
Alessandro Zan (deputato del Pd della Commissione Giustizia)
Ricordando Antonio, che non era certo solo il suo reato
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 10 novembre 2015
Nelle rassegne stampa e nelle cronache televisive di questi giorni avrete letto come prima notizia che il detenuto
Antonio Floris è "evaso da un permesso", e a seguire le descrizioni fantasiose di quella evasione. Niente di tutto
questo, la storia è anche più tragica, Antonio è stato ucciso, ma io non so cosa è successo e non mi interessa
nemmeno fare ipotesi, non ho ipotesi, ma non ho mai creduto all’evasione, e soprattutto di lui voglio ricordare, per la

sua famiglia e per tutto il bene che gli voleva, la sua umanità.
Antonio è stato senz’altro un delinquente, e io non voglio fare a finta di dimenticarmelo, ma ce la stava mettendo
tutta per diventare una persona diversa. Lo faceva per la sua famiglia, una famiglia onesta, colta, dove lui era un po’
la "pecora nera", e ricordo sua sorella, che arrivava ogni tanto dalla Sardegna pur di vederlo e stargli vicino, e che
diceva spesso quanto le dispiaceva che suo fratello avesse usato così male la sua intelligenza. E forse la passione per
lo studio che aveva era proprio un modo per "ripagare" la sua famiglia e i suoi amici per averli tante volte "traditi": e
infatti, anche se in passato già aveva fatto le scuole superiori, lui si era buttato sui libri anche in galera e aveva
completato gli studi all’Istituto Gramsci, sempre da primo della classe, e poi si era impegnato nella redazione di
Ristretti Orizzonti, con una grande competenza in questioni di legge, lui era "l’avvocato" della situazione, ma anche
con una capacità di vedere il mondo con occhi che non avevano dimenticato la poesia e l’amore per la vita. Per
ricordarlo com’era davvero, con i suoi disastri, i suoi anni di galera, ma anche il suo desiderio di ritrovare la sua
umanità, voglio proprio ripubblicare un suo racconto, la storia di un albero di pero che è anche una delle pagine più
significative che io abbia letto sul carcere.
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"L’albero del pero", di Antonio Floris
Seguire di giorno in giorno il crescere lento e faticoso di un albero davanti alla finestra della cella è un modo diverso
per provare a spiegare quanto può essere lunga una pena. La finestra della mia cella, nella quale vivo da oltre tre
anni, si affaccia su un campetto incolto in mezzo al quale si innalza, solitario tra le erbacce, un alberello di pero
selvatico. Ormai sono tre primavere che lo osservo e mi sono accorto che ogni primavera questo albero allunga la
sua cima di circa 30 centimetri. In pratica da quando lo sto osservando è cresciuto di quasi un metro. Parlando di
quest’albero con un altro detenuto, sono venuto casualmente a sapere che era stato lui a piantarlo nel lontano 1995,
ovvero 16 anni fa.
Nel 1995 si era voluto abbellire il nuovo carcere Due Palazzi (nuovo perché era in funzione solo da qualche anno)
piantando in quegli spazi, non occupati da edifici, degli alberelli. Erano stati creati dei fossi, comprate delle piantine
e messe a dimora in questi fossi. Dopo di che le piantine sono state abbandonate al loro destino, senza che nessuno si
sia occupato mai né di potarle né di dare qualche colpo di zappa. In questo modo sono andate avanti
nell’abbandono, più o meno come succede di questi tempi per i detenuti, solo che a differenza dei detenuti che
vivono nella miseria e nella penuria di tutti i generi, gli alberi possono contare sulla generosità del cielo e sulla
fertilità della terra, che è sicuramente una delle più pingui d’Italia.
Oltre al fatto che quest’alberello, assieme alle erbacce, è uno dei pochi esseri vegetali viventi che danno uno scorcio
di natura in un ambiente fatto solo di ferro e cemento, esso dà uno spunto di riflessione sul passare monotono degli
anni. Quando era stata messa a dimora la piantina era alta circa un metro. Ora ha un’altezza più o meno di 5 metri e
per diventare così ci ha messo 16 anni.
Qui in carcere, durante gli incontri con gli studenti, di frequente si fanno discussioni sulla lunghezza delle pene e
spesso succede che qualche studente, sentendo dire che tizio, accusato di omicidio, è stato condannato ad "appena"
15 o 20 anni, se ne esce dicendo che 15 anni o anche 20 sono pochi.
Per uno che guarda da fuori 15 o 20 anni potrebbero forse sembrare pochi, ma così pochi non sono per chi li deve
effettivamente trascorrere dietro le sbarre. Allora per spiegare che non sono affatto pochi (soprattutto se trascorsi
nell’ozio e nelle attuali condizioni di sovraffollamento) ognuno di noi cerca un paragone appropriato per dare
un’idea di quanto lunghi possano essere. Chi si ingegna a cercare un paragone e chi un altro, ma fra tanti che se ne
possono trovare questo dell’albero chiarisce il concetto in modo assai realistico.
Se qualcuno pensa che 16 anni sono pochi provi a immaginare che un bel giorno si metta a piantare un alberello
davanti alla finestra di casa sua, poi che in quello stesso giorno cada vittima di qualche incantesimo o sortilegio a
causa del quale deve stare chiuso in una casa senza poter uscire mai, fino a che l’albero, senza essere né concimato
né curato da nessuno, arrivi all’altezza di 5 metri.
Per chi non avesse fatto mai quest’esperienza, possiamo assicurare che è molto fastidioso e irritante vedere con che
estrema lentezza l’albero cresce. Fa quella breve esplosione di crescita di appena 30 centimetri in primavera, poi
durante l’estate, l’autunno e peggio ancora l’inverno, non aumenta di un millimetro. E la cosa più fastidiosa ancora è
stare a fissare l’albero per anni e anni facendo di questa abitudine l’occupazione principale, senza potersi dedicare
ad altro che non sia guardare la televisione o leggere oppure scrivere, senza veder mai i frutti del proprio lavoro e
senza concludere niente di valoroso né per se stesso né per gli altri.
Lo stare a guardare l’albero che cresce e sapere che quando raggiungerà una certa altezza uno avrà finito la pena, per
quanto lunga essa possa essere, è comunque fonte di speranza. Non tutti i detenuti però possono coltivare questa
speranza, in quanto per tanti di loro il fine pena non esiste. Fortunatamente io non sono di questi ultimi. Io so per
quanto tempo ancora devo stare a guardare l’albero che cresce e già ho calcolato che altezza avrà raggiunto il giorno
che lo dovrò salutare. Dietro l’albero c’è il muro della palestra e guardando dalla mia finestra, la cima dell’albero è
più bassa di un metro del muro. Per poter uscire dovrò aspettare che sia più alta del muro di almeno due metri.

Quest’inverno chiederò se me lo fanno potare, perché sfoltendolo dei rami inutili forse crescerà più in fretta.
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Detenuto ucciso. Il diario, la bicicletta e il sangue. I misteri del ragioniere sardo
di Giovanni Viafora
Corriere Veneto, 10 novembre 2015
Viaggio all’interno dell’Oasi, la casa di accoglienza di Padova per detenuti, dove è stato ritrovato il cadavere di
Antonio Floris.
Nella sera di nebbia fitta, che tutto avvolge, ci si raccoglie ai piedi del monumento illuminato da un faretto giallo.
Serve un po’ di luce per scrivere. Siamo all’interno dell’"Oasi", la casa di accoglienza di Padova per detenuti, gestita
dai padri Mercedari, dove è stato trovato il cadavere di Antonio Floris. Il monumento, che emerge dal buio, è
composto da tre statue di gesso, inaugurate appena qualche mese fa. Giuseppe V., che frequenta la struttura perché è
in regime di semilibertà ed era compagno di cella di Floris nelle notti del "Due Palazzi", ce le indica con la mano:
"Una rappresenta San Pietro Nolasco, il fondatore dell’ordine - spiegala seconda raffigura invece un frate, intento ad
abbracciare; la terza riproduce un detenuto. Ecco, quello era proprio Antonio. Avevano fatto fare la statua a sua
immagine, tanto lui era considerato e benvoluto. Ne era fiero, anche se da sardo non lo mostrava. Riservato
com’era".
Tutto si confonde dentro questa sera umida. Attorno alle 18.30 arriva una gazzella dei carabinieri, quindi un’auto
della polizia. Militari e agenti si rinchiudono dietro alla porta d’ingresso del palazzetto, su cui è affissa l’immagine
sorridente del nuovo vescovo di Padova, Claudio Cipolla. Da una finestra si intravede il responsabile dell’"Oasi",
don Giovannino: è sotto choc e sembra piangere. È stato lui a vedere per l’ultima volta Antonio, venerdì sera. A
raccontarci la scena è un altro testimone, "ospite" della casa (sono circa 25 in tutto). Indossa una tuta grigia, ci prega
di restare anonimo: "Venerdì sera abbiamo cenato assieme - ricorda, poi a una certa ora è arrivata la telefonata dal
carcere: ci avvertivano che Antonio non fosse rientrato. Don Giovannino, allora, ha preso una torcia ed è uscito a
cercarlo.
Temeva che potesse essersi sentito male. Nei pressi della serra il prete ha trovato la bicicletta di Antonio, quella con
cui lui veniva tutti i giorni dal carcere: era sporca di sangue. E lì vicino c’era anche il suo zainetto con dentro
l’orologio e uno spray per l’asma. C’era dell’acqua per terra. Don Giovannino ha pensato che qualcuno avesse
tagliato la carne per metterla sul fuoco, come spesso accadeva, e poi avesse deciso di pulire. A quel punto è
rientrato".
E le forze dell’ordine, quando sono state avvertite? "Le ricerche sono cominciate il giorno dopo, quando qui è venuta
una coppia di amici di Antonio da Treviso. E non l’hanno trovato". Dicono che "radio carcere", il tam tam di voci
all’interno della casa di reclusione, già da sabato parlasse di "omicidio". "Una rissa", meglio. Ma come è possibile
che fino a lunedì il corpo non sia stato trovato? I buchi sono troppi. Attorno al monumento compaiono alla
spicciolata altri compagni di Antonio. Uno è basso, grassoccio, stempiato. Si chiama Francesco, lavora in una
cooperativa all’esterno del carcere. Sardo anche lui. "I carabinieri sono venuti a prendermi oggi - ripete frenetico. Mi
hanno interrogato, volevano sapere cosa ho fatto venerdì sera. Ma io non centro. Ero al ristorante quando lui è
scomparso". Spunta anche don Marco Pozza, il cappellano del "Due Palazzi". "È l’ennesima morte tragica del nostro
carcere - sussurra. Lì dentro ci sono fili che si intrecciano, il bene e il male. Forse è stato qualcosa che è venuto dal
passato".
Ecco, la pista sarda. "Venerdì abbiamo visto un’auto con quattro persone entrare qui dentro", azzarda qualcuno. Si
dice che Antonio durante la latitanza sarda tenesse un diario cifrato. Una spedizione punitiva? Sembrano solo voci,
magari per scacciare incubi vicini. Il buio è sempre più fitto. Al telefono chiamiamo Ornella Favero, direttrice di
Ristretti Orizzonti, la rivista dei detenuti. Antonio era un suo "redattore": "Era una persona intelligente, studiosa sussurra - Si era da poco diplomato in ragioneria. Un vanto per lui, che veniva da una famiglia colta. Nessuno
pensava potesse scappare, tra un anno gli avrebbero dato l’affidamento in prova. Chi può avergli fatto del male?".
Floris non era evaso: il corpo trovato sotto la legna nell’Oasi dei Padri Mercedari
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 10 novembre 2015
Ucciso a bastonate e nascosto sotto una catasta di legna. Dopo due giorni e mezzo la polizia ha scoperto che Antonio
Floris, 61 anni, detenuto sardo condannato a sedici anni di carcere per due tentati omicidi, non era evaso. È sempre
stato lì dove la sua vita doveva ripartire, nell’Oasi gestita dai Padri Mercedari a Chiesanuova. Qualcuno l’ha
aggredito venerdì sera dopo cena mentre stava per salire in sella alla sua bicicletta per tornare al Due Palazzi.
Una o due bastonate alla nuca. Colpi inferti al buio prima di trascinare il corpo a una quindicina di metri distanza,
dove è stato sepolto con la legna tagliata per l’inverno. È la fine di un uomo che da qualche anno stava assaporando
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una rivalsa sociale. È la tragedia che ha sconvolto la piccola comunità religiosa dove ai detenuti viene data un’altra
possibilità. È il giallo su cui stanno indagando gli uomini della Squadra mobile di Padova.
Gli investigatori stanno interrogando tutte le persone che vivono e lavorano nella comunità di via Righi. Lì ci sono
due sacerdoti, con don Giovannino che da appena due mesi è stato nominato direttore della struttura. Poi ci sono
trenta detenuti che, dopo un periodo dietro le sbarre, vengono ammessi al programma di reinserimento nella società.
Molti di questi arrivano la mattina, lavorano tutto il giorno e poi tornano in carcere la sera. Altri rimangono anche lì
a dormire. È l’anticamera della libertà, una fase delicatissima in cui il detenuto viene valutato sotto vari punti di
vista. E se c’è un aspetto che emerge con forza ora che tutti stanno cercando di decifrare questa tragedia, è che
Antonio Floris di quella comunità era un punto di riferimento.
Venerdì sera era rimasto a cena con i due sacerdoti e con qualche ospite della struttura. Poco prima delle 20.30 ha
salutato tutti ed è andato a recuperare la bicicletta per tornare al penitenziario di via Due Palazzi. Ma verso le 23
qualcuno dal carcere ha telefonato alla struttura dei Padri Mercedari chiedendo notizie di Floris e del suo mancato
rientro. I pochi rimasti svegli sono usciti in cortile e hanno trovato la sua bicicletta ancora legata alla catena.
A terra c’erano lo zainetto con alcuni indumenti e poco distante anche il suo orologio. Con il buio della sera nessuno
si è reso conto di tutto il sangue che c’era intorno. Le macchie rosse e i ciuffi di capelli sono stati notati il mattino
successivo, quando il sole ha ripreso a illuminare questa fetta di campagna dietro il cimitero maggiore. A quel punto
è stato dato l’allarme alla polizia.
Da sabato mattina gli uomini della Scientifica non se ne sono più andati, perché bisognava dare un senso a quella
scomparsa. Improbabile che si trattasse di una semplice evasione. Ad Antonio Floris mancavano più o meno due
anni e mezzo prima di tornare a essere un uomo libero. E poi c’erano quelle tracce di sangue vicine agli effetti
personali e alla bicicletta.
Gli investigatori della Questura, contestualmente, hanno iniziato a interrogare persone a ritmo incalzante. C’era un
dopocena da ricostruire, c’erano dinamiche di gruppo da intrecciare. La svolta è giunta nel primo pomeriggio di ieri.
Scandagliando il terreno agricolo a ridosso degli orti e delle serre gestite dai Padri Mercedari, i poliziotti si sono
focalizzati su una catasta di legna poco distante da un canale di scolo, un’area mai presa in considerazione durante le
prime ricerche. Hanno spostato alcuni ceppi ed è emerso il volto tumefatto di Antonio Floris.
Era stato ricoperto completamente impedendo che le temperature di questi giorni ne causassero la decomposizione.
Con l’esame esterno il medico legale ha scoperto le lesioni alla nuca: ferite compatibili con una o più bastonate.
Anche sul volto e sulla fronte c’erano tagli profondi ma è possibile che siano le conseguenze del tentativo di
nascondere il cadavere.
Gli uomini della Squadra mobile stanno cercando di capire chi possa aver covato nel suoi confronti così tanto odio
da ucciderlo a bastonate. La dinamica ricostruita fino ad ora consegna nelle mani degli investigatori un delitto
d’impeto il cui movente è ancora ignoto.
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Padova: detenuto evade dal carcere grazie al permesso di lavoro
di Enrico Ferro
Mattino di Padova, 9 novembre 2015
Antonio Floris lavora per una coop e non è rientrato al Due Palazzi: in cella per tentato omicidio è già alla seconda
fuga. Stava scontando un lungo periodo di detenzione in carcere per due tentati omicidi e grazie alla sua condotta
aveva ottenuto il permesso di lavorare con una cooperativa fuori dalle mura del penitenziario. Venerdì sera, però,
Antonio Floris, 61 anni, sardo, non ha fatto rientro al Due Palazzi. Subito sono state attivate le ricerche: l’indagine
sulla sua fuga è stata affidata agli investigatori della Squadra mobile di Padova. Non è la prima volta che Floris
scappa dal carcere.
Affidato a una cooperativa. Era stato trasferito a Padova proprio per questo motivo, perché si tratta di un
penitenziario di massima sicurezza. Alle spalle il pregiudicato sardo ha due tentati omicidi e una estorsione. Dopo
una quindicina d’anni senza intemperanze e con una condotta esemplare era riuscito a ottenere dal giudice di
sorveglianza il beneficio di un lavoro.
Floris era stato affidato a una cooperativa di via Chiesanuova, dove prestava servizio dal mattino fino al tardo
pomeriggio. Venerdì sera il detenuto non ha mai fatto rientro. La notizia della sua fuga è stata diramata a tutti i
livelli ed è stato deciso di affidare il caso alla Squadra mobile di Giorgio Di Munno.
Le ricerche. Gli investigatori della Questura di Padova stanno compiendo tutti gli accertamenti per rintracciare il
latitante. Stanno cercando di risalire alla sua rete di contatti, nel tentativo di ipotizzare un nascondiglio, un tragitto,
una destinazione.
Pregiudicato sardo. Antonio Floris non è nuovo a fughe di questo genere. Nel 1999 la sua latitanza finì a un passo
dalla casa natale. Sulla sua testa pendeva la condanna a 16 anni per un duplice tentato omicidio. Ma più che per
quella condanna, Antonio Floris era diventato un "personaggio" perché da latitante scriveva i diari con un codice

cifrato. Gli agenti avevano scoperto il suo segreto quando lo catturarono alla periferia di Elmas (in Sardegna): nel
tascapane i diari zeppi di numeri e strani simboli.
Era un codice per ricordare ogni giorno della fuga, le imprese criminali, ma anche per scrivere poesie e descrivere le
emozioni provate. Antonio Floris si era dato una prima volta alla latitanza negli anni Ottanta, dopo aver intuito che
sarebbe finito in cella: il cumulo delle pene per reati contro il patrimonio, voleva dire infatti carcere sicuro. Nel 1996
l’arresto alla periferia di Elmas, bloccato dagli agenti della Criminalpol.
Le fucilate. Nel 1993 sparò alcune fucilate contro due agricoltori, marito e moglie, che avevano denunciato la sua
presenza (era ancora latitante) vicino al loro podere. Una scarica di pallettoni per fortuna andata a vuoto, destinata a
tappare la bocca a chi aveva osato tradirlo.
Finito al carcere di Buoncammino e scarcerato per colpa di una custodia cautelare troppo lunga, Antonio Floris era
fuggito una seconda volta pochi giorni prima di essere processato per quel tentato omicidio: sedici anni di carcere, la
condanna emessa dal tribunale di Oristano il 15 ottobre 1999. Ora questa nuova fuga, che non fa che peggiorare la
sua situazione.
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Padova: pagina firmata "Due Palazzi" inneggia al Duce, interrogazione di Naccarato (Pd)
Il Mattino di Padova, 9 novembre 2015
Tutto questo è apparso in queste ultime settimane nella pagina Facebook di un’organizzazione comunitaria del
carcere padovano (Casa Reclusione N.C. Di Padova "Due Palazzi" il nome della pagina), generando molte
perplessità. Scorrendo le immagini postate, ci s’imbatte spesso in Mussolini come la foto in cui il duce è ritratto
mentre conforta un malato: "I libri di storia non mostrano queste immagini, meglio non far vedere il grande cuore di
sua Eccellenza" il commento alla foto dall’album di "Nuova Estrema Destra Italiana".
Non è l’unico omaggio al duce. Tra le notizie pubblicate, la situazione difficile di lavoro degli agenti di polizia
penitenziaria, foto e complimenti rivolti al leader della Lega Nord, Matteo Salvini, mentre indossa la maglietta della
polizia. Sul caso, il parlamentare del Pd Alessandro Naccarato ha già interrogato il ministero dell’Interno, mentre il
consigliere regionale Piero Ruzzante ha posto la questione alla commissione specifica di Palazzo Balbi.
Entrambi hanno chiesto la chiusura della pagina. "Nonostante l’intervento del Ministero, in questi giorni si sono
verificati alcuni fatti che destano preoccupazione" scrive Naccarato nell’interrogazione, citando il rinvenimento di 8
cellulari a disposizione dei detenuti e "il profilo Facebook dal quale si diffondono messaggi distorti e poco consoni
ad un ufficio pubblico dai compiti così delicati. Appaiono immagini che inneggiano al regime fascista e scritte che
negano il valore rieducativo della pena".
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Padova: il vescovo Cipolla porta il Giubileo in carcere, la cappella sarà "chiesa giubilare"
di Cristiano Cadoni
Il Mattino di Padova, 9 novembre 2015
Dietro i cancelli dannati alti due metri e mezzo, oltre i muri di cemento armato, aldilà delle sbarre rosse che separano
ogni stanza, fin dentro la sala eletta a chiesa, lì dove le preghiere sembrano essere mute e inascoltate: è lì che il
nuovo vescovo don Claudio Cipolla consegna il suo dono di misericordia, spalancando le porte del carcere Due
Palazzi al Giubileo straordinario che comincia tra un mese esatto.
"Lì dove c’è il massimo della consapevolezza dell’errore, lì dove abbonda il peccato, la misericordia è più visibile",
ha detto ieri mattina don Claudio alla platea di un convegno dedicato ai conflitti, alla misericordia, ai profughi, nel
teatro della facoltà di Teologia. E lì ha annunciato che una delle chiese giubilari di Padova - che saranno tre o
quattro, ancora non è deciso - sarà quella del carcere. È un segnale fortissimo, quello che arriva dal vescovo e quindi
dalla Chiesa padovana. Una scelta mai fatta in precedenza.
E però del tutto coerente con le parole e i gesti di un parroco che arriva dalle frontiere della fede, che si è presentato
alla sua nuova comunità come un povero, che ha promesso di andare a trovare prima di tutto chi non ha neppure la
voce per invitarlo e che infatti nei suoi primi venti giorni alla guida della diocesi è stato due volte al Due Palazzi: la
prima per celebrare una messa, la seconda, in forma privata, per parlare a lungo - più di cinque ore - con i carcerati.
In particolare con un ergastolano, ha raccontato ieri, con il quale ha preso un caffè.
"Con lui, e più in generale con tutti gli ospiti, ho condiviso i sentimenti di conflitto fra l’esclusione che s’impone per
l’espiazione di una pena e l’inclusione necessaria perché sia concesso loro di rimediare a un errore. È all’interno del
carcere che quella cultura dello scarto, di cui parla così spesso papa Francesco, si dissolve come neve al sole".
E di fronte ai conflitti - ha detto ieri don Claudio, accennando a tutti gli incontri significativi fatti in queste prime
settimane - bisogna imparare a dire "misericordia". E la misericordia è proprio il "tema" del Giubileo straordinario
indetto da papa Francesco con la bolla pontificia "Misericordiae vultus" nella quale si evidenzia la necessità di un
Anno Santo per "tenere viva, nella Chiesa Cattolica, la consapevolezza di essere presente nel mondo quale

dispensatrice della Misericordia di Dio". La porta santa si aprirà l’8 dicembre, data non casuale perché ricorre il
cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II.
A Padova le chiese giubilari - ossia quelle nelle quali sarà possibile ricevere l’indulgenza - dovrebbero essere
quattro: il duomo, il Santo, San Leopoldo e - appunto - il carcere Due Palazzi. L’apertura della prima porta santa,
quella del duomo, è già fissata per il 13 dicembre, il giorno dopo è previsto l’arrivo delle prime scolaresche (si
comincia con l’istituto Barbarigo). Già in calendario anche l’apertura al Santo, prevista per il 21 dicembre. A seguire
dovrebbe esserci San Leopoldo - se confermata - e poi, per ultimo, il carcere.
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Padova: così il vescovo ha trasformato il carcere "Due Palazzi" in meta di pellegrinaggio
di Don Marco Pozza (Cappellano della Casa di Reclusione di Padova
Il Mattino di Padova, 9 novembre 2015
Può una terra bagnata di delitti qual è il carcere diventare una terra-santa alla quale recarsi come pellegrini in cerca
della Grazia? "Nessuna perla si scioglie nel fango" scriveva Victor Hugo ne "I Miserabili": nessun uomo sarà mai
perduto se qualcuno gli siederà accanto per testimoniargli la variabile di Dio. Quella che, calcolata, rimette mano a
strade rese impraticabili dalla menzogna, può fare di pietre scartate delle pietre angolari: pietre che sostengono gli
architravi di Dio.
"In carcere ho visto come lo scarto possa diventare una risorsa, come certe condizioni apparentemente inutili in quel
luogo divengano una ricchezza" ha detto il vescovo Claudio annunciando la sua scelta di rendere la chiesa del
carcere "Due Palazzi" una delle quattro chiese giubilari in vista del prossimo Giubileo: una chiesa che è stata
prescelta come "valida" ai fini dell’assoluzione dei peccati per i pellegrini che in essa si recheranno nell’anno santo.
Il peccato come incrocio di salvezza: il paradosso dei Vangeli.
Il carcere, dunque, come meta di pellegrinaggio: non solo luogo nel quale espiare la pena da parte di chi è
condannato, ma anche luogo in cui andare pellegrini a toccare con mano la carne di Cristo. Umanamente è
un’assurdità: il carcere lo si evita, lo si denigra, lo si offende. Per tutto un anno, invece, diverrà occasione di
santificazione, luogo in cui la Grazia dispensa la misericordia, una terra nella quale andare a vedere la ragione che
mise sottosopra Paolo, ex-ghigliottinaio a libro paga della legge: "Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato
la grazia" (Rm 5,20).
Lungi dall’essere una mancanza di rispetto per chi soffre a causa di responsabilità altrui, questa è una scelta di
campo: è un invito a sfidare le cose illogiche degli uomini per addentrarsi dentro le cose logiche di Dio. È uno stare
dalla parte dell’uomo, anche dell’uomo peggiore se proprio volete: è ricordarci che prima di ogni altro pensiero monasteri, cattedrali, oratori e dicasteri - Dio ha pensato l’uomo. Che, anche quando offusca la sua bellezza, rimane
il suo pensiero più gradito. Ecco, dunque, dove la sfida s’affina e, forse, infastidisce: che la cappella del carcere
venga scelta come chiesa-giubilare non aggiunge nulla a chi, nella ferialità, già sperimenta le scorribande e le
imboscate della Grazia.
Servirà a coloro che, apparentemente liberi come chi scrive, si vedranno costretti ad allargare gli orizzonti, ad aprirsi
all’imprevedibilità della Grazia, ad usare un pizzico di misericordia in più per le persone che sbagliano.
Un’aggiunta di misericordia in più anche verso se stessi. Il Vangelo è un maestro che fa delle preferenze e che,
smascherato, non prova vergogna a dare un nome ai suoi preferiti: da sempre sono rimasti i poveri, anche i poveri
più dissacranti e dissoluti come possono apparire i carcerati. Per loro riserva cenni d’incomprensibile tenerezza, a
loro addita quando vuol spiegare che oltre la legge può arrivare l’amore, a loro ammicca quando vuol mostrare che i
suoi pensieri sono lungi da quelli umani.
"Ogni volta che passeranno la porta della loro cella, rivolgendo la parola al Padre, possa questo gesto significare il
passaggio della Porta Santa" scrive Francesco nella bolla di indizione per il Giubileo della Misericordia. Sono parole
in agguato, sono immagini da tregenda, hanno l’eco di cose impossibili solo a pensarsi. Eppure sarà così: Dio si
lascerà vedere solo attraverso le ferite, quelle ricevute e quelle date. Un Dio imbarazzante.
La notizia ha colto la mia piccola comunità cristiana di sorpresa: sorpresi i detenuti dalla predilezione di Dio per
loro, sorpresi i miei volontari che, all’annuncio, se ne stavano con le "mani in pasta" come da quattro anni a questa
parte. Come fosse la cosa più normale di questa terra andare a curare le ferite più inguardabili, portare Dio nella terra
di Lucifero. Tutti convinti che, alla fine di tutto, a dire grazie saranno coloro che, pellegrini da queste parti,
rincaseranno accarezzati dalla misericordia di Dio. Con qualche certezza in meno, con qualche dubbio in più: le
domande sono, da sempre, il segno di punteggiatura più ricco. Anche se lasciano sempre in apnea, quasi frastornati
dal loro silenzio.
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Per la prima volta il Parlamento "è entrato" in carcere
di Alessandro Zan (deputato del Pd, membro della Commissione Giustizia della Camera)
Ristretti Orizzonti, 4 novembre 2015
Una "storica" audizione di detenuti e loro famigliari dalla Casa di Reclusione di Padova.
Desidero esprimere grande soddisfazione per l’audizione svoltasi ieri in Commissione giustizia in collegamento via
skype con la Casa di reclusione di Padova sul tema degli affetti delle persone private della libertà personale. Le
testimonianze dei detenuti e dei loro familiari, del direttore Casarano, degli operatori del carcere, del cappellano
don Marco Pozza, tutti coordinati dall’instancabile Ornella Favero nella redazione di Ristretti Orizzonti, hanno
contribuito a rompere un muro di ipocrisia e di sospetto verso tutto ciò che riguarda la vita dentro e fuori dal
carcere. Sì, perché ieri è stata una giornata storica per le nostre istituzioni, perché per la prima volta il parlamento
entrava dentro il carcere e dentro le storie che lo attraversano.
Storie pulite, quotidiane, piene di ostacoli dovuti alle istituzioni ancora troppo sorde, che per paura delle reazioni
dell’opinione pubblica non intervengono per il pieno rispetto dei diritti umani dei detenuti e dei loro cari. Le
testimonianze che abbiamo ascoltato sono state molto sincere, molto dirette, senza filtri, né troppe prudenze.
Storie commosse di un legame affettivo familiare troppe volte spezzato da regole rigide e ormai anacronistiche;
ogni tanto mentre qualcuno oltre il video parlava dal carcere mi soffermavo a guardare i colleghi deputati
commissari ma anche i dipendenti della commissione Giustizia ed erano tutti incantati nell’ascoltare quelle storie
così autentiche, così incredibilmente consapevoli. Erano davvero contenti di aver avuto questa grande opportunità e
alla fine del collegamento hanno tutti ammesso: questa è stata davvero una giornata storica per il paese ma anche
per noi. Ora dobbiamo continuare questa battaglia di civiltà e non fermarci. Il percorso forse non sarà facile, ma
questa volta ce la possiamo fare.
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"Stanze dell’affettività": oggi i detenuti di Padova in collegamento skype con la Camera
Corriere del Veneto, 3 novembre 2015
Proposta di legge per realizzare in carcere le "stanze dell’affettività famigliare", dove i detenuti possano vivere la
loro affettività. Primo firmatario della proposta di legge è il parlamentare padovano del Pd Alessandro Zan. Martedì
3 novembre in commissione giustizia alla Camera, audizione in videoconferenza via skype con alcuni detenuti del
carcere di Padova che porteranno la loro testimonianza.
E interverranno anche una figlia e la moglie di un detenuto che racconteranno le difficoltà di relazione in carcere.
Per la prima volta un gruppo di carcerati che sta scontando la pena in una sezione di alta sicurezza verrà ascoltato
in Parlamento. E saranno sentite in audio-conferenza anche le famiglie. La proposta di legge di Alessandro Zan
punta a concedere ai detenuti il diritto all’intimità: figli, mogli, mariti, fidanzati, conviventi, amici. Un diritto che in
altri paesi europei è già legge.
Le "stanze dell’affettività" prevedono una visita al mese che può durare dalle 6 alle 24 ore in locali realizzati
appositamente, senza controlli visivi e auditivi. Sulla proposta di Zan, realizzata in collaborazione con Ristretti
Orizzonti e sottoscritta da altri 20 parlamentari di vari partiti, è già polemica. Nicola Molteni della Lega Nord, su
Facebook ha accusato la proposta di legge di "trasformare il carcere in un bordello".
Ma Zan chiarisce: "Il sesso non c’entra nulla, qui stiamo parlando di altro. Un detenuto è giusto che venga punito
perché ha commesso un reato, ma non è giusto che sia punita anche la famiglia. La proposta per il diritto
all’affettività vuole garantire soprattutto ai figli una situazione di famiglia e di intimità più riservata per gli incontri,
riproducendo una situazione di vita famigliare. Sono luoghi dove ci potrà essere sicuramente un bacio, degli
abbracci, delle carezze affettuose, ma non incontri sessuali. Esistono già nelle carceri di tutta Europa luoghi di
questo tipo, è un diritto di civiltà, solo in Italia non esistono.
L’obiettivo è garantire la continuità affettiva ai familiari dei detenuti, soprattutto ai coniugi e ai figli, che
attualmente si vedono costretti a fare visita in carcere ai propri cari senza alcuna garanzia di riservatezza e in locali
inadeguati, in presenza di molte altre persone. Non a caso martedì, nella prevista audizione via Skype dal carcere di
Padova, i parlamentari della commissione Giustizia potranno ascoltare la testimonianza diretta della figlia e della
sorella di un ergastolano. Non possiamo permettere che il regime carcerario, così come è attualmente strutturato,
annienti l’affettività di queste famiglie, causando ulteriori sofferenze anche a chi non ha colpe".
Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia alla Camera, dice: "Il diritto all’affettività dei detenuti è
una questione di sesso in carcere: il problema è ben più serio e investe il rispetto della dignità umana e la necessità
di garantire accettabili e non umilianti condizioni di vita negli istituti di pena. L’audizione in Parlamento dei
carcerati di martedì è innovativa per le modalità - spiega l’esponente del Pd. Ci sembra importante, nell’ambito
dell’istruttoria su diverse proposte di legge che riguardano il diritto all’affettività, conoscere più nel dettaglio il
modello operativo virtuoso sperimentato nel carcere di Padova".
Del resto, sottolinea Ferranti, "il riconoscimento del diritto all’affettività dei reclusi è contenuto già nei principi di

delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario che abbiamo di recente approvato alla Camera votando la
riforma del processo penale". La presidente della commissione Giustizia, respinge le accuse leghiste: "È
propaganda e banalità l’idea che si voglia trasformare le celle in bordelli: il diritto all’affettività non coinvolge solo
i detenuti, ma si estende a tutte quelle persone, dal coniuge ai figli e ai familiari, con cui vi è un rapporto d’amore
che il carcere non può e non deve spezzare".
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Una stanza per l’amore in carcere: al via l’iter parlamentare della legge
di Ilario Lombardo
Il Secolo XIX, 3 novembre 2015
Nei casi di buona condotta concessi "spazi di intimità affettiva" con mogli e compagne.
Alessandro Zan, ex Sel, oggi deputato convertito al renzismo, chiede di non ridurre tutto a una questione di "sesso".
E non gli piace troppo che ora si parli solo di "stanze dell’amore". Ci scuserà, l’onorevole, la sintesi giornalistica a
volte è brutale, ma in questo caso è giustificata dai fatti e dalle loro logiche conseguenze. La sua proposta di legge
che oggi inizierà il cammino parlamentare prevede di concedere ai detenuti che si sono comportanti meglio spazi di
intimità dentro i quali condividere, per un tempo limitato, gli affetti familiari, con tutto quello che questo significa e
comporta.
A determinate condizioni, e sempre sotto l’egida del giudice di sorveglianza, i carcerati potranno vedere figli,
conviventi, fidanzati, mogli e mariti "in locali adibiti e realizzati a tale scopo senza controlli visivi e auditivi". La
proposta, erede di quella dei radicali che nella battaglia contro l’ergastolo hanno sempre cercato di addolcire di
umanità le condizioni nelle patrie galere, è nata a Padova, città di Zan, dopo aver osservato, grazie all’associazione
Ristretti Orizzonti, quanto forti fossero le esigenze dei figli di stare più tempo possibile con i propri genitori.
"Le colpe che i padri o le madri è giusto che paghino non possono ricadere sui figli" spiega Zan che ha già raccolto
tra Sei e Pd altri 20 firmatari a sostegno della propria legge. L’impianto piace anche al ministro della Giustizia
Andrea Orlando e non è escluso che, qualora ci dovessero essere difficoltà lungo la strada parlamentare, si opterà
per una delega al governo.
Intanto sono stati fissati i principi di una norma che estende i permessi "di necessità" anche ad "eventi familiari di
particolare rilevanza affettiva".
Spente le telecamere, nessuno può impedire ai carcerati che in quelle stanze si consumino anche rapporti di amore,
che certo sono classificabili tra gli "eventi di particolare rilevanza affettiva". "È ovvio - continua Zan - visto che
non ci sono guardiani né occhi orwelliani, c’è la possibilità di godere di un’intimità anche sessuale". È quella una
libertà che diventerebbe possibile in un luogo dove la libertà non c’è. Uno scampolo di normalità in una situazione
che normale non è :
fare del proprio corpo, costretto in una stanza di pochi metri quadrati, lo strumento di una dignità riconquistata. Zan
è prudente a parlare di sesso, come invece non lo sono mai stati i radicali, perché non vuole che il dibattito si riduca
"all’imbarbarimento di chi come la Lega dice già che stiamo aprendo i bordelli nei carceri". Non sarà così, non è
così. Basta leggere il testo che prevede visite della durata minima di sei ore e massima di 24 ore, per un totale di 45
giorni all’anno, circa quattro giorni al mese di media. E potranno beneficiarne "solo i condannati che hanno tenuto
una regolare condotta".
La legge si porta dietro anche un’altra grande novità. Per la prima volta nella storia dal dopoguerra in poi saranno
audite da una commissione parlamentare persone che stanno scontando la propria pena in una prigione. Il colloquio
avverrà via Skype. Debutteranno i detenuti del carcere di Padova. Poi potrebbe toccare anche agli ergastolani.
Oggi, però, cominceranno le famiglie. La figlia e la sorella di un carcerato racconteranno la voglia di amare e di
abbracciare che le sbarre di una cella non potranno mai cancellare.
"Stanze dell’amore", scontro tra Pd e Lega sul sesso in carcere
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 3 novembre 2015
La commissione Giustizia della Camera ascolterà oggi in audio-conferenza dal carcere Due Palazzi la
testimonianza dei familiari di due detenuti, che sosterranno la proposta di legge presentala da Zan (Pd) per l’avvio
dei colloqui riservati dei reclusi con i loro familiari.
Martedì 3 novembre, in commissione giustizia alla Camera, audizione in videoconferenza con due detenuti del
carcere patavino Due Palazzi. Ne dà notizia un deputato della Lega Nord, Nicola Molteni, che in un post su
Facebook si scaglia contro la proposta definendola "ennesimo delirio targato Pd, galere come bordelli".
Mogli, mariti, fidanzati, figli, ma anche amanti, conviventi, amici: la proposta di legge per concedere ai detenuti il
diritto all’intimità, diritto che in altri paesi europei è già legge, inizierà così il suo iter legislativo in commissione
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Giustizia.
Per la prima volta nella storia repubblicana verrà audito in Parlamento un gruppo di carcerati che stanno scontando
la pena nella sezione di alta sicurezza del carcere di Padova. I tecnici della Camera hanno già predisposto la
logistica.
Il Dap ha dato la sua autorizzazione: Il collegamento verrà effettuato via Skype. Ci saranno anche ergastolani,
verranno sentite anche le famiglie, una figlia e una sorella porteranno la loro testimonianza. Nella proposta di legge
portata avanti da Zan e firmata da 20 parlamentari, non solo del Partito democratico, è prevista una visita al mese
della durata minima di sei ore e massima di 24 ore "in locali adibiti e realizzati a tale scopo senza controlli visivi e
auditivi".
Ma una secca smentita arriva dallo stesso primo firmatario, Zan: "Niente a che fare con il sesso, la proposta di
legge vuole solo aumentare i colloqui famigliari con chi ha un caro dietro le sbarre - sottolinea il deputato
padovano del Pd - oggi i colloqui avvengo in stanzoni grandi alla presenza di altre persone. Non è giusto per la
privacy, i figli, ma anche il coniuge non hanno commesso nulla e hanno il diritto di avere con il loro caro un
rapporto riservato. Al massimo ci si potrà avere il bacio, ma la notizia delle stanze dell’amore è travisata e
esagerata".
"Sarebbe buona cosa non strumentalizzare una tematica complessa e delicata come il diritto all’affettività dei
detenuti riducendola a una questione di sesso in carcere: il problema è ben più serio e investe il rispetto della
dignità umana e la necessità di garantire accettabili e non umilianti condizioni di vita negli istituti di pena". Così
Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia alla Camera. "È un’audizione innovativa per le modalità
- spiega l’esponente del Pd - che abbiamo deciso a maggioranza di tre quarti dei componenti in ufficio di
presidenza, perché ci sembra importante, nell’ambito dell’istruttoria su diverse proposte di legge che riguardano il
diritto all’affettività, conoscere più nel dettaglio il modello operativo virtuoso sperimentato nel carcere di Padova".
Del resto, sottolinea Ferranti, "il riconoscimento del diritto all’affettività dei reclusi è contenuto già nei principi di
delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario che abbiamo di recente approvato alla Camera votando la
riforma del processo penale". La presidente della commissione Giustizia, dunque, respinge come "propaganda e
banalità l’idea che si voglia trasformare le celle in bordelli: il diritto all’affettività - osserva - non coinvolge solo i
detenuti ma si estende a tutte quelle persone, dal coniuge ai figli e ai familiari, con cui vi è un rapporto d’amore
che il carcere non può e non deve spezzare e che può invece favorire il recupero e il reinserimento. Ciò che va
approfondito e verificato, in definitiva, sono le modalità per consentire la continuazione delle relazioni affettive
esistenti prima della detenzione senza tuttavia pregiudicare le esigenze di sicurezza".
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Inizia da Padova l’iter per realizzare le "stanze dell’amore" in carcere
padovaoggi.it, 3 novembre 2015
La proposta di legge è stata presentata dal deputato padovano del Partito Democratico Alessandro Zan. Oggi, in
commissione Giustizia, audizione in videoconferenza con due detenuti del Due Palazzi
Inizia oggi, l’iter in commissione Giustizia per la realizzazione delle "stanze dell’amore" in carcere, ovvero locali
idonei dove i detenuti possano intrattenere rapporti affettivi senza controllo visivo. La proposta di legge
sull’affettività in carcere, è stata presentata dal deputato padovano del Partito Democratico Alessandro Zan.
Martedì, saranno ascoltati in videoconferenza due detenuti del carcere di Padova.
"Questa proposta di legge prevede l’introduzione nel nostro ordinamento di una norma di civiltà già vigente nei
principali Paesi europei - spiega Zan, primo firmatario della pdl - l’obiettivo è garantire infatti la continuità
affettiva ai familiari dei detenuti, soprattutto ai coniugi e ai figli, che attualmente si vedono costretti a fare visita in
carcere ai propri cari senza alcuna garanzia di riservatezza e in locali inadeguati, in presenza di molte altre persone.
Non a caso domani (martedì, ndr), nel corso della prevista audizione via Skype dal carcere di Padova, i
parlamentari della commissione Giustizia potranno ascoltare la testimonianza diretta della figlia e della sorella di un
ergastolano. Non possiamo permettere che il regime carcerario, così come è attualmente strutturato - conclude annienti l’affettività di queste famiglie, causando ulteriori sofferenze a non ha colpe".
"Ennesimo delirio targato Pd - sbotta su Facebook il capogruppo della Lega Nord in commissione Giustizia, Nicola
Molteni - stanze per il sesso in carcere per allietare i detenuti. In pratica il partito di Renzi vuole trasformare le
galere in veri e propri bordelli con una proposta di legge sulle "relazioni affettive dei detenuti". Domani, in
commissione Giustizia, ci sarà l’audizione in videoconferenza di due detenuti dal carcere di Padova. Anziché
calendarizzare la nostra proposta di legge sulla legittima difesa, portano avanti una legge per offrire sesso ai
detenuti. Ormai siamo alla follia totale".
Giustizia: sesso in carcere, in arrivo una legge
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di Claudio Marincola
Il Messaggero, 2 novembre 2015
Mogli, mariti, fidanzati, figli, ma anche amanti, conviventi, "amici: il carcere si prepara ad aprire le porte alle
"stanze dell’amore". La proposta di legge per concedere ai detenuti il diritto all’intimità, diritto che in altri paesi
europei è già legge, inizierà domani il suo iter legislativo in commissione Giustizia. Il primo firmatario è
Alessandro Zan, ex Sel e ora deputato Pd di fede renziana.
L’accordo politico c’è già. E ci sarebbe, garantisce Zan, anche il via libera del ministro della Giustizia Andrea
Orlando. Per la prima volta nella storia repubblicana verrà audito dai parlamentari della commissione un gruppo di
carcerati che stanno scontando la pena nella sezione di alta sicurezza del carcere di Padova. I tecnici della Camera
hanno già predisposto la logistica.
Il Dap ha dato la sua autorizzazione: Il collegamento verrà effettuato via Skype. Ci saranno anche ergastolani,
verranno sentite anche le famiglie, una figlia e una sorella porteranno la loro testimonianza. Walter Verini,
capogruppo del Pd in Commissione Giustizia rileva il valore "on solo simbolico".
Spiega: "Dopo i risultati raggiunti nella lotta al sopraffollamento occorre proseguire l’impegno per rendere le
carceri luoghi davvero umani e non barbari, dove la pena significhi formazione, lavoro, recupero, reinserimento. Il
tema dell’affettività è centrale in questa direzione: investire in carceri umane vuole dire investire in sicurezza per i
cittadini".
Percorso ad ostacoli. "Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri poiché è da esse che si misura il
grado di civiltà di una nazione", sosteneva Voltaire. Se il motto del filosofo francese fosse ancora valido oggi - e lo
è - noi italiani non ci faremmo una gran figura. "Viviamo in un Paese civile, il carcere deve essere punizione ma
non barbarie - ribadisce il concetto Alessandro Zan, che ha sostenuto la proposta di audizione - è in gioco il rispetto
della dignità umana. L’alternativa alla proposta di legge è dare una delega al governo ma si vada fino in fondo. I
tempi ci sono". Si vuole fare sul serio, insomma, mandare avanti una battaglia che in passato fu sponsorizzata
soprattutto dai radicali e - fatalmente - s’arenò strada facendo. E intanto accelerare perché il disegno di legge sulle
Unioni civili sia approvato entro l’anno. Due strade - pardon due percorsi ad ostacoli - che andranno avanti in
parallelo.
Incontri discreti. Nella proposta di legge portata avanti da Zan e firmata da 20 parlamentari, non solo democrat, è
prevista una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di 24 ore "in locali adibiti e realizzati a tale
scopo senza controlli visivi e auditivi". Di fatto una modifica della legge 26 luglio 1975, n. 354. La visita potrà
avvenire con qualsiasi persona che già effettua i colloqui ordinari. I permessi "di necessità" possono essere concessi
non solo in caso di morte o malattia grave ma anche "per eventi familiari di particolare rilevanza affettiva", la
nascita di un figlio ad esempio.
Il magistrato di sorveglianza potrà concederli solo ai "condannati che hanno tenuto una regolare condotta" ed
estenderli come premio fino a un massimo di 45 giorni. Il diritto all’affettività è un tema già discusso in passato
che ha creato sempre polemiche e divisioni tra favorevole e contrari. I primi definiti "buonisti". I secondi
"forcaioli". E c’è una terza classificazione: quella morbosa, di chi riduce tutto alle "celle a luci rosse". "Quando si
parla di spazi intimi non si fa alcun riferimento al sesso - chiarisce Ornella Fornero, direttrice di "Ristretti
Orizzonti", l’associazione che ha organizzato l’audizione con i detenuti di Padova e che da sempre si batte su
queste tematiche - definirle così avvilente non solo per i detenuti ma anche per le famiglie che hanno diritto a
incontri riservati, "normali".
Ragazzi "cattivi" o ragazzi in difficoltà?
Il Mattino di Padova, 2 novembre 2015
Quando succedono gravi fatti di cronaca che hanno per protagonisti adolescenti, bisogna cercare di comprendere il
senso e le motivazioni della trasgressività dei giovani, per trovare risposte adeguate e impedire che degeneri in
delinquenza, quella che poi apre le porte del carcere minorile, e alla fine anche del carcere per adulti.
La testimonianza che segue è di un detenuto che tanti anni fa ha sperimentato il carcere minorile, che per lui è stato
proprio l’anticamera di quello per adulti. Pubblichiamo poi un contributo di uno psicoterapeuta, che si occupa da
anni di minori autori di reato, e che fa capire esattamente questo: che il carcere NON è la soluzione, la vera sfida è
progettare con questi ragazzi una vita nuova.
Se non fossi stato in carcere da minorenne, forse non sarei diventato un criminale
Spesso i giovani che entrano in carcere da minorenni sono ragazzi difficili, credo che non siano però cattivi, ma lo
diventano dopo, stando in galera. Nella stragrande maggioranza dei casi i detenuti minorenni provengono da nuclei
famigliari complicati. Molti hanno solo sfiorato l’amore di un padre o di una madre, pochi hanno conosciuto
l’amore di una famiglia. Hanno solo conosciuto la parte più cinica della società, prima la cattiveria innocente dei
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bambini, poi quella dispettosa dei ragazzi e alla fine quella malvagia del carcere. Credo che molti giovani detenuti
diventeranno da adulti dei delinquenti perché in carcere si sentono soli e indifesi. E si convincono che nel mondo
nessuno gli voglia bene.
La prima volta che entrai in carcere, tanto tempo fa, avevo sedici anni e l’impatto fu tremendo. Fu anche la prima
volta che un gruppo di guardie mi massacrò di botte. A dire la verità un po’, ma solo un pochino, me lo meritavo.
Avevo tirato un piatto di patate in faccia al brigadiere. Non lo dovevo fare. Ma era stato più forte di me. Non
riuscivo a stare zitto se mi offendevano mia madre. E il brigadiere mi aveva chiamato figlio di puttana perché
avevo fame e mi ero lamentato che le patate erano poche e crude. Mi ricordo che mi entrarono in cella e mi
riempirono di calci e pugni, ma soffrii più per le parolacce che mi dicevano che per le botte. Non dissi però nulla.
E non mi lamentai come facevano gli altri ragazzi quando venivano picchiati. Non gli diedi questa soddisfazione.
Loro s’incazzarono e mi picchiarono più forte. Ricordo che mi rannicchiai in un angolo e mi coprii la testa con le
braccia. Quando andarono via piansi come un ragazzino perché in fondo, anche se avevo commesso una rapina in
un ufficio postale con una pistola giocattolo, ero solo un ragazzo. Avevo dolore dappertutto, ma quello che mi
faceva più male era l’umiliazione e l’impotenza. Mi ricordo che giurai a me stesso che da grande mi sarei
vendicato contro la società e il carcere. E credo di esserci riuscito perché quando uscii dal carcere da maggiorenne
avevo appreso la cultura e la mentalità per diventare un criminale.
Pensavo che certe cose nelle carceri minorile non accadessero più, ma un giovane detenuto pugliese mi ha
raccontato che le cose non sono cambiate così radicalmente dai miei tempi. Adesso nelle carceri minorili le
punizione non sono più fisiche come in passato, sono molto più sottili. E spesso più che sul corpo ti picchiano sul
cuore e sull’anima. Sono convinto che le carceri minorili rischiano di essere delle vere fabbriche di delinquenza per
creare i detenuti che riempiranno le carceri da adulti. Non credo che ci sia la possibilità di migliorarle o riformarle,
si può solo abolirle perché chiudere un ragazzo in una cella è un crimine ancora più brutto di quello che lui ha
commesso. Penso spesso che forse, se non fossi stato in carcere da minorenne, non sarei diventato il criminale che
sono diventato dopo. Non ne sono però sicuro. Forse lo sarei diventato lo stesso, ma una cosa è certa, i giovani
sono più influenzabili degli adulti. E durante la mia carcerazione da minorenne è cresciuto il mio odio verso lo
Stato e tutte le istituzione che lo rappresentano.
Carmelo Musumeci
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Intervenire con minori che hanno commesso reati senza usare il carcere è una vera sfida
Lavoro da più di vent’anni, come psicologo e psicoterapeuta, con i Servizi della giustizia minorile della
Lombardia. Nella maggior parte dei casi, l’intervento penale minorile si svolge al di fuori del carcere, con minori in
misure esterne o inseriti in comunità. Nel sistema penale minorile il carcere è davvero residuale. Intervenire con
persone che hanno commesso reati senza usare il carcere è una vera sfida.
È quasi paradossale che il sistema penale minorile abbia voluto giocare questa sfida, introducendo più di vent’anni
fa un nuovo codice di procedura penale e una misura, la messa alla prova, che esemplifica una logica di intervento
non basato sulla punizione. La messa alla prova è una misura in base alla quale è offerta al minore la possibilità di
un accordo con il Tribunale, per realizzare un programma di sviluppo e di riparazione. Il programma normalmente
consiste nell’impegno scolastico o lavorativo, un’attività di tempo libero strutturata e una attività di riparazione
sociale, oltre ad una disponibilità all’incontro con gli operatori dei Servizi.
La cosa più interessante, rispetto ad altri Paesi in cui ci sono provvedimenti analoghi, è che non si tratta di una
misura alternativa alla detenzione. La messa alla prova è alternativa al processo, che viene sospeso.
Lo Stato, quindi, interviene senza punire. Se ci pensiamo, è sconvolgente che questo orientamento provenga dal
sistema penale. Immaginate che cosa potrebbe succedere se in famiglia o a scuola si dovesse decidere di rinunciare
a punire i bambini o gli allievi. Sospendere le punizioni e fare un patto per regolare il loro comportamento. Che
questo avvenga nel sistema penale, nelle situazioni più gravi e non di fronte a trasgressioni lievi di regole
educative, è una sfida davvero importante.
Qual è la logica su cui si basa questo intervento?
Le persone che commettono reati, dal punto di vista psicologico, tendono ad avere alcune caratteristiche. Sono
persone senza freni, perché non riescono a limitare la loro impulsività, agiscono e non sono in grado di fermarsi.
Persone che non hanno paura delle conseguenze delle loro azioni, sono spavalde, sono temerarie. E infine sono
persone che spesso non hanno pietà, non sentono il dolore dell’altro.
Di fronte a queste caratteristiche, che cosa può fare il sistema penale? Ci sono tre livelli di intervento. Il primo tipo
di risposta è una reazione: se una persona non si sa limitare, la rinchiuderemo, se non ha senso di colpa la
colpevolizzeremo, e se non ha paura, la minacceremo, usando la pena come deterrente. Queste reazioni sono
logiche: se chi commette reato ha queste caratteristiche, è naturale reagire così. Il problema è che la letteratura
scientifica internazionale indica che questa modalità di reazione, se è giustificata socialmente, non è efficace,
perché invece di ridurre il rischio di recidiva, lo aumenta. Non produce cambiamento. (…)

w Alt
.a ra
ltr C
av itt
et à
rin
a.
it

Una seconda logica di intervento non è punitiva, ma rieducativa o riabilitativa. Se una persona non è in grado di
controllarsi, di provare pietà per l’altro, di capire le conseguenze delle sue azioni, di aver paura, di essere
consapevole dei rischi che corre o che fa correre agli altri, il sistema penale dovrebbe cercare di fare in modo che
questa persona impari a controllarsi, a capire il senso del dolore dell’altro, la conseguenza delle sue azioni. (…) Noi
abbiamo cercato di sviluppare una terza logica di intervento, basata sull’idea che alla base di un comportamento
come un reato ci sia un bisogno realizzato in modo improprio. Se un ragazzo commette un furto, impulsivamente,
io posso fare in modo che capisca la necessità di controllare la sua impulsività, che non si può avere tutto subito,
che è sbagliato appropriarsi di cose altrui. In un’altra prospettiva posso cercare di capire qual è il bisogno alla base
del furto. Per bisogno non intendo una necessità economica, ma un bisogno psicologico, come un bisogno di
identità. Oggi gli adolescenti spesso rubano un cellulare, un oggetto che ha un valore di status al di là del suo valore
economico. Avere un cellulare di un certo tipo significa essere qualcuno, avere una reputazione, un valore sociale.
Il bisogno alla base di quel furto è un bisogno di identità sociale.
A questo punto è possibile distinguere due livelli di obiettivi d’intervento: il controllo dell’impulsività e la risposta
al bisogno di valore sociale. La messa alla prova può andare in queste due direzioni, ma l’intervento più efficace è
quello che riesce a cogliere il bisogno che è alla base del comportamento trasgressivo e antisociale, e a dargli una
risposta. Il bisogno di valore sociale è legittimo, mentre il modo di ottenerlo è sbagliato, non per un giudizio
morale, ma perché è inefficace. Per riconoscere questo bisogno e rispondervi è possibile, allora, mettere l’imputato
alla prova. L’obiettivo della messa alla prova non sarà imparare a controllarsi, a rendersi conto dell’errore, a
colpevolizzarsi, ma un’acquisizione di valore e di riconoscimento sociale. È una logica progettuale, orientata da un
patto e da un progetto di sviluppo personale.
La notizia positiva è che questo sistema funziona. Abbiamo circa l’80% di messe alla prova che si concludono
positivamente. Le ricerche dicono che il livello di recidiva per i ragazzi che hanno avuto la messa alla prova è più
basso sia di chi ha avuto una condanna, sia di chi è stato perdonato.
Alfio Maggiolini, psicoterapeuta, docente di Psicologia del ciclo di vita a Milano Bicocca
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Stati Generali: istruzioni per l’uso. Intervista a Glauco Giostra
a cura della Redazione
Ristretti Orizzonti, 2 novembre 2015
Abbiamo chiesto a Glauco Giostra, coordinatore del Comitato scientifico, di spiegarci in sintesi il senso degli Stati
Generali e come si può aprire un dialogo con la società "esterna" sui temi che riguardano l’esecuzione delle pene.
Gli Stati Generali dell’esecuzione della pena hanno concluso la fase iniziale dei lavori. Ognuno dei 18 Tavoli che
sono impegnati in questa impresa, volta a un ripensamento del sistema delle pene e del carcere, ha prodotto un
primo report che spiega a grandi linee quello che è stato fatto finora, e poi altri materiali, tutti reperibili nel sito del
Ministero della Giustizia. Ristretti Orizzonti pubblica ogni giorno una Rassegna Stampa su questi temi, e vuole
contribuire ad allargare il dibattito perché gli Stati Generali diventino davvero un’occasione per tutti, addetti ai
lavori ma anche "società civile", studenti, insegnanti, persone interessate a questi argomenti, di esprimere la loro
opinione, raccontare un’esperienza significativa in questo ambito, fare domande.
A Glauco Giostra, ordinario di Procedura penale all’Università la Sapienza di Roma, che degli Stati Generali è il
coordinatore del Comitato scientifico, abbiamo chiesto di spiegarne in sintesi finalità e prossimi obiettivi.
Ci può riassumere brevemente il senso di questa iniziativa?
"Quest’anno l’ordinamento penitenziario compie quarant’anni e non è certo senza significato politico e culturale
che la legislazione penitenziaria del 1975, per condiviso riconoscimento tra le più avanzate anche a livello
internazionale, non abbia impedito all’Italia di subire l’umiliante condanna della Corte Europea dei diritti
dell’uomo (c.d. sentenza Torreggiani), per trattamento inumano e degradante delle persone detenute. Se le novelle
del biennio appena trascorso hanno perseguito e conseguito l’obbiettivo di risolvere con urgenza il problema
dell’intollerabile sovraffollamento carcerario e di sopperire alle carenze denunciate dalla Corte di Strasburgo, non
si poteva eludere il compito di un ripensamento complessivo del sistema dell’esecuzione della pena, non soltanto
carceraria. Il disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario (recentemente approvato dalla
Camera) mira appunto a restituire effettività alla funzione rieducativa della pena, rimuovendo ostacoli normativi
alla realizzazione di un progetto individualizzato di recupero del condannato. Ma questi quarant’anni di storia
penitenziaria dimostrano, appunto, che le riforme normative sono necessarie, e però non bastano, se non cambia nel
sentire sociale il senso della pena: nessuna importante novità legislativa, infatti, farà mai presa sulla realtà, se prima
le ragioni che la ispirano non avranno messo radici nella coscienza civile del Paese.
L’inedita iniziativa degli Stati generali intende proprio, ambiziosamente, cercare di promuovere un diverso, più
consapevole, approccio culturale al problema dell’esecuzione penale".
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Come possono i cittadini interessati a questi temi "interloquire" con gli Stati Generali, comunicare le loro
riflessioni, esprimere le loro critiche?
"Diciotto Tavoli tematici, intorno ai quali più di duecento esperti provenienti dal mondo accademico, dalla
magistratura, dall’avvocatura, dalla cooperazione internazionale, dal volontariato e, naturalmente, dal settore
penitenziario, stanno da mesi ragionando sulle problematiche cruciali dell’esecuzione penale, anche avvalendosi di
visite ad istituti penitenziari italiani e stranieri di particolare significatività. Sul sito del Ministero della Giustizia
sono già riportati i temi e la composizioni dei tavoli; la documentazione raccolta; le iniziative intraprese; le
pubblicazioni in tema; un report di medio-termine per illustrare lo stato, ancorché provvisorio e in progress, dei
lavori; un indirizzo mail cui far pervenire suggerimenti o indicazioni di buone prassi o di soluzioni positivamente
sperimentate in Italia o all’estero. Ma è con la conclusione del lavoro dei Tavoli - presumibilmente, entro fine
novembre - che si procederà a un vero e proprio interpello sui temi affrontati: le proposte elaborate dai Tavoli
saranno sottoposte ad una pubblica consultazione e ad audizioni per ricevere suggerimenti, critiche, integrazioni. Al
termine di questa sorta di "ascolto democratico", il Comitato scientifico degli Stati generali elaborerà un documento
finale, che confido possa contenere materiale prezioso a più livelli: indicazioni per l’attuazione della Delega
"penitenziaria"; suggerimenti per una migliore organizzazione della vita carceraria, che valorizzi l’individuo,
responsabilizzandone certo le scelte, in un contesto, però, rispettoso della sua dignità e dei suoi diritti, che ripudi
ogni processo di incapacitazione vòlto ad indurre una rassegnata minorità; indicazioni tecniche per una
rimodulazione dell’edilizia penitenziaria esistente e per una corretta pianificazione di quella futura; promozione di
ogni forma di collegamento (lavoro, istruzione, cultura ecc.) tra il carcere e il territorio. Soprattutto, questo
documento, con l’insostituibile contributo degli operatori dell’informazione, dovrebbe individuare le forme più
idonee per veicolare una corretta conoscenza della realtà carceraria da parte della società "esterna". Nella
convinzione che, senza una nuova cultura della pena, ogni riforma sarà presto corrosa da sempre ricorrenti istanze
securitarie che continueranno a proporre, fallacemente, un carcere chiuso ad ogni opportunità e ad ogni speranza di
riabilitazione, come una garanzia per la sicurezza sociale. Auspicare una nuova cultura della pena, giova forse
precisarlo, non significa ignorare le ragioni delle vittime, ma semmai adoperarsi affinché la tutela di tali ragioni si
converta da pretesa di cieca punizione del colpevole in forme di promozione e di valorizzazione di ogni sua attività
vòlta a compensare il danno morale e materiale causato".
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Ragazzi che hanno conosciuto la parte più cinica della società
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 27 ottobre 2015
Riflessioni di un ergastolano sugli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Tavolo cinque: Minorenni autori di reati.
Spesso i giovani che entrano in carcere da minorenni sono ragazzi difficili che commettano dei reati. Credo che
non siano però cattivi. Penso che lo diventano dopo, stando in galera. Nella stragrande maggioranza dei casi i
detenuti minorenni vengono da nuclei famigliari complicati. Molti di loro hanno solo sfiorato l’amore di un padre o
di una madre.
Molti di loro non hanno conosciuto l’amore di una famiglia. Hanno solo conosciuto la parte più cinica della
società. Penso che hanno conosciuto prima la cattiveria innocente dei bambini, poi quella dispettosa dei ragazzi e
alla fine quella malvagia del carcere. Credo che molti giovani detenuti diventeranno da adulti dei delinquenti
perché in carcere si sentono soli e indifesi. E si convincono che nel mondo nessuno gli voglia bene.
La prima volta che entrai in carcere avevo sedici anni e l’impatto fu tremendo. Fu anche la prima volta che un
gruppo di guardie mi massacrò di botte. A dire la verità un po’, ma solo un pochino, me lo meritavo. Avevo tirato
un piatto di patate in faccia al brigadiere. Non lo dovevo fare. Ma era stato più forte di me. Non riuscivo a stare
zitto se mi offendevano mia madre. E il brigadiere mi aveva chiamato figlio di puttana perché mi ero lamentato,
avevo fame, che le patate erano poche e crude. Mi ricordo che le guardie mi erano entrate in cella e mi saltarono
addosso tutte insieme. Mi riempirono di calci e pugni. Soffrii più per le parolacce che mi dicevano che per le botte.
Non dissi però nulla. Non gridai. E non mi lamentai come facevano gli altri ragazzi quando venivano picchiati. Non
diedi alle guardie questa soddisfazione.
Loro s’incazzarono ancora di più. E mi picchiarono ancora più forte. Mi ricordo che mi rannicchiai in un angolo e
mi coprii il viso e la testa con le gambe e le braccia. Il pestaggio durò dieci minuti, ma mi parve una eternità.
Quando andarono via piansi come un ragazzino perché in fondo, anche se avevo commesso quella c. di rapina in
un ufficio postale con una pistola giocattolo, ero solo un ragazzo. Avevo dolore dappertutto, ma quello che mi
faceva più male era l’umiliazione e l’impotenza. Mi ricordo che giurai a me stesso che da grande mi sarei
vendicato contro tutti e tutto, contro la società e il carcere. E credo di esserci riuscito perché quando uscii dal
carcere da maggiorenne avevo appreso la cultura e la mentalità per diventare un criminale.

Pensavo che certe cose nelle carceri minorile non accadevano più, ma un giovane detenuto pugliese, Andrea, che
faceva parte della redazione di "Ristretti Orizzonti" mi ha raccontato che le cose non sono cambiate così
radicalmente dai miei tempi. Adesso nelle carceri minorili le punizione non sono più fisiche come in passato, sono
molto più sottili. E spesso più che sul corpo ti picchiano sul cuore e sull’anima. Sono convinto che le carceri
minorili sono delle vere e proprie fabbriche di delinquenza per creare i detenuti che riempiranno le carceri da
adulti.
Non credo che ci sia la possibilità di migliorare o riformare le carceri minorili, si può solo abolirle perché chiudere
un ragazzo in una cella è un crimine ancora più brutto di quello che lui ha commesso. Penso spesso che forse se
non fossi stato in carcere da minorenne non sarei diventato il criminale che sono diventato dopo. Non ne sono però
sicuro. Forse lo sarei diventato lo stesso, ma una cosa è certa, i giovani sono più influenzabili degli adulti. E
durante la mia carcerazione da minorenne è cresciuto il mio odio verso lo Stato e tutte le istituzione che lo
rappresentano.
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Padova: la prima messa del nuovo vescovo è in carcere "qui una periferia esistenziale"
Il Mattino di Padova, 26 ottobre 2015
Con i detenuti del Due Palazzi, i catechisti, i volontari, il cappellano don Marco Pozza, i diaconi che prestano
servizio in carcere, il neodirettore Ottavio Casarano: con loro mons. Claudio Cipolla ha celebrato la messa della
sua prima domenica da vescovo di Padova.
Circa 130 le persone detenute che hanno partecipato alla celebrazione. Tra loro quanti hanno completato il percorso
di iniziazione cristiana negli ultimi anni e Francesco, pugliese di 52 anni, che oggi ha ricevuto dal vescovo la prima
comunione e la cresima. Detenuto da 23 anni (gli ultimi undici a Padova), Francesco racconta "questo istituto mi
ha cambiato moltissimo: ho potuto studiare e diventare ragioniere, mi sono diplomato, ho imparato dei lavori, ho
fatto il gelatiere, lavorato al call center. Ma mi mancava qualcosa e il percorso di catechesi mi ha aiutato. Ora sono
sereno e sono contento e onoratissimo di essere cresimato dal vescovo di Padova".
Una mattina di festa per la ?parrocchia del carcere?, una "parrocchia scassatissima e di periferia" come l’ha
definita don Marco Pozza, il cappellano del Due Palazzi, che ha presentato al vescovo "uno dei pochi posti dove il
cristianesimo non è una circostanza; un ospedale da campo", dove ci sono "uomini feriti, ferite che parlano di
guerre, rapine, notti insonni, affetti disperati..." ma dove ci sono anche tanti fratelli e sorelle che entrano ogni
giorno per portare il loro incontro e la loro vicinanza: il gruppo dei catechisti, i seminaristi; le suore elisabettine, i
volontari del Cammino Neocatecumenale e del Rinnovamento nello Spirito, le educatrici, l’associazione Piccoli
Passi, la Cooperativa Giotto, Ristretti Orizzonti, la cooperativa AltraCittà.
Una "periferia esistenziale" da dove il vescovo Claudio Cipolla ha voluto partire anche perché "ho un debito", ha
detto. Il debito del vescovo è verso tutte le persone che ha incontrato quando era direttore della Caritas di Mantova
e che l’hanno aiutato a ritrovare fiducia e stima dopo un’esperienza molto difficile che "mi ha distrutto, anche
spiritualmente": la morte improvvisa di un ragazzo durante un campo estivo.
Come direttore Caritas don Claudio viveva in un centro di prima accoglienza e lì ha incontrato i molti volti
dell’umanità provata dalla vita, dai senza dimora agli ex carcerati: "A tutte le persone che ho incontrato lì sono
debitore. La differenza tra me e loro sono state le circostanze. Ma la bontà, la fiducia, le cose belle che ci sono nel
cuore umano, c’erano in me e c’erano in loro. Grazie a questi incontri ho ritrovato stima e fiducia. Per questo mi
ritengo debitore ed è mio dovere ringraziare quelle persone. E sono molto contento di celebrare qui, in questa ?
parrocchia? la prima messa domenicale e la prima cresima".
Particolarmente intensa e sentita la celebrazione eucaristica durante la quale sono risuonate, nel vangelo, le parole
del motto scelto dal vescovo Claudio: "Coraggio, alzati, ti chiama!", parole rivolte al cieco Bartimeo. "Bartimeo era
cieco ? sottolinea il vescovo ? e non solo con gli occhi; era seduto lungo la strada, non aveva speranza di andare
avanti, era bloccato; probabilmente era sporco, probabilmente puzzava anche; era scoraggiato e i discepoli e la
gente lo rimproveravano perché tacesse, lo allontanavano da Gesù". E invece Gesù lo chiama.
La stessa chiamata risuona per ciascuno ha ricordato il vescovo, risuona "per me vescovo" e "per voi che siete in
prigione", per chi fa volontariato, per chi sta lavorando: "Ti chiama!. Il Signore ti chiama. E io sono venuto qui per
chiamarvi; per chiamarti a nome di Gesù. Gesù ti chiama a essere libero, a essere libero di amare. Gesù si affaccia
tante volte nella vita delle persone; è una strada per essere liberi; Gesù guarisce". Parole accolte con profonda
attenzione, silenzio e commozione. Al termine della messa il vescovo Claudio ha salutato calorosamente e
abbracciato le persone detenute, molte delle quali ritroverà in occasione di una visita più approfondita alla Casa di
reclusione che farà nei primi giorni di novembre, dove incontrerà il quotidiano della realtà carceraria e ne visiterà
gli ambienti.

Cambiare il carcere per permettere alle persone detenute di cambiare
Il Mattino di Padova, 26 ottobre 2015
Cambiare il carcere per permettere alle persone detenute di cambiare. Non è un gioco di parole questo, ma una
profonda verità: dal carcere si esce spesso cambiati in peggio, lo dicono anche persone, come l’ex magistrato
Gherardo Colombo, che per anni hanno usato come pena principale la galera, e ora non ci credono più. Ma dove
proprio non si riesce a pensare a pene diverse e più sensate, bisogna che almeno il tempo della carcerazione non sia
insensato e poco umano. Agli studiosi e agli esperti che stanno lavorando negli Stati Generali dell’esecuzione delle
pena anche per cambiare la qualità della vita detentiva, offriamo i piccoli suggerimenti di chi quella vita se la vive
ogni giorno.
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Alla ricerca di un carcere, che potrà cambiarci…
Sono innumerevoli le carceri in cui i detenuti vivono sognando le realtà dei pochi istituti di classe "superiore" come
Bollate, Volterra, Padova, Rebibbia. Ma quanti di noi sono stati così fortunati da poter raccontare tale esperienza?
Personalmente mi trovo in carcere da otto anni, di cui cinque a Padova, dove sono arrivato dopo un periodo
turbolento, con isolamenti, denunce, momenti infelici passati nei circondariali, che di rieducativo non hanno niente,
con regimi punitivi dove ti devi solo "fare la galera", comunque oggi sono ancora vivo dalle ferite riportate dentro
queste mura.
La redazione di Ristretti Orizzonti ha incontrato gli esperti degli Stati Generali, che hanno chiesto a noi detenuti
come potrebbero migliorare le carceri italiane. Io non avevo mai fatto parte di una giornata così importante, dove si
parlava addirittura di come migliorare la condizione di tutti noi detenuti. Quello che però non potrò dimenticare
sono le primissime parole del magistrato, dott. Bortolato, quando ci ha incoraggiato a volare alto con le nostre
proposte.
In tutta sincerità qui a Padova, anche se ho fatto qualche casino, mi sento più pacato, non vivo più quella totale
assenza di vivibilità che ho sperimentato in altre carceri. Sento di aver lasciato anche l’ira che mi accompagnava in
quei luoghi dove cercavano di rieducarmi con la forza, piuttosto di capire quale fosse in realtà il mio problema. Qui
a Padova le cose non vanno proprio al 100% di come dovrebbero andare, ma la macchina comunque cammina…
Cosa potrebbe far stare bene me detenuto?
Vorrei avere uno spazio adeguato, una cella singola dove poter trovare la mia serenità, la mia intimità, e non dover
rivivere ancora convivenze forzate in celle affollate, dove mi è capitato di dormire a terra per mancanza di una
branda, e dove è più facile che avvengano conflitti per motivi legati alle diverse abitudini, desideri, necessità. Con
celle singole si eviterebbero tante tensioni e il detenuto stesso potrebbe provare a riflettere da solo in tranquillità.
Vorrei provare a sentirmi libero dentro, non soltanto un numero di identificazione, abbandonato in una sezione a far
crescere la mia inefficienza, ma in un circuito che anche se chiuso e controllato, consenta di partecipare ad attività
sociali, ricreative e sportive, dove siano coinvolti più detenuti possibile, anche quelli che stanno chiusi nella propria
cella, facendosi affliggere dalle angosce e debolezze che portano tante persone anche a farla finita.
Vorrei che mi fosse data la possibilità di coltivare l’affetto della mia famiglia, facendo più colloqui in ambienti più
accoglienti, dove possa magari mangiare e giocare con i miei nipoti in un’area verde, dimenticandomi di qualche
anno fa, quando ero in carceri in cui ero separato dai miei da un bancone di marmo di quasi un metro che mi
divideva dal mondo!
Qui a Padova abbiamo la fortuna di poter fare telefonate via Skype, un’occasione per rivedere parenti che non si
vedono da anni e ci è anche permesso di telefonare quando vogliamo, mentre da altre parti ci sono giornate e orari
limitati, che possono non coincidere con la presenza in casa dei familiari, obbligandoci a perdere la telefonata.
In altri posti non ci si può nemmeno lavare tutti i giorni, perché le docce sono concesse solo due o tre volte alla
settimana. Perché oltre che della libertà io detenuto debbo essere privato anche della mia pulizia personale o di una
telefonata con i miei cari?
Sono tante le cose che non vanno negli istituti italiani, siamo uno dei pochi Paesi in Europa a non avere i colloqui
intimi e io penso che la persona che vuole intraprendere una strada nuova per reinserirsi nella società, debba farlo
vicino alla propria compagna, ma nella maggior parte dei casi i legami non sopravvivono alla detenzione per il
troppo calvario che provoca. Penso che per una persona detenuta stare senza un contatto fisico con i propri
famigliari sia una forma di castrazione affettiva che porta alla distruzione di molte famiglie.
Ammetto di aver fatto molti casini nella mia detenzione, a volte anche per niente, proprio perché niente avevo in
quei circuiti e niente avrei perso, avrei potuti evitarli ma non mi interessava farlo.
Quanti detenuti ancora stanno facendo una detenzione così? devo sentirmi fortunato ad essere "in galera" a Padova
dove sto scrivendo questo articolo con il mio PC che ho in cella mentre in altre carceri non si può nemmeno portare
una bottiglia d’acqua al colloquio con i propri familiari, per i soliti motivi di sicurezza? Quello che non hanno
capito è che non potranno rieducarci, tenendo le persone in tensione continua, come se tutti i giorni dovessimo
combattere una guerra.

Quando mi ricordo di tutto questo provo ancora odio verso quei metodi, perché non mi hanno voluto rieducare per
reinserirmi nella società, ma infilzarmi giorno dopo giorno. Solo qualche mese fa sono stato trasferito per processo,
atterrando di nuovo in un manicomio di carcere in Campania, che mi ha dato tanto sconforto, questa volta
veramente non sopportavo più quell’ambiente all’apparenza cambiato solo dall’apertura delle celle, ma dove
rimanevano 3 docce a settimana, la telefonata stabilita il giorno che dicono loro, un vitto veramente pietoso, una
sanità che secondo me non funziona, dove per qualsiasi patologia il medico ti prescrive la solita pillola chiamata tra
noi detenuti "pillola di Padre Pio". Un mese in quel lager mi è sembrato il mese più lungo in questi 8 anni, dopo
aver vissuto nel regime di Padova, più calmo e rieducativo, anche se non da promuovere in tutti gli altri aspetti, ma
dove posso vivere sperando di poter riuscire un giorno a reinserirmi nella società come un uomo migliore, e non
cambiato in peggio da tutta questa privazione.
Raffaele Delle Chiaie
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Non sapere l’italiano porta quasi sempre i detenuti stranieri ad "aumentarsi la pena"
Nell’occasione degli "Stati Generali" è stato, giustamente, istituito il tavolo che affronta i problemi dei detenuti
stranieri. Io che sono straniero vorrei raccontare le difficoltà che ho incontrato e continuo ad incontrare in carcere.
Io sono albanese, prima che mi arrestassero pensavo di non avere problemi a parlare la lingua italiana perché nella
vita quotidiana con poche parole e gesti non avevo difficoltà a farmi capire. Ma appena sono stato fermato e
arrestato, mi sono reso conto che non sapevo parlare; al processo mi sono avvalso della facoltà di non rispondere,
lasciando tutto in mano alla fortuna e all’avvocato che mi era stato assegnato, non vi dico a quanti anni sono stato
condannato perché non li voglio ricordare.
Sono stato portato in carcere dove continuavo a non parlare perché non capivo quello che mi veniva detto: per
comperare le sigarette dovevo rivolgermi ad un mio connazionale e ad un italiano che lui conosceva per scrivermi
la "domandina"; durante il colloquio di "primo ingresso" con gli operatori continuavo a dire "sì ho capito" anche se
non capivo niente, ma la situazione diventava pericolosa quando avevo a che fare con gli agenti, perché io non
capivo e non facevo quello che mi veniva detto e questo veniva interpretato come disobbedienza, causandomi molti
rapporti disciplinari, due denunce per una rissa con gli agenti penitenziari e vari mesi in celle di isolamento.
Dopo più di 4 anni di detenzione credevo di aver imparato la lingua, ma mi sbagliavo. Qualche mese fa sono stato
espulso per 15 giorni dalle attività perché ho interpretato in modo letterale le parole di un agente e nella mia lingua
quelle parole erano offensive, quindi gli ho risposto male. Quando mi è stato spiegato con calma che avevo capito
male era troppo tardi.
Partecipando alla redazione di "Ristretti Orizzonti" ho imparato molte cose e tra l’altro sento spesso che un articolo
della Costituzione, l’art. 27, dice che "la pena deve tendere alla rieducazione del condannato". E io ho il dubbio che
si possa rieducare un condannato che non capisce veramente quello che gli viene detto. I detenuti stranieri nelle
carceri italiane sono più del 30%, di varie nazionalità e culture e sono pochi i detenuti stranieri che capiscono
veramente la lingua italiana.
Secondo me è necessario che in ogni istituto penitenziario venga istituito un mediatore culturale che si occupi di
tradurre e spiegare le regole, i diritti e i doveri, così si eviterebbero molte tensioni sia tra detenuti e agenti sia tra
detenuti di nazionalità diverse.
Sarebbe bello che questi mediatori culturali fossero persone esterne, ma con i tempi che corrono e la scarsità di
risorse si potrebbe ripiegare su un detenuto idoneo per svolgere temporaneamente questo compito.
Se anche i detenuti stranieri devono essere rieducati e magari uscire migliori di quando sono entrati, in carcere
prima devono capire quello che possono e devono fare.
Marsel Hoxha
Padova: in carcere con i detenuti la Messa del Vescovo che inaugura il suo mandato
Corriere Veneto, 24 ottobre 2015
Monsignor Cipolla ha scelto il Due Palazzi per la funzione ufficiale che inaugura il suo mandato. La mattina di
domenica 25 ottobre, a distanza di una settimana dal suo ingresso ufficiale a Padova, il nuovo vescovo Claudio
Cipolla, scelto personalmente da papa Francesco e già direttore della Caritas di Mantova, dirà la sua prima messa
domenicale all’interno del carcere di via Due Palazzi. Peraltro, nel corso della celebrazione, don Claudio (così ha
chiesto di continuare ad essere chiamato, invitando tutti a dargli del "tu") amministrerà pure i sacramenti della
comunione e della cresima ad una persona detenuta da oltre vent’anni e poi s’intratterrà a pranzo con i volontari e
catechisti della struttura, a cominciare da don Marco Pozza: "Per la nostra "parrocchia" - sottolinea il cappellano
del Due Palazzi - è molto significativo essere la prima "comunità cristiana" che il vescovo visita, in uno stile
sempre più in linea con il pontificato di papa Francesco che, in zone di periferia come la nostra, fa sentire la
povertà come occasione di umanizzazione".
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Padova: lavoro in carcere, la visita del giuslavorista Michele Tiraboschi e dei suoi studenti
Ristretti Orizzonti, 22 ottobre 2015
"È il mondo del carcere che si deve adeguare al lavoro o il lavoro al mondo del carcere?"
Confrontarsi con l’esperienza di chi studia ad alto livello il mondo del lavoro è un notevole aiuto per chi porta lavoro
in carcere. Per questo motivo è stata importante venerdì 16 ottobre la visita alle lavorazioni carcerarie della casa di
reclusione Due Palazzi del professor Michele Tiraboschi, tra i maggiori giuslavoristi del nostro Paese, con 25 tra
ricercatori, dottorandi e studenti della facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Un incontro
molto sentito da entrambe le parti, se è vero che sui social media (soprattutto Twitter, Tiraboschi è un nome che
conta nel mondo dei 140 caratteri, e i suoi studenti hanno appreso dal maestro) l’atmosfera era già elettrica da
qualche giorno.
Oltre che docente ed esperto - e in questa veste interveniva nella casa di reclusione - Tiraboschi è direttore del
Centro studi internazionali e comparati Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e coordinatore del
comitato scientifico di Adapt, l’associazione senza fini di lucro, fondata da Biagi stesso nel 2000 per promuovere, in
una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro.
Il giuslavorista però è anche membro del Tavolo numero 8 (formazione e lavoro) degli Stati generali del carcere
istituiti dal ministro Andrea Orlando. Così per la sua "prima volta" nella casa di reclusione di Padova, erano presenti
su invito di Giotto anche rappresentanti delle più importanti cooperative sociali che portano lavoro in vari istituti
penitenziari, da Ragusa a Como, da Perugia, a Rebibbia (Roma), e poi a Venezia, Bollate (Mi), Torino, Opera
(Milano) e Monza. Era presente anche il direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone.
La giornata è cominciata con la visita alle lavorazioni in carcere, dalla pasticceria al call center, dalla costruzione di
biciclette all’assemblaggio delle business key usb, in un dialogo continuo tra i presenti e con i detenuti lavoratori
responsabili dei vari settori. Al termine della mattinata, al piano ammezzato da poco trasformato in call center,
l’incontro con gli studenti e i rappresentanti delle cooperative, al qualche hanno partecipato anche vari detenuti
lavoratori.
"Ci sono molti modi di parlare di lavoro in carcere", ha spiegato Boscoletto, "sulla carta sono circa 14mila su 52mila
i detenuti che lavorano, ma se andiamo a vedere i circa 11 mila che compiono i cosiddetti lavori domestici (scopino,
spesino, porta-vitto…) corrispondono al lavoro annuo di sole duemila persone. In questo modo è molto difficile che
una persona possa fare l’esperienza di riacquistare la propria dignità: troppo sporadica l’attività lavorativa, mal
pagata (fuorilegge dal 1993) e per nulla qualificante". Frasi a cui hanno fatto eco poco dopo anche quelle di un
detenuto che ha raccontato la propria esperienza lavorativa in carcere: "Ho lavorato per quattro anni nella cucina di
un altro istituto pagato con le cosiddette mercedi. Quando poi sono arrivato qui a Padova e ho cominciato a fare lo
stesso mestiere con la cooperativa, solo allora mi sono reso conto che ero all’anno zero. Non sapevo fare
praticamente nulla".
La situazione dei vari istituti di pena italiana è stata presentata dagli esponenti delle cooperative sociali, poi è stata la
volta dei detenuti, ascoltati con grandissimo interesse dai ragazzi dell’università. "Essere trattati da persone,
chiamati per nome e non essere dei semplici numeri di matricola ci fa risentire uomini". "Lavorare secondo regole
certe apre nuove relazioni con l’esterno, con le persone che vivono fuori", ha detto uno di loro, "insegna a rispettarsi,
a capire il proprio ruolo, a vivere in modo corretto le relazioni con i compagni e i responsabili del proprio settore.
Avere un regolare stipendio poi permette di mantenere la famiglia e non doversi più umiliare a chiedere un aiuto
economico ai propri cari oltre a slegarsi da situazioni che ti tengono ancorato al passato".
"Io sono stato 25 anni in carcere", ha aggiunto un operatore del call center, "sono arrivato qui che non sapevo cos’è
era un computer e ora seguo la formazione dei nuovi addetti. E poi da quando lavoro sono cambiati anche i pensieri
e i discorsi: quando torni in cella parli di com’è andata la giornata, delle difficoltà che hai incontrato, dei clienti con
cui hai avuto a che fare. Prima il tema era sempre lo stesso: i processi, i diritti, i reati, gli avvocati, i permessi… non
si riusciva ad uscirne". "È solo se siamo trattati con legalità che impariamo il rispetto delle regole".
Al termine, la parola è andata a Tiraboschi. "Anzitutto sono molto grato dell’esperienza fatta oggi, penso che sia
stato un grande arricchimento per i miei studenti". Un pensiero ampliato su Facebook nei giorni successivi. "Cosa è
il lavoro? Quale è il suo valore? Quali regole lo governano? È tutto scritto molto bene nei nostri libri, ma fino a
quando gli studenti non incontrano esperienze reali sono solo parole". Quanto alle cooperative sociali il docente le
ha invitate a sintetizzare in un breve documento le difficoltà ma soprattutto le proposte che emergono dal mondo
della cooperazione: "Il vostro è un contributo prezioso, sono certo che darete un apporto sostanziale al dibattito in
corso agli Stati generali".
La giornata si è conclusa, e non poteva essere diversamente, a suon di tweet. "Il lavoro non è solo un’attività
economica", ha cinguettato Ilaria, "incontrare i #detenuti #lavoratori ha #(ri)educato anche noi studenti!". E Isabella:
"Bellissima esperienza nel carcere di Padova... abbiamo capito la vera importanza del lavoro".
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Tavolo quattro: Minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 22 ottobre 2015
Riflessioni di un ergastolano sugli Stati Generali dell’Esecuzione Penale.
Per questo Tavolo ho pensato di dare queste brevi testimonianze prese dal mio diario personale, che scrivo da tanti
anni per far sapere al di là dal muro di cinta cosa accade nell’inferno delle nostre "Patrie Galere".
- Oggi un compagno si è tagliato le vene. Tutto quel sangue mi ha impressionato. La limitatezza e la fragilità della
natura umana in carcere è come uno specchio e ti senti emotivamente coinvolto. Insomma non è come vedere la
sofferenza in televisione, è tutto molto più brutto, più vero, più crudele. Molti detenuti in carcere si fanno male
perché non hanno altri modi per farsi ascoltare.
- Accanto alla mia cella c’è un albanese, subito dopo un algerino ed ancora appresso un marocchino. Iniziano dalla
mattina fino alla sera a bisticciarsi fra di loro con urla e schiamazzi. Sbattono i blindati, continuano a chiamare la
guardia, ad ogni persona che passa domandano una sigaretta e s’imbottiscono di terapia. Fanno tanto di quel rumore
che non riesco a studiare e mi fanno così partecipare ai loro problemi. Tento di tenerli calmi, ho comprato loro del
tabacco, a uno ho scritto una lettera ad una presunta fidanzata italiana e a un altro ho scritto all’avvocato… ma
soprattutto penso che questi detenuti hanno bisogno di attenzione e non credo che il carcere sia il posto migliore per
loro. Credo che usciranno dei rottami peggio di quando sono entrati. La maggioranza delle guardie sembra come
quei macellai che ormai non s’impressionano più alla vista del sangue, si arruolano soprattutto per avere un posto di
lavoro, non credo abbiano preparazione ed istruzione adatte per gestire questo tipo di detenuti difficili. E così anche
quelle poche guardie che hanno un po’ di umanità finiscono per perderla. Sinceramente vi sono dei momenti della
giornata che non riesco a dare torto alle guardie perché capitano dei detenuti veramente difficili. Ma la colpa è del
sistema sbagliato, molti di questi detenuti non dovrebbero stare in carcere ma altrove, in qualche comunità o
ospedale psichiatrico con persone che si occupano di loro che hanno una laurea e gli strumenti adatti, e non in mano
alla polizia penitenziaria che più di tenerli chiusi in una gabbia non può fare. Molti di questi detenuti stanno chiusi
24 ore su 24, molti di loro non vanno neppure all’aria, vengono imbottiti di psicofarmaci dalla mattina alla sera,
elemosinano sigarette, si nutrono a malapena, il loro passatempo principale è urlare, chiamare la guardia,
l’infermiere, spaccare la cella. Eppure la colpa maggiore non è la loro ma della politica, perché soprattutto i detenuti
di questo tipo non dovrebbero stare chiuso tutto il giorno in cella, dovrebbero lavorare, svolgere attività sportiva e
studiare per capire i loro problemi ed il perché sono entrati in carcere. Molti di loro, incredibilmente con l’aiuto dei
mass media, sono convinti di essere persino dei delinquenti, invece a mio parere sono solo delle vittime. E chissà per
ogni vecchietta che hanno scippato cosa ha fatto la nostra società prima a loro. Insomma più che guardie questi
detenuti hanno bisogno di educatori, psicologi, criminologi. Se per curare dei malati fisici ci vuole un dottore in
medicina, non si può pretendere di curare questo tipo di detenuti con una divisa ed una chiave in mano.
- Ho di fronte a me un compagno che assume 4 volte al giorno la terapia, mi dispiace, l’ho consigliato di smettere o,
al limite, di diminuire piano piano. Ha problemi psicologici ed è un isolato volontario, la cosa strana è che è iscritto
alla facoltà di Scienze Giuridiche di Sassari ed è al suo primo esame, quindi appena posso gli mando tutti i miei libri
e gli appunti degli esami che ho già sostenuto. Mi ha fatto sorridere perché mi ha chiesto se rimango con lui in
isolamento per studiare insieme.
- L’altro giorno un turco mi ha chiesto un bollo prioritario, con relativa busta e foglio, perché gli era morto il padre,
cosa che ovviamente gli ho fornito. Oggi mi ha chiesto la stessa cosa, ma con una scusa differente, che stava male la
madre. La cosa mi ha fatto sorridere e mi sono sentito sollevato pensando che anche la scusa dall’altra volta non era
vera e che il padre probabilmente è ancora vivo e vegeto. Gli ho spiegato che non c’è bisogno che muoia qualcuno
per chiedermi un bollo da lettera.
- C’è un travestito in sezione che canta dalla mattina alla sera e tutti si arrabbiano e gli dicono parolacce, a me
sinceramente non dà fastidio, ha una bella voce femminile e canta bene.
Padova: 25 detenuti dell’Icat della Casa circondariale nuovi addetti all’igiene ambientale
padovaoggi.it, 20 ottobre 2015
Alla voce "formazione" del loro curriculum, 25 detenuti dell’Icat della Casa circondariale dei Due Palazzi di Padova
possono ora scrivere: "Addetto all’igiene e ambientale" con tanto di attestato. A renderlo possibile è stata la
Cooperativa Solidarietà di Padova, cooperativa sociale di tipo B operante da oltre 30 anni in Triveneto, che ha
promosso il percorso formativo pilota in collaborazione con Uo Sanità Penitenziaria Asl 16 di Padova e lo ha
interamente finanziato.
"Questo attestato è una carta da giocare per il futuro fuori al carcere" - ha dichiarato la Direttrice della Casa
Circondariale dei Due Palazzi Antonella Reale nel corso della cerimonia di consegna degli attestati professionali ai
25 detenuti, svolta stamattina nella "Sala ricreativa" Icat (Istituto Custodia Attenuata per Tossicodipendenti).
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"Questa esperienza è stata unica poiché realizzata in un contesto quale quello dell’Icat, che è unico nel Triveneto.
Abbiamo così dato una risposta e una prospettiva concreta a quei detenuti che chiedono percorsi di formazione per la
futura occupazionalità, strumento principe per contrastare il rischio di recidiva dei reati e favorire il loro reintegro
nella società".
Secondo i dati di Italia Lavoro, infatti, il reinserimento degli ex detenuti con il conseguente abbassamento della
recidiva, può produrre un risparmio per la collettività di 157 euro al giorno. "Oggi per alcuni di loro - hanno
annunciato il presidente della Cooperativa Solidarietà Stefano Bolognesi e la vicepresidente Stefania Pasqualin sono state ipotizzate nuove prospettive di reinserimento sociale e lavorativo: la Cooperativa Solidarietà ha chiesto
l’autorizzazione alla Direzione del Carcere, da un lato di proseguire la formazione per conseguire la qualifica di
"preposto", ossia con la responsabilità di organizzazione delle squadre di lavoro, spendibile in qualsiasi attività
lavorativa; dall’latro, di rendere l’esperienza formativa permanente. Altri 10 detenuti, invece, a partire dalla
primavera prossima potranno essere impegnati nella pianificazione delle sostituzioni estive e occupati con un part
time all’interno delle squadre della nostra Cooperativa: metteremo a disposizione un mezzo di trasporto per gestire le
trasferte da e per il carcere, offrendo loro la possibilità di un lavoro all’esterno dei locali di detenzione. La buona
accoglienza di questo progetto ci conferma nella convinzione che la cultura del lavoro diffusa può restituire dignità e
favorire l’integrazione sociale di persone svantaggiate. Grazie alla rete di collaborazione tra Cooperativa Solidarietà
e i suoi partners e consulenti, Uo Sanità Penitenziaria Asl 16 di Padova, Direzione dei servizi sociali dell’Ulss 16 e
Direzione del Due Palazzi, abbiamo creato una possibile prospettiva futura per queste persone, a costo zero sia per
l’amministrazione penitenziaria che per la Pa e con un vantaggio sociale ed economico per tutta la collettività".
I detenuti hanno affrontato 4 moduli formativi di 16 ore complessive dedicate ai temi della sicurezza, alle
conoscenze tecniche di prodotti chimici, attrezzature e macchinari, a diritti e doveri dei lavoratori. Peraltro, la
formazione generale sulla sicurezza è riconosciuta sia da imprese profit sia da organizzazioni no profit su tutto il
territorio nazionale, ha durata di 5 anni e sgrava i futuri datori di lavoro da un costo ed un onere formativo che sono
obbligatori per legge. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il Responsabile Area Pedagogica della Casa
Circondariale di Padova Domenico Cucinotta, l’Educatrice UO Sanità Penitenziaria ASL 16 di Padova Sonia
Calzavara, la Responsabile Ufficio Sociale e progetti di inserimento lavorativo Cooperativa Solidarietà Giovanna
Ferrari, il coordinatore dei consulenti della Cooperativa per il Sistema di gestione qualità ambiente e sicurezza e del
medico competente per la sorveglianza sanitaria e titolare "Nobili e Associati" Carlo Nobile.
La Cooperativa Solidarietà (cooperativa sociale di tipo B) opera dal 1982 nel Triveneto È specializzata nella pulizia
industriale e sanitaria e dà lavoro a circa 400 persone, tra cui circa 90 extracomunitari da 16 paesi diversi e un
centinaio di persone dai servizi socio sanitari del territorio del Veneto (Sert, Servizio Integrazione Lavoro), dal
Ministero di Grazia e Giustizia e dal Carcere di Padova, considerando i soggetti deboli definiti tali dalla Comunità
Europea. Svolge soprattutto attività di pulizia sanitaria e industriale, logistica, facchinaggio, servizi cimiteriali e
disinfestazione nelle aree di Padova, Venezia e territori limitrofi in ospedali, case di riposo, Comuni, aziende
municipalizzate, ecc.
Ha come mission aziendale "la progettazione e realizzazione di percorsi di integrazione sociale e lavorativa,
finalizzati a promuovere il benessere della collettività". Fin dalla costituzione, la Cooperativa Solidarietà si è posta la
finalità di promuovere, sostenere e diffondere l’idea di Impresa Sociale, capace di coniugare competenze
manageriali e obiettivi sociali: uno spazio dove economia e solidarietà convivono e si rafforzano e dove il lavoro
diventa uno strumento di promozione della dignità umana, di valorizzazione massima di ogni individuo e di
miglioramento della qualità della vita di persone deboli e sole.
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Ornella Favero, neopresidente CNVG: "è ora di spostare le pene dal carcere al territorio"
di Daniele Biella
Vita, 20 ottobre 2015
La neopresidente Cnvg alla guida delle 200 Associazioni della Conferenza nazionale volontariato giustizia: "Siamo
10mila volontari, portiamo avanti il 75% delle attività sociali dietro le sbarre, ma non abbiamo il giusto peso
politico: dobbiamo contare di più", dichiara a Vita la fondatrice, nel 1997, dell’autorevole testata Ristretti Orizzonti.
Ornella Favero, una vita spesa per i diritti dei detenuti e una corretta informazione sul mondo del carcere: è lei il
nuovo presidente della Cnvg, Conferenza nazionale volontariato giustizia, l’ente più rappresentativo d’Italia di
associazioni - almeno 200, riunite in 18 Conferenze regionali, con oltre 10mila volontari all’attivo - che entrano
dietro le sbarre con i propri operatori. Vita.it, con cui collabora da tempo avendo anche tenuto un blog tematico, l’ha
raggiunta a caldo della nuova nomina.
Ornella Favero neopresidente della Cnvg, dopo decenni di attivismo. Quando entrasti per la prima volta in carcere
come volontaria?

Era il 1997, all’epoca ho contribuito a fondare la rivista Ristretti Orizzonti, nell’Istituto di pena Due Palazzi di
Padova. La testata è ancora oggi molto attiva (superata di recente quota 130mila notizie pubblicate, ndr) e da tempo,
soprattutto grazie a una newsletter quotidiana, è il punto di riferimento per quanti si occupano a vario titolo di
carcere in Italia. Da allora, ho sempre ritenuto prioritario lavorare per un’informazione corretta sul mondo
penitenziario, e grazie a tante persone siamo arrivati all’ottimo livello di oggi. Lo dico anche come presidente
dell’associazione Il granello di senape, incarico che lascerò a breve proprio per riuscire a fare bene ogni cosa.
Che significato ha la tua nomina?
È un riconoscimento personale, certo, ma non solo: perché premia il lavoro complessivo svolto dalle tante reti attive
e collaborative su tutto il territorio nazionale. Se ognuno di noi avesse coltivato il proprio orticello, non avremmo
l’efficacia che oggi ci viene riconosciuta. Quindi vedo la mia nomina anche come il risultato di ottime prassi delle
varie Conferenze regionali, alle quali ho creduto anche quando non avevo alcun incarico, partecipando a più incontri
possibile e condividendo idee: per esempio, un singolo progetto dedicato alle scuole è diventato oggi un’azione
nazionale che coinvolge molti enti ogni mese di novembre, così come altre iniziative dedicate al tema degli affetti in
carcere. In questo senso, la collaborazione tra associazioni ha sostituito la competizione: se avesse prevalso
quest’ultima, sarebbe stato un disastro.
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Quali priorità per il nuovo corso della Cnvg?
Almeno due. La prima: ho, e abbiamo, come volontari, molte energie da spendere, in varie direzioni: la prima è
senza dubbio quella del nostro "peso" politico, inteso in senso lato, come azione sociale. Siamo da tempo attori
fondamentali per quanto riguarda il miglioramento della qualità della vita detentiva, dato che i tre quarti delle attività
oggi presenti dietro le sbarre provengono da idee dell’associazionismo, ma contiamo davvero poco quando c’è da
impostare tavoli di lavoro in cui si sperimenta il cambiamento delle prassi, come per esempio negli Stati generali del
carcere. Ecco, in luoghi come questi vogliamo essere presenti di più, dato il nostro potere rappresentativo.
La seconda priorità?
Lavorare per spostare le pene detentive dal carcere al territorio. Mi spiego meglio: vaste parti della società
scambiano ancora oggi la certezza della pena con la certezza della galera, sbagliando, perché la pena può essere
scontata fuori dal carcere, soprattutto per i tanti detenuti che non presentano rischio sociale: le misure alternative
servono a questo scopo e la loro implementazione è fondamentale. In questo senso, il nostro contributo può venire
anche da una continua informazione in merito, unita alla sensibilizzazione su più ambiti. Il lavoro è tanto ma
l’energia non manca.
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Coordinamento nazionale Magistrati di sorveglianza: auguri alla nuova Presidente CNVG
conams.it, 20 ottobre 2015
"Il Coordinamento nazionale Magistrati di sorveglianza formula i più vivi auguri di buon lavoro al nuovo Presidente
della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, Ornella Favero, già da anni impegnata per il mondo della
detenzione nella costruzione e direzione del prezioso cammino della rivista "Ristretti Orizzonti", strumento
indispensabile di analisi e riflessione sul carcere e sulla pena, certi che la proficua collaborazione instaurata con il
Conams proseguirà con i migliori risultati anche in relazione a questo nuovo importante impegno.
Il Coordinatore nazionale, Nicola Mazzamuto
Il Segretario del Comitato esecutivo, Fabio Gianfilippi
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Tavolo uno - Spazio della pena: architettura e carcere
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 ottobre 2015
Riflessioni di un ergastolano sugli Stati Generali dell’Esecuzione Penale.
Del rapporto che hanno scritto i componenti del tavolo uno "Spazio della pena: architettura e carcere" mi hanno
particolarmente colpito queste parole: "Secondo l’ottica del Tavolo 1, infatti, è legittimo affermare che dove non c’è
attenzione agli spazi della pena generalmente non c’è neppure attenzione alla dignità del detenuto, alla sua
rieducazione e al suo reinserimento sociale". Nella mia lunghissima carcerazione ho girato tanti carceri, uno diverso
e peggio dall’altro, e ho visto cose che voi del mondo libero non potrete mai immaginare. E ho pensato di dare a
questo tavolo questa mia testimonianza "dal di dentro".
Una delle cose che mi rattrista più del carcere è che non possiamo utilizzare dentro le mura gli spazi aperti. Non
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abbiamo alberi, fiori, prati. Nei cortili di cemento dove trascorriamo l’ora d’aria, non c’è mai un filo d’erba. Tutti
assomigliano a delle tombe allargate dove i detenuti vanno avanti ed indietro. Spesso nelle aree dei detenuti di Alta
Sicurezza il cielo viene coperto da una fitta rete metallica. Ed in questo modo questi fazzoletti di cemento
assomigliano a delle voliere per uccelli. I cortili dei passeggi che mi sono rimasti più impressi nella mente sono
quelli che ho trovato nel carcere dell’Asinara quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis. Mi ricordo che
ero arrivato nell’" Isola del Diavolo", come la chiamavamo noi, nell’anno 1992. E ci sono rimasto per cinque lunghi
anni scontandoci un anno e sei mesi d’isolamento diurno, pena accessoria all’ergastolo, cosicché, sottoposto al
regime di tortura del 41 bis, la mia vita diventò un isolamento totale. Non potevo parlare e incontrare nessuno. E
andavo a passeggiare in cortile in piena solitudine. Quel carcere mi sembrò subito un inferno dantesco. Mi ricordo
che le celle erano umide e buie, larghe un metro e mezzo e lunghe due metri e mezzo. E con le pareti scrostate. Le
celle avevano i pavimenti di cemento color pece con grossi cancelli arrugginiti davanti. E pesanti blindati dietro,
dotati di una feritoia per fare passare i pasti. Nelle finestre c’erano le doppie sbarre esternamente circondate da
spesso filo spinato. Sia il cancello che il blindato rimanevano sempre chiusi, sia di giorno che di notte, sia d’inverno
che d’estate. Stavo tutto il giorno chiuso, senza fare nulla, a giocare con le formiche d’estate e con i topolini
d’inverno. Potevo usufruire solo di due ore d’aria al giorno. Una settimana le facevo di mattina e una settimana di
pomeriggio. Mi ricordo che i cortili dei passeggi del carcere dell’Asinara assomigliavano a delle piccole gabbie per
topi. Erano larghe una diecina di passi e lunghe una quindicina. Erano circondati da alte mura ed il cielo era coperto
da una fitta rete metallica. Ricordo ancora come se fosse adesso quelle lunghe passeggiate con le spalle curve in un
fazzoletto di terra di pochi metri. La cella invece del carcere di Nuoro era stretta. E corta. Il soffitto era basso. C’era
un letto a castello da un lato. Due tavoli murati dall’altro lato. E accanto due lunghi stipetti. E due corti. Sopra la
parete del cancello c’era murata una mensola. Dove c’era appoggiato un televisore. La finestra era a due ante.
Un’anta probabilmente non si poteva aprire tutta perché sarebbe andata a sbattere sul letto a castello. La finestra
aveva anche doppie sbarre. Mi ricordo che in quella cella c’era poco spazio per muoversi. E quasi nulla per respirare.
C’era solo lo spazio per fare due passi. Due avanti due indietro. La pavimentazione era di cemento. Le pareti erano
sporche e scrostate. Mi ricordo che in una parete in bella calligrafia c’era scritta questa frase: "Sono quello che ho
potuto essere … non quello che mi sarebbe piaciuto diventare." In un angolo c’era un bagno turco aperto senza
nessuna riservatezza, da tappare con la bottiglia per non fare uscire i topi.
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Ridurre il ricorso al carcere, ridurre i danni prodotti dal carcere
di Ornella Favero (Direttrice di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 19 ottobre 2015
Sono appena stata eletta Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, e dovrei essere felice che
tanti abbiano voluto dare un riconoscimento al lavoro mio e di Ristretti Orizzonti e soprattutto abbiano pensato che
io possa essere la persona giusta per offrire nuovi stimoli al volontariato, e per portare avanti ogni possibile
iniziativa perché le carceri siano un po’ più umane e dignitose, e soprattutto perché la pena detentiva sia sempre più
marginale, sempre più sostituita da pene più utili e sensate, scontate dentro quella società, dove poi le persone
dovranno comunque ritrovare un posto. Ma proprio mentre andavo a Roma per le elezioni mi hanno detto che un
detenuto dei "miei" della redazione aveva tentato un’evasione dall’ospedale buttandosi dal secondo piano ed era
stato ripreso un’ora dopo in una palestra dove si era rifugiato.
Ho scelto volutamente di mettere insieme la mia elezione a Presidente del Volontariato che si occupa di carceri,
pene, giustizia, con questo disastro della vita di una persona detenuta a cui tengo, perché è sempre così il nostro
lavoro di volontari: abbiamo a che fare con le situazioni più complesse, per noi la vita di una persona, anche la più
disastrata, o la più sbagliata forse, vale sempre, per noi la parola "delusione" va bandita dal vocabolario. Noi
lavoriamo anni per costruire ponti tra la società e il mondo delle pene e delle carceri, e poi un momento di
disperazione di un ragazzo che sta trascorrendo la sua giovinezza in carcere diventa motivo per mettere in
discussione tutto e per trasformare quell’evasione in un processo al "buonismo" di chi segue, aiuta, dà ascolto ai
"cattivi".
Andrea Zambonini, voglio mettere il suo nome e cognome e voglio dire brevemente quello che è successo, perché
lui ora è stato trasferito e io sono sicura che è una persona fortemente a rischio: Andrea è rinchiuso da quando era
ragazzino, lui così si è descritto alla Giornata di Studi "La rabbia e la pazienza": "Io quando ero in libertà, in giovane
età, appena maggiorenne ero già stato quattro volte in carcere, mi sentivo un reietto un fallito uno scarto della
società e anche uno scarto del carcere". E Andrea da anni combatte con se stesso, con il carcere, con la droga, con la
sua solitudine e la sua incapacità di diventare una persona "affidabile". Tre giorni fa gli è stato trovato un cellulare,
proprio quando speravamo di poterlo aiutare ad avviare finalmente un percorso, che vedesse almeno in lontananza
uno spiraglio per uscire. Dico la verità, per l’affetto che abbiamo per lui, ci siamo arrabbiati in tanti, per quella sua
capacità di distruggere in un attimo quello che aveva costruito con fatica. E lui alla fine ha deciso di farsi
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ulteriormente del male, alla notte si è tagliato, è stato portato in ospedale e si è buttato in una fuga senza speranza,
mettendo a rischio se stesso e anche chi lo custodiva, quindi capisco la rabbia della Polizia penitenziaria e so
perfettamente che qualcuno mi dirà che sono troppo "tenera" con uno, che è stato spesso anche aggressivo, che ha
avuto ricadute e recidive. E qualcun altro al contrario mi dirà che dovevo capire subito, parlargli invece di
arrabbiarmi. Io non lo so proprio che cosa era giusto fare, so solo che in carcere non c’è niente che si possa fare con
scelte semplici e lineari, il carcere produce tanti e tali danni, che poi aiutare le persone a RICOSTRUIRSI è una
impresa titanica.
Forse davvero l’obiettivo di UMANIZZARE il carcere è una impresa disperata, impossibile, anche sbagliata, ma se
ne possono almeno, forse, limitare i danni, e questo noi volontari lo facciamo ogni giorno, "in direzione ostinata e
contraria", come direbbe Fabrizio De Andrè. Contraria perché andiamo contro il pensiero comune, che crede ancora
che ci siano i cattivi e ci siano i buoni, e i buoni siano tali per sempre, e lo facciamo però non con le guerre, ma con
la forza della parola, della testimonianza, del racconto di vite difficili; ostinata, perché ci vuole davvero ostinazione
per occuparsi di ogni singola persona rinchiusa, e per farlo anche quando ti senti "tradito", altra parola da bandire dal
nostro vocabolario. Ai poliziotti penitenziari, che mi chiedono spesso perché continuo a occuparmi di persone, che
non lo meritano, che tradiscono la fiducia, che sono forse "irrecuperabili", rispondo che io cerco sempre di capire le
loro critiche e confrontarmi con le loro ragioni, e mettermi nei difficili panni di chi fa un lavoro rischioso e con
poche soddisfazioni. Ma ricordo anche che proprio a Padova alcuni loro colleghi sono stati coinvolti in un triste giro
di droga e cellulari: e questo ci deve spingere a riflettere INSIEME su quanto siano complicate le vite delle persone,
e quanto sia meglio trattarle sempre con umanità, anche quando avresti voglia come minimo di girarti dall’altra
parte.
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Il 16 ottobre sono stata eletta, il 16 ottobre è anche uscito un comunicato del DAP dal titolo "Il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria registra ulteriori significativi miglioramenti delle condizioni detentive", che
parla dei progressi realizzati nella gestione dei tempi e degli spazi della detenzione e ringrazia il personale tutto che
ha contribuito a questi risultati.
Non voglio entrare nel merito di questi miglioramenti, che ci sono, perché per lo meno i numeri del sovraffollamento
sono calati, sono state fatte delle ristrutturazioni e i tempi di apertura delle celle si sono dilatati, voglio solo
aggiungere qualche riflessione, o qualche precisazione.
Non dimentichiamoci, prima di tutto, che il "tempo aperto" della pena è spesso tempo vuoto, passato nei corridoi
delle sezioni. E dove invece il tempo è un po’ meno vuoto, chi gestisce le attività? Vi invito a fare un esercizio:
andate nel sito del Minìstero della Giustizia, dove c’è uno spazio dedicato alle "schede trasparenza Istituti
penitenziari" e provate a cancellare le iniziative gestite dal volontariato o dalle cooperative sociali, e vedete cosa
resta. Andate poi a vedere gli Stati Generali sull’esecuzione della pena, e vi accorgerete che le cooperative sociali
non sono presenti, e il volontariato è una presenza in ordine sparso (ci sono anch’io a un tavolo) in cui ognuno
rappresenta se stesso e forse la sua associazione.
Allora io credo che il volontariato abbia bisogno di un riconoscimento più forte del suo ruolo, che passa anche per il
rispetto della sua autonomia e per la consapevolezza che non si può chiamarlo in causa quando si va a Strasburgo a
parlare delle condizioni delle nostre galere, e poi non riconoscergli la forza e la ricchezza delle sue conoscenze e la
capacità di decidere da chi farsi rappresentare nel necessario percorso di cambiamento delle pene e del carcere.
Quanto alle difficoltà e alle situazioni critiche che ci troviamo ogni giorno ad affrontare, perché è vero che le carceri
sono un po’ meno piene, ma le condizioni in cui vivono le persone detenute restano spesso desolatamente prive di
dignità, spero che riusciremo a essere da stimolo agli Stati Generali perché si apra davvero una fase nuova in cui
TUTTI siano coinvolti in un percorso di cambiamento profondo e TRASPARENTE.
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Scrivevo lettere su lettere imprimendo sui fogli la mia rabbia
di Andrea Zambonini
Ristretti Orizzonti, 19 ottobre 2015
Intervento di Andrea Zambonini alla Giornata di Studi "La rabbia e la pazienza".
Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, sono un detenuto che frequenta la relazione di Ristretti Orizzonti da circa tre anni,
vorrei parlarvi degli effetti di un mancato ascolto. Io quando ero in libertà, in giovane età, appena maggiorenne ero
già stato quattro volte in carcere, mi sentivo un reietto un fallito uno scarto della società e anche uno scarto del
carcere, sentivo che nessuno mi ascoltava, e tutto questo mi portava ad usare grosse quantità di cocaina.
Nel tempo sono arrivato a un sempre più forte abuso di cocaina proprio per rafforzare la mia innata timidezza, una
timidezza per cui è la prima volta che parlo davanti a tanta gente e mi viene difficile. Ecco però quando ero fuori non
avevo paura di entrare in banca a fare le rapine, invece adesso sono qui che tremo come un bambino.
Parliamo di rabbia in carcere. Questa carcerazione parte dal 2008. Io avevo la grossa difficoltà, e ce l’ho tuttora, ad
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assimilare grandi quantità di rabbia e quella rabbia poi la indirizzavo in direzioni sbagliate come facevo quando ero
fuori. Fuori la rabbia la portavo in banca scambiandola col denaro per comprarmi la cocaina, per vestire bene e per
divertirmi, per riscattarmi diciamo verso quella società che mi aveva emarginato. In carcere avevo il brutto vizio di
non tenermi mai niente dentro, di litigare spesso, litigavo con i medici, con gli educatori dai quali non mi sentivo
ascoltato, non mi sentivo capito e a volte mi sentivo anche preso in giro. Ecco poi c’è stato anche un periodo nel
quale ho fatto tante risse e ho espresso così la mia rabbia verso le istituzioni, sì anche verso le istituzioni. Io mi
eccitavo spaccando tutto, facendo dei danni facendo delle risse con altri detenuti, spesso litigando anche con le
guardie. L’unica cosa di buono che ho ottenuto in tutti questi anni è solo quello che mi sta dando la redazione di
Ristretti Orizzonti, cioè la possibilità di capire almeno il perché sono incazzato. Se mi chiedete se sono ancora
incazzato vi dico di sì, però la mia rabbia si è affievolita da quando mi viene data la possibilità di capire il perché.
Ricordo un periodo nel quale partecipavo ai gruppi della redazione però non parlavo mai, non intervenivo mai, un
po’ per timidezza, un po’ per riservatezza, poi col passare del tempo, circa un anno fa, decisi di cercare di incanalare
quella rabbia repressa in direzioni diverse, magari più positive, però mi veniva difficile perché, si sa, in carcere
bisogna sempre un po’ tenersi tutto dentro e allora trovavo parecchie difficoltà. Un po’ mi aiutava la redazione
perché mi sfogavo, cominciavo a parlare di più, a dare il mio contributo, a esprimere il mio pensiero. Ho adottato
diversi metodi, uno era quello di scrivere tante lettere, lettere su lettere, a volte anche di notte imprimendo sui fogli
la mia rabbia, quella rabbia che si faceva inchiostro e poi la spedivo continuamente, per mandare via la collera,
mandare via quel malessere interiore, e un po’ mi è servito e mi sta servendo tuttora.
Padova: detenuto evade dall’ospedale, la Polizia penitenziaria lo cattura in una palestra
Il Gazzettino, 17 ottobre 2015
Mattinata ad alta tensione a Padova. Un detenuto che sembra avesse una pena da scontare fino al 2023 per vari reati
tra i quali rapina, è evaso dall’ospedale. Il fuggitivo, un pregiudicato della provincia di Lecce, Andrea Zambonini, si
è nascosto in una palestra ma poco dopo è scattato il blitz dei poliziotti con pistole e mitra in pugno. L’uomo è stato
arrestato.
Racconta Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "L’episodio è
accaduto verso le 9. L’uomo, con un balzo felino, si è lanciato dalla finestra al secondo piano del nosocomio dov’era
ricoverato. I poliziotti di scorta sono riusciti ad afferrarlo ma, pur strappandogli la tuta, l’uomo è balzato fuori.
Immediatamente diramato l’allarme, circa 80 unità della Polizia Penitenziaria della Casa di reclusione patavina si
sono messi a pattugliare la città, insieme ad appartenenti ad altre Forze di Polizia fino a trovarlo in una palestra di
via Nazareth. Grazie alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria della Casa di reclusione l’evasione è
stata limitata nel tempo ed il fuggitivo riacciuffato".
Il Sappe, con il Segretario Regionale del Veneto Giovanni Vona, denuncia come "da tempo il Sappe auspica la
realizzazione di un Reparto detentivo all’interno dell’Ospedale proprio per garantire il diritto alla salute dei detenuti
ricoverati con le esigenze di ordine e sicurezza. Richiesta reiterata più volte nell’indifferenza delle istituzioni
ministeriali e regionali. Mi auguro che il grave episodio di oggi favorisca invece la realizzazione di un Padiglione
detentivo sanitario nell’Ospedale di Padova".
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Padova: Cisl-Fp "va tutelata la sicurezza, per ricoverare i detenuti serve reparto-bunker"
di Sabrina Tome
Il Mattino di Padova, 17 ottobre 2015
Ogni settimana tre ricoveri di carcerati: i sindacati di sanità e polizia penitenziaria chiedono un’area riservata.
Roveron, Cisl: a rischio cittadini, infermieri e agenti. Due in un mese e mezzo non sono più soltanto un caso, ma
diventano un problema. Il 3 settembre scorso un detenuto, ricoverato con la Tbc nel reparto di Malattie Infettive, era
riuscito a scappare calandosi dal balcone. Ieri un altro carcerato si è dato alla fuga passando dalla finestra del
secondo piano del Monoblocco. E potrebbe succedere di nuovo considerato che gli "inquilini" del Due Palazzi sono
una media di 1.000, che il 60% di loro soffre di una qualche patologia e che ogni settimana si contano tre ricoveri in
ospedale.
Per questo il sindacato scende in campo chiedendo con forza, a livello locale e regionale, un intervento a tutela della
sicurezza dei cittadini, dei lavoratori della sanità e dì quelli della polizia penitenziaria. "Chiediamo alcune stanze
riservate ai detenuti oppure, a livello regionale, la creazione di un reparto-bunker", elenca Michele Roveron,
segretario generale della Cisl Fp annunciando l’intenzione di sollecitare un incontro con i direttori generali delle
aziende sanitarie padovane e interessando altresì l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.
"Si è verificata un’altra evasione, con un pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, degli infermieri, degli agenti dì
polizia penitenziaria", afferma Roveron, "Ci sono a questo punto due possibilità. La prima: si possono individuare

due o tre stanze riservate ai carcerati e una per il personale di polizia che li deve sorvegliare. La seconda: creare un
reparto dedicato considerando anche altre realtà carcerarie al di fuori di quella padovana".
Va ricordato che in Azienda Ospedaliera, fino a 13 anni fa esisteva un bunker e che successivamente è stato fatto un
progetto (rimasto tale) per la sua riapertura al terzo piano del Monoblocco. I detenuti avrebbero potuto contare su
un’area di 280 metri e su sette posti letto; ci sarebbe stata una zona d’ingresso controllata e un’ulteriore guardiola. Il
costo dell’intervento era di 700 mila euro, con finanziamento della Regione. Il bunker e rimasto nella carta, ora però
- alla luce delle due evasioni dall’Azienda Ospedaliera - torna dì estrema attualità.
"Ci tacciamo carico di questo problema affinché venga valutato dagli organi competenti", prosegue Roveron,
"Personalmente chiederò un incontro con i direttori generali delle aziende sanitarie padovane, mentre i colleghi si
interesseranno a livello regionale con l’assessore alla Sanità Luca Colletto". A sostenere tale battaglia anche
Giuseppe Terraciano, segretario Cisl Sicurezza, con riferimento ai problemi del comparto da lui rappresentato. Che
non solo soltanto di sicurezza, ma anche di organizzazione del lavoro. Con una media di tre ricoveri settimanali di
detenuti, infatti, devono spostarsi anche gli agenti: circa 24 ogni settimana. E questo, sotto il profilo logistico, crea
diversi disagi.
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Ornella Favero eletta Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Ristretti Orizzonti, 17 ottobre 2015
La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, fondata nel 1998 e con sede a Roma, rappresenta Enti,
Associazioni e Gruppi impegnati in esperienze di volontariato nell’ambito della giustizia, all’interno e all’esterno
degli istituti penitenziari. Ad oggi è strutturata sul territorio con 18 Conferenze Regionali (che riuniscono circa 200
Associazioni), e con l’adesione di numerosi Organismi del Terzo Settore: A.I.C.S., Antigone, A.R.C.I., Caritas
Italiana, C.N.C.A. - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Comunità Papa Giovanni XXIII, Forum
Salute in Carcere, J.S.N. - Jesuit Social Network Italia Onlus, Libera, S.E.A.C. Complessivamente i volontari che
afferiscono alla C.N.V.G. sono oltre 10mila.
L’elezione di Ornella Favero a Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia è una buona notizia
non solo per il mondo del volontariato in carcere ma anche per tutte le cooperative e le persone di buona volontà che
lavorano per rendere più umani e civili gli istituti penitenziari, quindi per dare linfa vitale all’articolo 27 della
Costituzione.
Ornella Favero ha fondato e dirige dal 1997 la rivista Ristretti Orizzonti, un importante punto di riferimento a livello
nazionale sul mondo della detenzione, non un "giornalino" dal carcere, ma un centro di elaborazione e informazione
sul mondo carcerario italiano, di riflessione sul senso della pena e sul rapporto tra autori e vittime di reato,
attraverso i dibattiti e l’attività giornalistica, cui si affiancano attività formative, convegni e scambi culturali. Oltre
all’edizione di libri ed alla rivista a stampa, redatta con detenuti italiani e stranieri, Ristretti Orizzonti pubblica in
rete un "Notiziario quotidiano" completo su informazioni e commenti riguardanti il carcere e la giustizia, e ha un
archivio storico di 15 anni e 130 mila notizie, strumenti indispensabili a chiunque voglia conoscere, studiare e
contribuire a fare qualcosa di buono in carcere.
Ristretti Orizzonti è anche da anni il motore di un progetto, "la scuola entra in carcere, il carcere entra a scuola", che
coinvolge migliaia di studenti e decine di detenuti in un confronto serrato e sincero. Ornella Favero è l’animatrice
volontaria di questa esperienza, i cui risultati principali sono stati di rendere i detenuti protagonisti della conoscenza
e del riconoscimento di sé, e di suscitare il loro confronto continuo con i giovani delle scuole e con le vittime di reati
e loro famigliari.
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Il messaggio di Carla Chappini (Giornalista, direttore di "Sosta Forzata")
Vorrei trovare il tono giusto per esprimere la mia autentica soddisfazione per l’elezione di Ornella Favero alla
Presidenza della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, cercando di attenermi alla realtà dei fatti e di andare
oltre la profonda amicizia e stima che mi legano alla persona. Non si tratta, infatti, qui di celebrare un impegno
coraggioso e straordinario nei confronti delle persone detenute e le loro famiglie perché tanti, in modi diversi, con
differenti sensibilità e capacità si spendono generosamente negli stessi ambiti. Per fortuna.
Si tratta piuttosto di riconoscere un’altra preziosa forma di impegno. Da anni ogni giorno, gratuitamente Ristretti ci
offre una newsletter aggiornata, competente e sempre più ricca sui temi legati alla Giustizia; da anni Ornella
risponde agli innumerevoli e faticosi inviti del volontariato in giro per l’Italia; da anni condivide saperi ed esperienze
con chi chiede consigli e consulenza. Con coraggio affronta temi complessi che esistono, sono sotto i nostri occhi
ma ci spaventano perché così poco popolari da incutere timore. Ornella è l’immagine un volontariato dignitoso,
consapevole e corretto. Un volontariato che, attento alle persone, vicino alle persone, non dimentica i diritti. Che
supera il solo "fare", impegnandosi anche nel pensare e nell’esercitare un giusto dovere di critica. Ove e quando sia
necessario. Per tutto questo, oltre alla fiducia e all’incoraggiamento per Ornella, esprimo la mia stima nei confronti

della Conferenza che ha saputo riconoscere il suo valore e la sua credibilità.
All’attenzione del ministro della Giustizia, Andrea Orlando
Ristretti Orizzonti, 16 ottobre 2015
Gentile Ministro, ci sono piaciute le parole, che lei di recente ha rivolto ai direttori delle carceri, parlando
dell’importanza dei percorsi rieducativi e della necessità di portare innovazioni significative negli istituti di pena del
nostro Paese: "Se non prendiamo rischi non cambia nulla".
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Le vogliamo però raccontare cosa può succedere a "un direttore che innova" con responsabilità e coraggio.
L’8 ottobre il direttore della Casa di reclusione di Padova, Salvatore Pirruccio, ha fatto un giro delle diverse attività
per salutare le persone presenti, operatori e detenuti, prima di andarsene a ricoprire un incarico al Provveditorato, di
cui quasi nessuno sentiva il bisogno, in un momento così difficile per le carceri italiane. E gli "esterni", volontari e
operatori sociali che erano presenti, si sono sentiti in profondo imbarazzo di fronte ai detenuti, che applaudivano il
direttore, per il comportamento di Istituzioni, che quel direttore l’hanno "liquidato" malamente a due anni dalla
pensione. E lo hanno fatto in modo molto "all’italiana" (è triste dover parlare di un pessimo stile diffuso nel nostro
Paese), cioè senza spiegare nulla a nessuno. Forse perché dava fastidio quello che bene ha espresso l’applauso dei
detenuti: che nella Casa di reclusione di Padova, pur con mille difficoltà, il direttore non si è mai sottratto alla
responsabilità di OSARE CAMBIARE le condizioni di vita delle persone detenute.
Allora al Ministro torniamo a chiedere semplicemente: PERCHE’? perché un direttore che ha cambiato la vita di
tante persone detenute e delle loro famiglie, con quelle due piccole, importanti telefonate in più che ha concesso ogni
mese e quei colloqui via Skype che hanno annullato tante distanze, deve andarsene? Da dove è partita questa
decisione di allontanarlo dal carcere, che lui ha contribuito a rendere uno dei pochi istituti "presentabili" anche di
fronte all’Europa? Che cosa gli si rimprovera? Forse di aver coinvolto nei percorsi rieducativi anche i detenuti
dell’Alta Sicurezza?? Quelli che nella maggior parte delle carceri stanno chiusi nei loro ghetti, dove non
POTRANNO MAI CAMBIARE, perché la sfida vera del cambiamento passa per un carcere aperto, dove il
confronto avviene con la società esterna, come a Padova.
Ai tavoli degli Stati Generali dell’esecuzione della pena, che stanno lavorando per un cambiamento di rotta nel modo
di funzionare delle carceri, e nell’idea stessa di pena, chiediamo invece: non credete che ci sia qualcosa di malato in
un sistema, che da una parte "studia per innovare" e dall’altra allontana uno dei pochi direttori che ha cambiato sul
campo davvero il "suo" carcere? Non potete associarvi a noi nel chiedere al Ministro: PERCHE’?
A chi come noi crede che, solo trattando le persone detenute nel rispetto della loro dignità, si contribuisce davvero a
rendere la società più sicura, chiediamo ugualmente di associarsi a noi nel porre al Ministro questa semplice
domanda: PERCHE’?
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Gentile Ministro crediamo che il Dap abbia tutto il diritto di fare le scelte che crede più opportune per raggiungere
gli scopi che si prefigge, ma crediamo che tutti quelli che a vario titolo operano nel carcere di Padova (dipendenti e
non) abbiano tutto il diritto di sapere (ed il Dap il dovere di chiarire) le motivazioni e gli scopi che si vogliono
perseguire con queste scelte.
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Gentile Ministro, i perché che poniamo nascono da persone e realtà che a diverso titolo e da molto tempo (chi da 10
anni, chi da 20, 30 e più) operano nelle carceri. Sono pezzi di società civile che fisicamente, realmente sono presenti
quotidianamente, o quasi, nelle patrie galere. Vogliamo tentare assieme di portare il nostro contributo per dare
risposte a tutti i perché che quotidianamente emergono. Vogliamo e desideriamo essere promotori di ponti tra la
società e le carceri, non di muri. La preghiamo signor Ministro, accolga questa nostra reale e sincera disponibilità.
Da ultimo, che i recenti fatti vedano firmatari di questa lettera anche la quasi totalità dei detenuti (poco meno di 600)
è un ulteriore segno che c’è qualcosa da tenere presente e capire meglio.
GRAZIE.
Seguono 570 firme di detenuti
Redazione di Ristretti Orizzonti
Padre Fabiano Giovanni Maria, cappellano Casa Circondariale di Padova e Direttore OASI - Padri Mercedari
Cooperativa Sociale Mercede
Don Marco Pozza, Parroco carcere Due Palazzi, Diocesi di Padova
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Giotto Cooperativa Sociale
AltraCittà Cooperativa sociale
Volontà di Sapere Cooperativa Sociale
Work Crossing Cooperativa Sociale
Gruppo Operatori Carcerari Volontari
I docenti della sezione carceraria dell'Istituto Einaudi-Gramsci
Associazione Granello di Senape Padova
Associazione Antigone (sezione Veneto)
Teatrocarcere Due Palazzi/BelTeatro
Telefono Azzurro Padova
ASD Polisportiva Pallalpiede
Nairi Onlus
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto
Francesca Melandri (sceneggiatrice e scrittrice)
Adolfo Ceretti (Ordinario Giurisprudenza Università Milano-Bicocca)
Fabio Schiavon e Giuseppe Faccini Catechisti
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Lettere: la tortura delle torture, l’isolamento diurno degli ergastolani
di Carmelo Musumeci
carmelomusumeci.com, 15 ottobre 2015
"Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con
l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni". (Articolo 72 Codice Penale).
Da qualche tempo si parla dell’introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura e anche dell’abolizione
della pena dell’ergastolo, questo soprattutto grazie alle parole di Papa Francesco, che l’ha definita "Pena di Morte
Nascosta".
Si comincia finalmente anche a parlare dei particolari regimi carcerari a cui sono sottoposti molti detenuti da
decenni. Nessuno però parla mai, o ne parla troppo poco, della crudeltà dell’isolamento diurno a cui vengono
sottoposti gli ergastolani quando le loro sentenze diventano definitive.
Lo voglio fare adesso io, ricordando quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis, nel lontano 1995 nel
carcere dell’isola dell’Asinara, e mi applicarono la sanzione penale dell’isolamento diurno della durata di diciotto
mesi.
Molti prigionieri soffrono in silenzio e non amano raccontare il loro dolore, io lo scrivo per combatterlo meglio. Un
giorno un brigadiere e due guardie mi vennero a prendere nella mia cella, che dividevo con altri tre compagni. Mi
portarono nell’apposita sezione per applicarmi l’isolamento diurno. Mi ricordo che la cella puzzava di urina. C’erano
ragnatele negli angoli delle pareti, escrementi di topo ovunque sparsi sul pavimento. La porta della cella era sbarrata
da un cancello arrugginito e da uno spesso portone di ferro grigiastro, con uno spioncino per passare il cibo. Potevo
fare una sola ora d’aria al giorno dentro un cortile circondato da pareti di cemento e con una spessa rete metallica
sopra la testa. Talmente fitta che i raggi del sole facevano fatica a penetrare e la pioggia a toccare il suolo. Ricordo
che c’era un silenzio da cimitero, gli unici rumori che sentivo erano quelli degli scarponi delle guardie che, quando
si ricordavano che c’ero, passavano per controllare s’ero vivo o morto.
Passarono settimane e mesi. Tentavo di dormire tutto il giorno e tutta la notte, perché quando ero sveglio pensavo, se
pensavo ricordavo e se ricordavo la mia mente andava a quando ero un uomo libero e felice con la mia compagna e
i miei figli. Poiché avevo anche la censura della corrispondenza, per un certo periodo non mi passarono le lettere da
casa. E mi sentii solo e abbandonato, dalla mia famiglia, dall’umanità e pure da Dio. Neppure Lui in quel periodo si
degnava mai di rispondermi, solo adesso mi è venuto il dubbio che forse non l’ha fatto perché in quel tempo non
avrei mai tentato di ascoltarlo.
Mi ricordo che in me non c’era più nulla. E avevo perso la cognizione del tempo. Ad un certo punto per non
impazzire incominciai a parlare da solo per tenermi compagnia. E il mio cuore iniziò a costruirsi castelli di sabbia
virtuali, d’amore con la mia compagna e con i miei figli, per proteggere la mia mente. Per dieci mesi smisi persino di
andare all’aria. E quando, dopo un anno e sei mesi d’isolamento diurno, mi spalancarono il blindato e il cancello per
portarmi in compagnia, mi sembrò che mi stavano facendo uscire da una tomba.
Ora, con l’introduzione del nuovo regolamento del 30 giugno 2000 (n.230) è previsto che "L’isolamento diurno nei
confronti dei condannati all’ergastolo non esclude l’ammissione degli stessi alle attività lavorative, nonché di
istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, e alle funzioni religiose" ma grande è sempre la
differenza tra i diritti dichiarati e quelli applicati nelle carceri italiani. E purtroppo la maggioranza degli ergastolani
continuano a scontare la sanzione penale dell’isolamento diurno come cadaveri sepolti vivi.
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Lettere: quando si tocca il fondo… si comincia a scavare
di Beppe Battaglia
Ristretti Orizzonti, 15 ottobre 2015
Come un fulmine a ciel sereno il ministro della giustizia Orlando ha emanato un decreto con il quale si aumenta di
oltre il 100% le spese di "mantenimento carcere" a carico delle persone detenute. Il decreto ha valore retroattivo al
mese precedente (dal primo agosto 2015). Da un euro e mezzo (centesimo più, centesimo meno) la quota giornaliera
che ogni persona detenuta doveva pagare è stata portata a tre euro e sessantadue centesimi giornalieri.
Per i detenuti che lavorano all’interno del carcere (pulizie, cucine, piccola manutenzione: le attività cosiddette
domestiche) alle dipendenze del ministero della giustizia, come per altre attività lavorative remunerate, la trattenuta
viene fatta alla fonte, in busta paga. Per quelli che non lavorano s’incaricherà Equitalia, a fine pena, di presentare il
conto, avviando spesso inseguimenti esattoriali persecutori per intascare ad ogni costo il …fitto dell’albergo!
Tenuto conto che tutte le persone detenute che lavorano in carcere alle dipendenze del ministero della giustizia sono
tutti contratti part time di due o tre ore giornaliere, si può facilmente immaginare cosa guadagna al netto un lavorante
detenuto! Ovviamente, quando si passa ai dati statistici scodellati dal ministro o dai suoi funzionari della giustizia
non è raro sentire dire che in questo o in quel carcere ci sono tot detenuti lavoratori, tacendo accuratamente di dire
quante sono le ore lavorative concesse e soprattutto quale è il prezzo orario di tale prestazione lavorativa. Viene
taciuto completamente da questi campioni della giustizia che le tabelle orarie sono aggiornate ad oltre trent’anni fa.
A questo proposito, all’udienza tenuta dal capo del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) con tutti i
Garanti, alcuni dei quali hanno sollevato la questione dell’aggiornamento delle tabelle orarie del lavoro dei detenuti,
il capo del Dap con grande "candore" così argomentava la risposta: "…a noi conviene risarcire i pochi detenuti che a
fine pena fanno ricorso, piuttosto che aggiornare le tabelle… Tanto, i detenuti che fanno ricorso (e tutti lo vincono)
sono pochissimi, presi dall’euforia della liberazione vogliono solo mettere distanze tra loro e il carcere, invece
l’aggiornamento delle tabelle ci costerebbe molto di più".
Non c’è che dire per un funzionario della giustizia. All’indecenza, ovviamente, non c’è confine! E il ministro della
giustizia non può non sapere questo stato di cose, quando ci mette tutta la sua solerzia aumentando di oltre il 100%
le spese del "mantenimento carcere" a carico della persona detenuta e dimenticando completamente, invece, il
doveroso (e legale) aggiornamento delle tabelle orarie risalenti ad oltre trent’anni fa! Un duplice problema, dunque:
di onestà etica e di legalità. Altro che caporalato!
L’indignazione, il disgusto, la collera per tanta spregevole speculazione deriva dal fatto che ciò succede in casa della
giustizia e nella più totale disinformazione! Un’operazione simile si potrebbe anche comprendere se a speculare così
indegnamente fosse un privato (come pure ci sono dentro il carcere) sfruttatore di lavoratori senza tutele. I caporali,
infatti, non hanno la pretesa di ammantare le loro malefatte in nome di una qualche giustizia. Dal ministero della
giustizia non si può accettare la prosopopea di una speculazione vergognosa a danno, peraltro, di chi si trova in
carcere per molto meno.
Se tanto ci dà tanto ci dà tanto, c’è da credere che anche i diciotto tavoli di lavoro istituiti dal ministro per…
riformare l’ordinamento penitenziario, alla fine, partoriranno qualche topolino avvelenato con grande dissipazione di
energie e tanta prosopopea propagandistica tanto, c’è da credere che anche i diciotto tavoli di lavoro istituiti dal
ministro per… riformare l’ordinamento penitenziario, alla fine, partoriranno qualche topolino avvelenato con grande
dissipazione di energie e tanta prosopopea propagandistica. Signor ministro, ma è davvero troppo pretendere un po’
di decoro etico, un po’ di giustizia amministrativa, un po’ di buonsenso politico? O è diventato lecito ogni sorta di
abuso sulla pelle delle persone detenute?

Ergastolano, evaso: il peggio del peggio
a cura della redazione di Ristretti Orizzonti
Il Mattino di Padova, 12 ottobre 2015
O forse no, o forse solo una persona che non ce l’ha fatta a sopportare una pena infinita, e che ha cercato un po’ di
libertà, in modo sbagliato certo, ma con la forza della sua umanità, con cui ora chiede scusa.
Non ci sono storie di vita che non siano "raccontabili", ma certo ci sono storie più difficili di altre, più "indigeste",
più esposte alla rabbia dei cittadini "regolari": quella di Walter lo è, lui è un ergastolano, aveva avuto un po’ di
fiducia da tutti, usciva in permesso regolarmente, a un certo punto ha perso la testa, è evaso, ora è stato ripreso.
E ci ha scritto dal carcere di Opera. Un articolo che consiglieremmo a tanti: a chi crede che l’ergastolo sia una pena
intelligente, a chi ripete che "tanto l’ergastolo nel nostro Paese non lo sconta più nessuno", a chi, come gli Stati
Generali sull’esecuzione della pena, deve mettere mano alle leggi per migliorarle, e forse finalmente tenterà di farci
diventare un Paese civile, quindi un Paese senza la mostruosità del "fine pena mai".
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Un mancato rientro non voluto, di Walter Sponga
Cara Redazione, di me le ultime notizie che avete riguardano il fatto che sono evaso da un permesso e ora mi hanno
ripreso e sono in carcere a Opera. Ho pensato allora di scrivervi una lettera per spiegare che a volte le cose non sono
quelle che sembrano, poi decidete voi se volete pubblicarla. Non è facile spiegare il mio stato d’animo di quel
giorno, anche perché ultimamente avevo sempre più difficoltà a rientrare in carcere dai permessi, ho trascorso 22
anni in prigione di cui più di tre nella sezione Semiliberi (se vi ricordate io lavoravo però all’interno del carcere)
vedendo la gente arrivare, stare lì un po’ di tempo e poi andarsene in semilibertà, affidamento, detenzione
domiciliare o scarcerati, ultimamente avevo l’impressione di camminare su una strada senza speranza.
Ho cercato per anni di trovare un’uscita da quell’ingranaggio infernale che è la mia condanna all’ergastolo, ma senza
esito, alla fine non ce l’ho più fatta psicologicamente a continuare, immaginando che tutto il resto della mia vita
sarebbe stato cosi. Mi sono stufato di tutto e di tutti, perfino del mio lavoro che in realtà mi piaceva, anche li
ultimamente non mi importava più di niente e facevo una cazzata dopo l’altra, fino a quando fui ripreso dal mio
responsabile: "Walter, ricordati che io sono sempre un agente di polizia e tu un detenuto", e io gli ho risposto che
ultimamente mi dimenticavo di esserlo. Come si fa dopo 22 anni a dimenticarsi di esserlo... più il tempo passava e
più nella mia mente si è sviluppata l’idea di voler ancora una volta vivere un periodo di tempo da uomo libero.
Questa idea giorno dopo giorno è diventata come un chiodo fisso fino a quella domenica… Ero partito dalla
associazione in cui ero in permesso premio, come sempre intorno alle 18.00 per rientrare in carcere, ma strada
facendo mi ripetevo nella mente "devo rientrare, non posso fare il cretino".
Ogni domenica era un calvario per il rientro, ma sono arrivato fino davanti all’istituto, ho parcheggiato l’auto e mi
ripetevo "devo rientrare", ma il mio corpo non voleva fare ciò che la mia mente pensava. Mi sono appoggiato sul
volante pensando "aspetto ancora qualche minuto e poi vado", ma mi sono perso nei miei pensieri, ad un tratto ho
sentito battere contro il vetro, era un agente che mi diceva "Ehi Sponga, ma che c. stai facendo? hai bevuto, sei
ubriaco o ti sei drogato? vieni che ti porto in infermeria".
Penso che sia in quel momento che è scattata la molla di andarmene, mi sembra di aver risposto "basta non ce la
faccio più, andate tutti a far in c. me ne vado", non so se l’ho detto ad alta voce, oppure era solo il mio pensiero,
dovevo andarmene non ce la facevo più. In quell’istante sono stato invaso da una vampata di calore, sembrava che
nell’auto ci fossero 50 gradi, le mani hanno iniziato a tremarmi ho messo in moto e sono partito, l’unico mio
pensiero era di andare via il più lontano possibile.
Dopo un po’ che stavo guidando avevo come due voci nella mia mente, una che mi diceva "ma che cosa stai
facendo? torna indietro le cose si possono sistemare" e l’altra "Ormai vai per la tua strada, vivi, ancora una volta
nella tua vita, da uomo libero, vai", non sapevo più cosa fare, ho preso il telefono e ho chiamato la donna che amo
dicendole: "Mi dispiace amore ma questa volta non ce l’ho fatta a rientrare". Lei prima è scoppiata a piangere, poi si
è infuriata come una iena, è rimasta più di un’ora al telefono per cercare di farmi trovare un attimo di lucidità, ma io
sentivo solo la sua voce senza capire realmente ciò che mi diceva.
Se doveste chiedermi di che cosa abbiamo parlato, non sono in grado di dirvelo non mi ricordo, il mio cervello ha
cominciato a funzionare quando ero già in Francia, troppo tardi per il ritorno. È qui che ho deciso di continuare per
la mia strada, ormai il danno era fatto, ho preso la direzione di Marsiglia e ci sono arrivato a metà mattinata. Sono
andato a comprare dei fiori e li ho portati alle mie due donne che ho lì, la prima è Michela la donna con la quale ho
vissuto per 20 anni in Francia e che è morta nel 2002, l’altra mia figlia Sabine che si è uccisa in un incidente stradale
il 24 dicembre 2009. Sono rimasto con loro due non so per quanto tempo… un’ora o più…
Sono risalito in auto per andare a trovare due vecchi amici d’un tempo che fu, sono arrivato che le due famiglie
erano ancora a tavola, ci siamo salutati ho spiegato la mia situazione e dopo il pranzo ho chiesto di vedere il
fascicolo dell’incidente di mia figlia. Ci abbiamo passato l’intero pomeriggio ma non ho trovato niente che non
sapevo già, ho trascorso la sera con loro e l’indomani ho chiesto di vedere la mia vecchia auto, i miei due amici me
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l’hanno sconsigliato, ma non c’era verso volevo vedere con i miei occhi, quindi siamo andati all’officina e quando
ho tolto il telo dall’auto mi è quasi venuto un infarto vedendo il suo stato, forse se avessi venduto l’auto all’epoca
mia figlia sarebbe ancora viva. Siamo usciti e abbiamo vagabondato un po’ per la città vedendo il cambiamento
degli ultimi 22 anni. Verso sera ho deciso di partire per la Spagna, Barcellona. Sono tornato a dire addio alle mie due
donne, vedete non importa quanto profonda o superficiale possa essere una ferita, ti farà sempre soffrire finché non
riesci a metterci la parola fine. Ho guidato tutta la notte, sono arrivato a Barcellona a mattina avanzata stanco morto,
ho vagabondato fino a sera e ho trascorso la notte in auto.
Il giorno seguente, l’ho passato nei vicoli di Barcellona, la sera ho deciso di andare a far benzina ma arrivando al
parcheggio l’auto non c’era più, non so, rimorchiata o rubata. Allora ho comprato un sacco a pelo e ho trascorso la
notte in un parco con altre persone, sembra che sia una cosa normale a Barcellona dormire nei parchi. Il giorno
seguente mi sono mosso alla ricerca di un motel che non fosse troppo fiscale, ma niente fino alla sera, quando ho
conosciuto uno nei bassifondi della città che mi ha dato una dritta. Sono quindi riuscito a trovare una stanza a 25
euro per notte e l’ho affittata per quattro notti. Purtroppo fino a quel momento ho avuto solo delle spese e nessuna
entrata, ma il solo pensiero di andare a commettere dei reati mi dava il voltastomaco, continuavo a dirmi "ma chi
sono io, non posso più immaginare di entrare in un supermercato e sconvolgere la vita di quelle persone, infliggendo
loro un trauma che saranno costretti a trascinarsi dietro tutta la loro vita, chi mi dà questo diritto?".
Ed è in quel momento che ho capito realmente chi sono, non ero più quella persona menefreghista il cui unico scopo
era quello del proprio benessere a discapito di tutti e di tutto. No, sono una persona migliore con dei sentimenti veri
e un profondo rispetto per il mio prossimo. Quindi ho deciso di andare a cercare un lavoro, cosi tre giorni dopo ho
trovato un lavoro come autista di camion per un mese, e poi un altro lavoro, che consisteva nel montaggio e nello
smontaggio delle piste di autoscontri, e che mi permetteva di girare tutta la Spagna, ho sempre lavorato fino al mio
arresto.
Con questo scritto vorrei chiedere scusa a tutti coloro che avevano fiducia in me… mi dispiace.
Cara redazione, è difficile per me esprimere le mie emozioni, sapete che ho l’abitudine di tenermi tutto dentro,
pensavo di essere più forte ma alla fine sono solo un essere umano con i propri limiti, vorrei che tutto ciò non fosse
successo, ora posso solo dire che mi dispiace, non posso tornare indietro, spero solo che le persone che mi hanno
dato la loro fiducia possano capire e non siano troppo arrabbiate nei miei confronti. Potete fare di questo scritto
quello che pensate utile, se volete pubblicarlo mi farebbe piacere, non sono riuscito a trovare veramente un titolo, ho
pensato a "Un mancato rientro non voluto", ma vedete voi!
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Di un carcere così provo eufemisticamente terrore
don Marco Pozza (Cappellano della Casa di Reclusione di Padova)
La Difesa del popolo, 11 ottobre 2015
Quella italiana è la Costituzione più bella del mondo. Quando parla dei detenuti, l’umano più detestabile, sembra
quasi superarsi: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato" (art. 27).
Che sia la più bella non significa, però, che sia la più rispettata: siamo davvero convinti che la sfida che abita le
galere sia quella di rieducare il detenuto? Rieducare è un verbo bellissimo che odora di manovra e di manovalanza,
di rischio e di profezia, di avvedutezza e di trama, di passione e di umanità. Far diventare storia questo verbo dentro
le galere, non è da tutti: occorre essere umani fino in fondo, spassionatamente poeti più che generali d’armata.
Uomini di cuore, non caporali d’esecuzione.
Il carcere "Due Palazzi" di Padova, negli anni, da Costituzione è diventato storia feriale, grazie alla guida di un
uomo, Salvatore Pirruccio, che ha saputo coniugare il rispetto della giustizia con l’intuito della misericordia. Un
uomo la cui furbizia non è stata tanto la logica del sotterfugio e del carrierismo quanto l’aver ceduto la scena alla
fantasia della carità. Rimanendo dietro le quinte, ha diretto e messo in scena il buon cuore di uomini e donne che,
assieme a lui, negli anni hanno condiviso un sogno da giganti: l’uomo, ovunque esso si sia ficcato, è una scommessa
che si può addirittura vincere, non solo giocare.
Il carcere, a Padova, nell’immaginario collettivo non è più solo una galera: è un incrocio di scuole, un panettone
fragrante, una parrocchia-ospedale-da-campo. Oltre ancora: storie riconciliatesi con le vittime, riconciliatesi anche
con Dio, riconciliatesi soprattutto con se stesse. Storie rieducate, nel senso più nobile.
C’è un mondo che guarda a tutto ciò come ad una speranza che rimane quando tante speranze sono morte: non è più
impossibile, qualcuno ci riesce, proviamoci! È il tam-tam dell’emulazione, del contagio di una passione. In un
carcere così, non sembra nemmeno d’essere in carcere: lo dicono le migliaia di persone che ci entrano a far visita, lo
dicono i generali "a spasso" sotto le elezioni, lo dicono loro, soprattutto: i detenuti che, sentendosi valorizzati,
mettono in libertà il meglio di loro stessi. È lo spettacolo più bello da vedere: l’uomo che si rialza, il peccatore che si
redime, il lupo fregato dalla bellezza.

Un direttore-educatore come Salvatore Pirruccio dev’essere tolto dalla circolazione, con effetto immediato. È
deleterio al sistema: c’è il rischio che altri lo prendano come modello, investendoci davvero nell’uomo, non per
finta. È anche l’occasione per una lezione da lasciare ai suoi seguaci: la bontà, dietro le sbarre, ha le ore contate. Qui
l’uomo deve patire e abbruttirsi il più possibile. Con buona pace di chi pensava che la Costituzione più bella fosse
anche la più praticata.
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Venezia: interrogazione sul carcere dei deputati del Pd, il ministro promette attenzione
La Nuova Venezia, 10 ottobre 2015
È stata un’estate molto calda a Santa Maria Maggiore, culminata il 29 luglio nell’aggressione di un agente da parte
di un detenuto; 6 giorni di proteste con battitura delle sbarre e 2 giorni di sciopero della fame in solidarietà con
Marco Pannella per un provvedimento di clemenza; in un giorno ad altissima tensione (11 settembre) con il lancio di
indumenti, giornali, lenzuola incendiati. Rispondendo a un’interrogazione dei deputati Pd veneziani Murer,
Mognato, Martella, Moretto, Zoggia, il ministro della Giustizia Orlando conferma situazioni di disagio, assicura "un
attento monitoraggio e controllo dell’istituto", promette a novembre un aumento nel numero degli agenti oggi sotto
organico (156 sui 181 in pianta organica) in occasione del termine del corso di formazione in atto, ma nel complesso
usa toni tutto sommato rassicuranti e dissonanti con le voci dal carcere che parlano di sovraffollamento, mancanza
di opportunità di lavoro, difficoltà burocratiche per i colloqui e le telefonate.
Così - scrive Orlando - i detenuti sono sì in esubero (257 il 2 ottobre, contro i 180 previsti), ma ognuno ha almeno 3
metri quadrati a testa di spazio vitale a Santa Maria Maggiore.
L’atto di violenza contro un agente? Autore un detenuto con problemi psichiatrici conosciuti e ora trasferito a
Verona in osservazione psichiatrica. Così come sono stati trasferiti altri 11 detenuti, per alleggerire un po’ la
popolazione del carcere. Nella sua risposta, Orlando sostiene anche che nell’istituto operino 87 volontari, che
mediamente 40 detenuti (a rotazione) siano impegnati al lavoro nei laboratorio di serigrafia (2 posti) e pelletteria (6),
più un laboratorio di recupero bici per i detenuti con regime di lavoro esterno e alcune borse di studio.
Novantuno i detenuti che nel 2014-2015 hanno seguito i diversi corsi di studio (per lo più, alfabetizzazione alla
lingua italiana, educazione alla cittadinanza).
"Quest’insieme di attività costituisce un patrimonio irrinunciabile per l’intera comunità veneziana", commentano ora
i parlamentari del Pd, "va assolutamente implementato e non può essere messo in discussione da situazioni di
tensione interne all’istituto. Il ministro assicura un attento monitoraggio e controllo: per quel che ci riguarda
continueremo ad assicurare la nostra attenzione alle condizioni di vita e lavoro dei detenuti e del personale di polizia
giudiziaria dell’Istituto".
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Nella costruzione di una nuova idea di carcere, non va demolito quel poco che funziona
da Giunta e Osservatorio Carcere Ucpi
camerepenali.it, 10 ottobre 2015
Adesione all’appello "No al trasferimento del Direttore del carcere Due palazzi di Padova". L’Istituto "Due Palazzi"
di Padova non può perdere il suo direttore, protagonista della trasformazione del penitenziario in un modello che
dovrebbe essere seguito da altri. La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio
Carcere, aderisce all’appello per non far trasferire il Direttore dell’Istituto "Due Palazzi" di Padova.
La notizia, per quanto formalmente possa rappresentare un riconoscimento per il lavoro svolto, dall’altro preoccupa
chiunque abbia a cuore l’attuazione dei principi espressi nella Costituzione e nelle leggi penitenziarie.
In un sistema, quale quello carcerario italiano, che sconta l’assenza di effettive linee guida di politica penitenziaria, ne è prova lo stato di degrado in cui tuttora si trovano alcuni istituti di pena - e affida alla capacità e alla sensibilità
del singolo direttore di tradurre in realtà i principi di legalità della pena, la notizia desta sgomento e preoccupazione.
Salvatore Pirruccio ha, pur con i limiti dovuti alla carenza di risorse, messo in atto una serie di lodevoli iniziative che
necessitano della sua presenza. Se con gli Stati Generali, il Ministro della Giustizia ha voluto che ai detenuti sia
riconosciuta e restituita la dignità dovuta, si consenta al Direttore Salvatore Pirruccio di continuare a Padova la sua
opera.
No al trasferimento del Direttore del carcere Due palazzi di Padova (Agenparl)
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, aderisce all’appello per non
far trasferire il Direttore dell’Istituto "Due Palazzi" di Padova. La notizia, per quanto formalmente possa
rappresentare un riconoscimento per il lavoro svolto, dall’altro preoccupa chiunque abbia a cuore l’attuazione dei
principi espressi nella Costituzione e nelle leggi penitenziarie. In un sistema, quale quello carcerario italiano, che
sconta l’assenza di effettive linee guida di politica penitenziaria, - ne è prova lo stato di degrado in cui tuttora si

trovano alcuni istituti di pena - e affida alla capacità e alla sensibilità del singolo direttore di tradurre in realtà i
principi di legalità della pena, la notizia desta sgomento e preoccupazione. Salvatore Pirruccio ha, pur con i limiti
dovuti alla carenza di risorse, messo in atto una serie di lodevoli iniziative che necessitano della sua presenza. Se con
gli Stati Generali, il Ministro della Giustizia ha voluto che ai detenuti sia riconosciuta e restituita la dignità dovuta,
si consenta al Direttore Salvatore Pirruccio di continuare a Padova la sua opera.
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Quello trascorso al Due Palazzi è stato uno dei pomeriggi più intensi dalla morte di mio figlio
di Elisabetta Barbacci
Ristretti Orizzonti, 9 ottobre 2015
Ho letto con rammarico che il direttore della Casa di reclusione Due Palazzi è stato "promosso per essere rimosso"
(Mattino di Padova, 6 ottobre 2015). Ho avuto modo di conoscere da tempo e apprezzare la professionalità della
dott. Ornella Favero, direttore e coordinatrice della rivista Ristretti Orizzonti all’interno del carcere. Ma una
circostanza tragica, la morte di mio figlio in un incidente stradale, mi ha permesso di varcare la soglia di questo
istituto di pena. Sono stata infatti chiamata da lei e dalla sua redazione a parlare come famigliare di una vittima, a
trasmettere ciò che si prova in momenti così devastanti. Avvertivo nei miei interlocutori una tensione o meglio
un’attenzione autentica che poco ricordava le frasi di circostanza, l’ipocrisia delle istituzioni, emerse in un tavola
rotonda, da me promossa, all’indomani dell’incidente.
Quello trascorso all’interno del Due Palazzi è stato uno dei pomeriggi più intensi da me vissuti dalla morte di mio
figlio. Sentivo che i detenuti si rivolgevano a me con parole di verità. Autentiche. Mi chiedevo come fosse possibile
che la verità venisse a me da dietro le sbarre e la menzogna e l’ipocrisia di certe affermazioni fosse sulle labbra di
chi sta fuori. Quale percorso interiore avevano fatto coloro che mi stavano davanti, se li sentivo così profondamente
partecipi del mio dolore? Chi dirige una qualsiasi struttura, ma tanto più un carcere, deve avere come obiettivo finale
quello di trasmettere un’etica di comportamento. Questo ho avvertito in quel lontano pomeriggio.
Forse il direttore Salvatore Pirruccio era riuscito a far funzionare un ingranaggio che altri, prima di lui, avevano
trascurato o addirittura ostacolato. Ogni anno assisto al convegno che si tiene all’interno della Casa di reclusione,
ideato e organizzato dalla redazione di Ristretti Orizzonti. Magistrati, scrittori, filosofi, operatori sociali, psichiatri,
ma anche persone comuni occupano l’intera giornata con i loro interventi. Forse è il momento più alto che il
direttore offre ai suoi ospiti, quello più coinvolgente anche per chi siede in platea ad ascoltare. Speriamo che il
ministro Orlando non voglia distruggere il lavoro dei tanti che si sono spesi per rendere il carcere un luogo più
dignitoso, meno alienante, e che nel prossimo talk show televisivo ricordi anche Padova e l’impegno di chi opera
nella sostanza e non nella forma.
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"Se non prendiamo rischi non cambia nulla"
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 8 ottobre 2015
Sono parole del ministro, che vogliamo dedicare al "nostro" direttore.
"Ho detto ai direttori degli istituti italiani che non voglio solo che nelle loro carceri non succeda niente, ma di
provare a innovare, anche a costo di rischiare che succeda qualcosa. Perché (…) se non prendiamo rischi non cambia
nulla": parole del ministro della Giustizia Andrea Orlando, parole preziose per noi che operiamo in un carcere come
la Casa di reclusione di Padova. Un carcere dove da anni si tentano strade nuove per uscire da quell’immobilismo
dell’esecuzione della pena, che ha contribuito a "mettere il nostro Paese fuori legge" e a far sì che fosse l’Europa a
ordinarci di fare quello che a Padova già si stava facendo: innovare, con intelligenza ed equilibrio, ma innovare.
Qualcosa però stride con le parole del ministro, o forse il ministro non è al corrente che a Padova il direttore, che è
fra i pochi che hanno già adottato quelle misure, che poi hanno permesso al nostro governo di dire a Strasburgo che
stiamo andando nella direzione giusta, ebbene quel direttore è stato "liquidato", cioè gli è stato dato
improvvisamente un incarico al Provveditorato. Eppure lo stesso ministro di recente aveva sostenuto che bisogna
potenziare di più il lavoro dei direttori, decentrare, lavorare all’autonomia, allo sviluppo, all’innovazione degli
istituti di pena presenti sul territorio. E si prende allora uno dei pochi direttori che ha coraggio e capacità di ascolto,
e lo si caccia in un ufficio lontano dalla trincea complessa e importante di un carcere come quello di Padova?
A Padova c’è bisogno che il direttore, Salvatore Pirruccio, rimanga ancora in carica fino a fine carriera, per passare
le consegne poi in modo equilibrato e non traumatico, e nel frattempo, in questi quasi tre anni che restano al suo
pensionamento, proseguire nel percorso di innovazione e contribuire ad "esportare" quel percorso in altre carceri.
Gli Stati Generali dell’esecuzione della pena stanno lavorando per un cambiamento di rotta nel modo di funzionare
delle carceri, e nell’idea stessa di pena: da Padova, dove si sono incontrati un direttore attento, che ha saputo
coinvolgere buona parte del personale in una apertura del carcere alla società, con una realtà delle associazioni, delle

cooperative, del territorio vivace e coraggiosa nello sperimentare strade nuove, può venire un grande contributo di
idee, e soprattutto di esperienze concrete.
Per finire, vogliamo aggiungere un dettaglio interessante e davvero nuovo: la stragrande maggioranza dei detenuti
sostiene questo direttore. In passato questo fatto sarebbe stato letto in modo negativo, oggi l’Europa ci consiglia,
crediamo, di apprezzare molto questa presa di posizione: perché vuol dire che in Italia comincia a esserci qualche
carcere che la dignità delle persone detenute la rispetta, e si cura dei loro affetti e delle lore necessità e ha il coraggio
di INNOVARE.
Facciamo in modo che chi ha contribuito con forza a questo cambiamento possa trasmettere le sue conoscenze
restando al suo posto di direttore e lavorando perché le istituzioni diano di sé un’immagine non di immobilismo e di
poca trasparenza, ma di limpida voglia di dare una svolta alla gestione delle carceri italiane.
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Signor Ministro, io sono quello che da molti viene identificato come "delinquente abituale"
di Lorenzo Sciacca
Ristretti Orizzonti, 8 ottobre 2015
Buongiorno Ministro Orlando, mi chiamo Lorenzo Sciacca e sono un detenuto della Casa di reclusione di Padova.
Le scrivo perché credo che solo Lei può chiarire i molti dubbi che in questi giorni stanno intralciando il mio percorso
rieducativo.
Il nostro direttore Salvatore Pirruccio è stato promosso "forzatamente" al Provveditorato dell’Amministrazione
penitenziaria del Triveneto dandogli un ruolo da vicario. Scrivo "forzatamente" perché la volontà del dottor
Pirruccio sarebbe quella di terminare la sua carriera in questo istituto.
Vorrei cercare di capire il perché, quando finalmente c’è una persona che crede in un carcere rieducativo e
risocializzante, debba essere cacciato in un modo apparentemente elegante, ma effettivamente in una maniera molto
misera.
Signor Ministro, io sono quello che da molti viene identificato come un delinquente abituale. Ho 40 anni e ho fatto
tante carcerazioni nella mia vita, così tante che ho passato quasi 20 anni della mia vita girando molti istituti
penitenziari. Sono quello che è definito un recidivo specifico, perché ogni volta che terminavo una detenzione
tornavo a commettere il solito reato, rapina. Provengo da una famiglia che ha sempre vissuto di espedienti, per me la
vita delinquenziale rientrava nella normalità, talmente normale che di fronte alle responsabilità causate dai miei
reati, molto stupidamente, mi davo degli alibi addossando tutta la colpa a un sistema che vedevo nemico, le
istituzioni.
Penso di aver girato una trentina di carceri nei miei anni di detenzione e mai, e voglio sottolineare mai, mi è stata
data una possibilità di ragionare in maniera diversa. Una possibilità che oggi ho saputo cogliere grazie a un carcere
che cerca di rispettare quello che l’Europa chiede da tempo al nostro Paese, cioè scontare una condanna che abbia un
senso. Sicuramente dei meriti devo riconoscermeli a livello personale, ma sono fermamente convinto che se il dottor
Salvatore Pirruccio non avesse creduto al reinserimento del detenuto, oggi non mi ritroverei di fronte a questo
computer per cercare un confronto proprio con Lei che rappresenta le istituzioni.
In quest’ultimo anno il carcere di Padova è stato su molti giornali per lo scandalo dei telefoni e della droga, tra
l’altro dove la maggior parte degli imputati erano agenti del corpo della polizia penitenziaria, ma Padova non è il
carcere degli scandali.
Padova è un carcere di possibilità, è un carcere dove un detenuto può provare a cercare di dare una svolta alla
propria vita, un carcere dove si tende ad umanizzare una pena e darle un senso. Padova è un carcere dove un
detenuto può continuare a coltivare i suoi affetti grazie alle due telefonate in più al mese concesse dal direttore oltre
alle quattro consentite che sono davvero poche - oppure i colloqui via Skype per chi è lontano centinaia o migliaia di
chilometri dalla propria famiglia, ma anche i colloqui lunghi della domenica dove una persona può sedersi attorno a
un tavolo pranzando con la famiglia. Padova è un carcere che tenta di combattere quella forma di ozio che porta
inevitabilmente il detenuto a incrementare una rabbia contro le istituzioni, a cui una volta fuori darà sfogo nei
confronti della società commettendo altri reati. Padova è un carcere dove, pur con tutte le difficoltà, si cerca di
rispettare dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione, penso alla libertà di parola e di pensiero
senza subire ritorsioni. Padova è un carcere che vede entrare più di 5000 mila studenti l’anno, grazie al progetto "Il
carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere", ideato e portato avanti da noi detenuti della redazione di
Ristretti Orizzonti da oltre 10 anni. Penso ancora a tutti i seminari, i convegni annuali che vedono entrare centinaia
di persone sia del mondo politico, ma anche persone "normali" della società, dove i detenuti si mettono in gioco
confrontandosi proprio con quella società che in molti casi avevamo sempre disprezzato.
La redazione di Ristretti Orizzonti ha sempre combattuto per i diritti che ogni essere umano deve avere, a
prescindere dall’essere colpevole per un crimine commesso. Inoltre Padova vede entrare molte vittime di reati per
confrontarsi con i detenuti, penso a Silvia Giralucci che collabora con la nostra redazione da anni, penso ad Agnese
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Moro, figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse, e ancora Manlio Milani, famigliare di una vittima della strage
di Piazza della Loggia a Brescia e molti altri. Penso anche alle opportunità lavorative come la realtà della
cooperativa Giotto, o le iniziative della cooperativa AltraCittà, dove i detenuti hanno la possibilità di reintegrarsi
anche nel mondo lavorativo.
Signor Ministro, vorrei farLe una domanda: a chi dovremmo dire grazie se oggi centinaia di detenuti affrontano la
propria condanna non solo con dignità, ma in molti casi anche con una presa di responsabilità del reato commesso?
Sicuramente dobbiamo dire grazie al volontariato e a tutte le altre associazioni, ma credo che principalmente un
senso di gratitudine debba essere riconosciuto e rivolto al direttore di questo carcere, Salvatore Pirruccio, che ha
permesso tutto questo. Invece cosa accade? Accade che il dottor Pirruccio diventa scomodo. Scomodo perché cerca
di rispettare la volontà dell’Europa? Scomodo perché cerca di dare un senso a una carcerazione? Scomodo perché dà
la possibilità di studiare agli Uomini Ombra dei circuiti di Alta Sicurezza? Scomodo perché cerca di far entrare il
più possibile la società all’interno dell’istituto? Scomodo perché concede la possibilità di vivere in maniera dignitosa
il rapporto coi propri figli? Queste e tante altre domande vorrei farLe solamente per cercare di capire cosa devo
essere nella mia vita, devo togliermi l’etichetta del cattivo per sempre, oppure devo ricredermi sul sistema della
giustizia italiano?
Ho fatto tanti errori nella mia vita, Signor Ministro, ho sempre combattuto invocando falsi ideali, e però sono quasi
tre anni che sto provando a riporre fiducia nella giustizia italiana assumendomi le mie responsabilità, ma questo
allontanamento del Dottor Pirruccio sta mettendo in discussione tutto perché non riesco a comprendere il senso di
questo intervento nei suoi confronti, di questa mancanza di rispetto nei confronti di una persona che ha gestito
questo carcere con coraggio e voglia di cambiare.
Con il tempo io sono riuscito ad abbattere quel muro di presunzione che mi ero creato credendo di essere nel giusto,
e ho imparato che ricredersi e tornare indietro su delle decisioni fortifica un uomo e lo responsabilizza. Ecco io, pur
essendo un detenuto, le chiedo di rivedere la decisione di quelle persone che probabilmente non credono a una pena
che abbia un senso, ma che hanno un concetto solo punitivo della pena.
Lei ha indetto gli Stati Generali e la redazione di Ristretti Orizzonti sta cercando di dare il suo contributo nel far
capire di cosa necessita veramente il nostro sistema penitenziario per una significativa svolta. Un grosso segnale di
voler realmente cambiare qualcosa sarebbe ridarci il nostro Direttore, e che per una volta i veri responsabili di come
hanno funzionato per anni i nostri istituti penitenziari si fermassero a riflettere che il tema carceri riguarda
principalmente la società, perché presto o tardi il detenuto uscirà e la società ha bisogno di persone migliori e non
peggiori di quando sono entrate in carcere.
Spero che pur essendo un detenuto le mie parole verranno quanto meno ascoltate da Lei e che possa intervenire al
più presto.
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Se un carcere funziona con umanità, c’è sempre qualcuno che vuole ridiventi un ghetto
di Tommaso Romeo
Ristretti Orizzonti, 8 ottobre 2015
Sono da ventitré anni in carcere e ho girato molti istituti, per la maggior parte noi detenuti definitivi e con pene
lunghe teniamo rapporti epistolari con altri detenuti ristretti in altre carceri e in tutte le nostre lettere c’è la parte che
riguarda la nostra vita detentiva con le solite informazioni, per esempio "ti informo che qui a Padova si può fare la
galera dignitosamente, in quanto vi è un direttore illuminato, che punta molto sul percorso di rinserimento e sul
mantenimento dei rapporti con i familiari", e poi elenchiamo come riscontro nelle nostre lettere i pro e i contro,
esempio "qui a Padova ci viene concesso l’uso del PC in cella, facciamo sei telefonate al mese, i colloqui con le
terze persone vengono autorizzati, abbiamo le celle aperte dalle 8:30 alle 19:30, entra il volontariato, quelli della
AS3 possono lavorare fuori dalla sezione ghetto, come noi dell’AS1 possiamo frequentare la Redazione di Ristretti
Orizzonti, e tutti quelli che non fanno colloquio usufruiscono dei colloqui Skype". Un giorno ricevo posta da un mio
amico che avevo informato di come era la vita detentiva nel carcere di Padova, dove mi dice "sappiamo bene
entrambi per quante ne abbiamo vissute in questi anni che quando in un carcere vi è un direttore illuminato o un
comandante in gamba durano poco perché vengono silurati, spero per te che non si avveri questa "profezia", perché
le sostituzioni raramente portano continuità dei benefici usufruiti, ma più facilmente restrizioni", e mi fa l’esempio
del carcere dove era lui, Spoleto, dove qualche anno prima era stato sostituito il direttore e in pochi mesi la vita
detentiva di quell’istituto era cambiata, diventando molto più ristretta. In effetti si è avverata la profezia: il nostro
direttore illuminato è stato silurato, non so i motivi ma posso dire che in tutta la mia detenzione, che non è poca
(ventitré anni), il dottor Pirruccio è l’unico direttore che ho visto salire nella sezione quando c’era un problema, e
confrontarsi con i detenuti per cercare di risolvere il problema nel migliore dei modi.
Penso che il confronto con i propri detenuti non sia una cosa negativa, anzi, come non è negativo se un direttore
punta sul percorso di reinserimento mettendo a disposizioni anche i mezzi per percorrerlo, facendoci partecipare ad

attività fuori dalle sezioni ghetto, o puntando sul mantenimento dei rapporti familiari concedendo due telefonate in
più al mese e autorizzando i colloqui Skype o i colloqui con le terze persone. Niente di più, il nostro direttore
intelligentemente ha capito prima di altri che se si sceglie di impegnare i detenuti in attività costruttive e di dare più
contatti con i propri famigliari, il detenuto poi si responsabilizza e la sua rabbia si affievolisce fino a scomparire.
Peccato che quando un carcere funziona con umanità, c’è sempre qualcuno che non vede l’ora di farlo ridiventare un
ghetto.
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Un Direttore che ha fatto nel suo carcere quello che l’Europa ci chiede da tempo
di Clirim Bitri
Ristretti Orizzonti, 8 ottobre 2015
E pensate che sia stato premiato per la sua efficienza e umanità?
Oggi ho saputo che il Direttore della Casa di Reclusione di Padova è stato "trasferito", credo che non sia stato un
trasferimento voluto perché durante l’ultimo incontro fatto nella redazione di "Ristretti Orizzonti" avevo percepito
che il Dott. Salvatore Pirruccio volesse concludere il suo percorso lavorativo in questo istituto. Sicuro che il direttore
di un carcere può fare la differenza tra un carcere inteso come luogo di rieducazione e un carcere come luogo di
torture e sofferenze, mi sono chiesto: Perché? perché un direttore che si è messo in gioco e ha contribuito a
migliorare le condizioni di vita di molte persone detenute viene "promosso" e mandato via ?
Forse il direttore è stato "promosso" e poi rimosso perché:
quando le temperature all’interno delle celle erano insopportabili, il direttore ha ascoltato le nostre proposte ed
ha deciso l’apertura delle celle
quando ha concesso le due telefonate straordinarie al mese a tutti, il direttore ha dimostrato di capire che
mantenere i legami famigliari aiuta a spezzare i legami con le "vecchie conoscenze"
quando ha concesso i colloqui lunghi (domenicali) per poter pranzare con i propri famigliari e ha autorizzato i
colloqui via Skype per chi non faceva colloqui visivi, il direttore ha capito prima di tutti che cosa era importante
fare.
Prima che il governo italiano si presentasse a Strasburgo per esporre il piano per combattere il sovraffollamento
carcerario, mi ricordo che una commissione del Ministero della Giustizia è arrivata al carcere di Padova,
probabilmente a Padova ha visto che già erano in atto delle misure straordinarie per "umanizzare le carceri" e
qualche settimana dopo il Governo italiano ha portato a Strasburgo il piano straordinario che consisteva
principalmente in queste misure: 1) apertura delle celle, 2) colloqui lunghi e 3) colloqui Skype. Con queste misure il
governo italiano ha ottenuto la proroga di un anno per mettere a punto i cambiamenti legislativi necessari e impedire
le multe che regolarmente venivano inflitte all’Italia per il trattamento inumano e degradante delle persone private
della libertà. Misure che alla Casa di reclusione di Padova erano già in atto proprio grazie al confronto tra i detenuti
della nostra Redazione e il Direttore.
Oppure il direttore è stato "promosso" perché non si è fermato a leggere i fascicoli e le informative dei detenuti
ubicati nelle sezioni di Alta Sicurezza, ma li ha incontrati e ha visto delle persone che a forza di essere tenute isolate
avevano quasi dimenticato di essere capaci di parlare, non le ha liberate ma le ha fatte scendere nella nostra
redazione, dove potevano confrontarsi con persone diverse da loro e mettere in discussione il loro passato.
Non credo che chi ha deciso di "promuovere" il Direttore ritornerà sui suoi passi, ma spero che il suo lavoro non
venga buttato via.
Credevo che solo i detenuti fossero dei pacchi che venivano spostati da decisioni prese negli uffici del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, ma a questo punto credo che anche i Direttori che non si adattano al grigiore e
allo squallore delle carceri e decidono di cambiare e di dare una svolta alla vita dei detenuti rinchiusi negli Istituti
che dirigono, vengono "promossi" d’ufficio. E naturalmente trasferiti.
Un Direttore che mi ha trattato non come un numero, ma come un essere umano
di Giovanni Zito
Ristretti Orizzonti, 8 ottobre 2015
Chissà per quale motivo è stato rimosso il Direttore della Casa di reclusione di Padova!
Eppure è stato un Direttore che ha dato lustro al carcere Due Palazzi. Forse qualcuno si è sentito scavalcato, magari
ha pensato che chi fa un buon lavoro mette in cattiva luce chi lavora male, quindi deve essere trasferito ad altri
incarichi e messo in condizioni di non attirare troppo l’attenzione. Sta di fatto che i Direttori illuminati, che
applicano l’Ordinamento Penitenziario, non sono tanti, a me ne vengono in mente due: il Direttore del carcere di
Bollate, e quello di questo istituto, Salvatore Pirruccio. Qualcuno più in alto, però, ha il potere di decidere che un
direttore che ha preso sempre a cuore le problematiche dei detenuti, applicando le leggi, nel rispetto di una piccola

comunità di persone rinchiuse per errori della vita, può essere rimosso.
Quello che non capisco è perché i detenuti devono vivere male nelle carceri, anche quando ci sono Direttori che
tentano di fare delle migliorie con risultati positivi. È probabile che il Direttore del Due Palazzi è stato rimosso
perché ha consentito a questa comunità di detenuti, priva della libertà, le sei telefonate al mese invece di quattro, o
magari perché è stato più lungimirante degli altri facendo utilizzare i colloqui SKYPE a noi detenuti, alleviando un
po’ la nostra sofferenza. Io credo che chi ha potere decisionale sulle persone, prima di fare delle scelte che possono
avere delle ricadute negative su altri esseri umani che vivono rinchiusi da anni, dovrebbe ragionare con buon senso.
Questo Direttore non meritava proprio una rimozione simile, solo perché è stato in grado di fare il suo lavoro con
impegno e nel rispetto delle leggi. Sempre questo Direttore, nel rispetto della società di Padova, attraverso molti
convegni, ha dato occasione ai detenuti di confrontarsi con il mondo esterno, portando in questo istituto intere classi
di studenti che hanno interagito con questa comunità rinchiusa. Posso solo concludere dicendo grazie al Direttore
Salvatore Pirruccio, per avermi concesso un modo nuovo di affrontare la mia lunga carcerazione. Dico questo perché
per me è un dovere riconoscere i meriti di un Direttore che mi ha trattato non come un numero, ma come un essere
umano, perché in fondo siamo tutti figli di questa società.
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Carcere di Padova. Un appello per dire "no" alla rimozione del direttore
Redattore Sociale, 6 ottobre 2015
Operatori e volontari che lavorano all’interno del carcere di Padova non accettano che il direttore storico Salvatore
Pirruccio, sia: "Completi la sua carriera nel carcere che ha contribuito a trasformare in un laboratorio".
Il mondo del volontariato, le associazioni e le cooperative che lavorano all’interno del carcere Due Palazzi di Padova
non accettano la rimozione del direttore storico Salvatore Pirruccio, mandato al Provveditorato
dell’amministrazione penitenziaria dopo 13 anni di servizio a Padova. Così hanno lanciato un appello, firmato per
ora da Ristretti Orizzonti, dal parroco del carcere, dalla Diocesi, dalle cooperative Giotto, Altracittà, Volontà di
sapere, Work Crossing, dai docenti della sezione carceraria. E ancora ad aver firmato sono le associazioni Granello
di Senape Padova, Antigone (sezione Veneto), Teatrocarcere Due Palazzi/BelTeatro, Telefono Azzurro, ASD
Polisportiva Pallalpiede, Nairi Onlus. "Chiediamo una cosa semplicissima - scrivono i firmatari: che il direttore
completi la sua carriera nel carcere che ha contribuito a trasformare in un laboratorio, dove le persone la loro
condanna la scontano nello spirito della Costituzione".
Il carcere di Padova è "un carcere complesso, ma vivo, innovativo, "umano", un carcere che per molti aspetti può
essere portato ad esempio di come la pena deve essere scontata in modo dignitoso e civile, se vogliamo davvero che
la società sia più sicura". Qualche esempio. L’umanizzazione dei rapporti delle persone detenute con le famiglie,
grazie a due telefonate al mese in più per tutti, la possibilità di chiamare i telefoni fissi e cellulari autorizzati, l’uso di
Skype per i colloqui, se le famiglie sono troppo lontane. E ancora, la redazione di Ristretti Orizzonti, il lavoro,
grazie alle cooperative sociali, la scuola e un Polo Universitario che hanno permesso a tanti detenuti di completare
gli studi e dare così una svolta alla propria vita. E poi un volontariato attivo sia in carcere sia sul territorio e, infine,
lo sport con una squadra, la Asd Polisportiva Pallalpiede, che partecipa al campionato di terza categoria della FigcLnd.
"Tutto questo può accadere perché le persone giuste si sono incontrate - scrivono nell’appello, persone che avevano
voglia di ridurre il più possibile i danni prodotti da un carcere solo punitivo, e con loro un direttore che non fa
miracoli, ma fa semplicemente il suo mestiere con sano buon senso. Cioè non crea ostacoli a tutti quelli che hanno
voglia di far funzionare il carcere non come una galera, ma come un luogo di espiazione della pena dove la vita
dovrebbe assomigliare il più possibile alla vita vera".
I firmatari - secondo cui la scelta potrebbe essere una "punizione" per una recente inchiesta su traffico di droga nel
carcere - difendono il direttore su tutta la linea e ricordano che il ministro Orlando ha recentemente affermato la
necessità di spostare personale qualificato verso le carceri: è lì, in frontiera, che va rafforzata la presenza di persone
capaci di sperimentare strade nuove. "E invece cosa stanno facendo? Stanno parcheggiando in un Provveditorato un
direttore che ha gestito in questi anni egregiamente un carcere, dove non c’è da vergognarsi a portare in visita ospiti
da altri Paesi".
Nuove adesioni
Conferenza Regionale Volontariato Giustizia del Veneto
Francesca Melandri (sceneggiatrice e scrittrice)
Adolfo Ceretti (Ordinario Giurisprudenza Università Milano-Bicocca)
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Recuperare mobili occasione di nuova vita, dare un valore alle cose e non un prezzo
Il Mattino di Padova, 6 ottobre 2015
La cooperativa Mercede si trova all’interno della struttura d’accoglienza Centro OASI, in via Alessandro Righi 46 a
Padova. Dalla sua apertura nel 1989 ad oggi ha accolto migliaia di persone detenute, semilibere, in permesso premio,
in detenzione domiciliare o ex-detenuti, per periodi variabili di tempo: da un solo giorno sino ad alcuni anni.
Dall’esperienza dell’accoglienza è nata la necessità di sostenere un primo re-inserimento delle persone, dando loro la
possibilità di riprendere dimestichezza con attività manuali e lavorative in generale. Da qui la nascita della
cooperativa Mercede.
Con il periodo di crisi degli ultimi anni, che non ha preservato nemmeno la Cooperativa, e con il relativo calo delle
commesse e dei clienti, si è deciso di sperimentarsi in attività di recupero di materiali e oggetti vari. L’inizio di
questa avventura è stato prevalentemente sperimentale e basato sulle competenze lavorative e la creatività dei nostri
ospiti. In breve tempo abbiamo realizzato diversi oggetti, che sono riusciti ad ottenere il consenso ed i complimenti
da parte delle persone che ce li avevano affidati. Da questa buona partenza abbiamo cominciato a lavorare per ideare
un progetto che potesse fare di un percorso di re-inserimento anche una vera ed innovativa occasione di lavoro.
Doppio Senso: laboratorio di trasformazioni si propone di ridare una seconda vita e possibilità a mobili ed oggetti
che non ci piacciono più o che vorremmo buttare via. Non vogliamo metterci a fare gli esperti di economia, ma dal
momento che affrontiamo la vita tutti i giorni, che abbiamo avuto momenti buoni e momenti davvero difficili,
poiché ci piace osservare quello che ci sta intorno, abbiamo deciso di fondare il nostro progetto Doppio Senso:
laboratorio di trasformazioni su questa regola: vogliamo dare un valore alle cose, non un prezzo... per questo non
chiediamo un prezzo prestabilito, ma proponiamo ai nostri "clienti" di dare un valore agli oggetti che realizziamo.
Il nome Doppio Senso ha anche una matrice autoironica: lavorando da tanti anni con il mondo del carcere, sappiamo
quanto sia difficile avere fiducia in chi ha passato un pezzo della sua vita in stato di detenzione e verso chi lavora
con questo mondo, quanto sia difficile poter raccontare la propria storia senza venire giudicati in partenza, e di come
spesso sia doloroso parlare di un tema tanto importante quanto in crisi come quello del sistema carcerario in Italia.
Volevamo un progetto che si relazionasse con tutte le persone, senza target specifici, cercavamo un’attività che
partisse da quello che i nostri ospiti sono in grado di fare o che li aiuta a stare bene. Il lavoro manuale ed artigianale
del rivisitare mobili con tecnica e creatività ci è parsa la via migliore. Inoltre troppo spesso siamo presi da stili di vita
che ci portano a volere sempre nuove cose e comprarne anche quando, forse, non sarebbero necessarie. Rivisitare un
vecchio mobile, dargli una seconda possibilità non è solo uno stile, ma un approccio diverso al consumo, che fa
bene a noi, all’ambiente ed alle nostre tasche.
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Che cosa vogliamo fare ed offrire?
Lo scopo del nostro laboratorio è di recuperare oggetti di scarto o non più utilizzati, per ridefinirli e riportarli a
seconda vita, con tecniche artistiche che ne esaltino la bellezza e la funzionalità. Il nostro approccio vuole rispettare
l’ambiente ed i prodotti che utilizzeremo avranno il minimo impatto ambientale, seguiremo dei corsi di formazione
per imparare tecniche di recupero innovative ed originali, sperimenteremo la nostra creatività con una punta di sana
ironia. Che cosa chiediamo? Il progetto non prevede di pagare in modo tradizionale il lavoro fatto con prezzi fissi e
prestabiliti, ma di riconoscere e sostenere l’impegno del laboratorio con varie forme di contributo, ad esempio:
attività di scambio e baratto con altri oggetti di cui ci si vuole "disfare", riconoscimento economico al lavoro fatto,
supporto alla logistica del laboratorio (utensili, mezzi di trasporto…) In sintesi, le tappe del nostro lavoro insieme a
voi sono: portateci i mobili e gli oggetti che non volete più o che desiderate ricreare (possiamo anche venire a
prenderli noi), ci fornite i materiali necessari a lavorare sugli oggetti e poi noi con tecnica e creatività cerchiamo di
dargli una seconda vita… poi ci pagate come desiderate, noi non vi diamo un prezzo, ma ci basiamo sulla fiducia e
l’apprezzamento che date al nostro lavoro (regalandoci dei mobili ed oggetti che non volete più, regalandoci dei
materiali per il recupero, oppure un contributo economico).
Ci piace chiudere questo articolo con le parole di una delle molte persone che lavorano a questo progetto e che lo
descrive in questo modo: "Doppio Senso è il nome del nostro laboratorio, il nome di una nuova opportunità,
l’abbiamo scelto assieme ad Alda, i Padri Mercedari che ci ospitano e gli altri ragazzi, perché per noi ha un chiaro
significato, quello di chiudere la porta del passato e aprire quella del Laboratorio ogni mattina, per richiuderla
nuovamente la sera e aprire quella di casa nostra dove torniamo grazie a questo lavoro. L’opportunità di una nuova
vita, quindi Doppio Senso, perché una porta chiusa è anche una porta aperta".
Iniziate anche a pensare che questo Natale Doppio Senso: laboratorio di trasformazioni potrebbe aiutarvi a fare un
regalo, che ha un doppio senso davvero, perché non regalerete solo un oggetto, ma anche un pensiero ed una seconda
occasione. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook Doppio senso: laboratorio di trasformazioni. Per informazioni e
per portare in sede gli oggetti ed i mobili, chiamate tutte le mattine dal lunedì al venerdì (dalle 9.00 alle 12.00) e
chiedendo di Alda allo 049.8714877. Ufficio stampa e collaborazioni: Elena Pisano info@ricettedieleni.com o
3442862892. Doppio Senso, perché un’uscita può essere una entrata. Perché uscire dal carcere è anche entrare nel

mondo del lavoro.
L’appello per il direttore della Casa di Reclusione di Padova, Salvatore Pirruccio
Il Mattino di Padova, 5 ottobre 2015
Raccolta di firme contro la decisione del ministero di sollevare dal suo incarico un direttore considerato capace di
trasformare il carcere di Padova in un penitenziario-modello.
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"Salvatore Pirruccio non è più al suo posto, a dirigere la Casa di reclusione di Padova, un carcere complesso, ma
vivo, innovativo, "umano", un carcere che per molti aspetti può essere portato ad esempio di come la pena deve
essere scontata in modo dignitoso e civile, se vogliamo davvero che la società sia più sicura.
La lettera aperta che segue, noi che da anni operiamo all’interno di questo istituto a vario titolo la vogliamo
indirizzare proprio alla società, che chiede giustamente più sicurezza. Ma vogliamo anche chiedere al Ministro della
Giustizia Andrea Orlando, che ha da poco istituito gli Stati Generali dell’esecuzione della pena per dar vita a "un
nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi
vi è ristretto":
Perché? Perché è stato "rimosso" un direttore che dirige uno dei pochi carceri che già in buona parte rispondono a
questo modello? A chi conosce e apprezza gli importanti risultati del lavoro di Salvatore Pirruccio alla guida della
Casa di reclusione di Padova chiediamo di sottoscrivere l’appello che segue.
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Un direttore che rispetta la Costituzione: meglio "promuoverlo per rimuoverlo"?
È un vizio del nostro Paese, questo, che non riguarda solo le carceri: se qualcosa funziona, rischia di suscitare più il
fastidio che l’entusiasmo. Perché mette in luce ancora di più tutte le situazioni analoghe che invece non funzionano.
In carcere poi questo succede spesso perché le cose che non funzionano sono tante, sono molte di più di quelle che
funzionano.
La Casa di reclusione di Padova, con tutti i suoi non pochi problemi, però funziona, e funziona bene per lo meno per
il numero di detenuti che dovrebbero esserci se non ci fosse ancora in parte il sovraffollamento. È un carcere, dove si
sperimentano forme di pena "dignitose e sensate". Qualche esempio? L’umanizzazione vera dei rapporti delle
persone detenute con le famiglie, attraverso due telefonate al mese in più per tutti, la possibilità di chiamare
indistintamente i telefoni fissi e cellulari autorizzati, l’uso di Skype per i colloqui, se le famiglie sono troppo lontane.
E ancora, la redazione di Ristretti Orizzonti, la sperimentazione del confronto vero con la società grazie a un
progetto che porta in carcere ogni anno migliaia di studenti; il coinvolgimento dei circuiti di Alta Sicurezza nelle
attività; il lavoro, grazie alle cooperative sociali Giotto, Altra Città, Volontà di Sapere, Work Crossing che
sperimentano, investono, accettano la sfida di produrre con qualità in un luogo considerato senza qualità per
definizione; la scuola, l’istituto Parini di Camposampiero e l’Istituto Einaudi-Gramsci di Padova e un Polo
Universitario che hanno permesso a tanti detenuti di completare gli studi e dare così una svolta alla propria vita; un
volontariato attivo sia in carcere che nell’accoglienza sul territorio, a partire dallo "storico" Gruppo Operatori
Carcerari fino a Telefono azzurro che assiste bambini e famiglie delle persone detenute durante i colloqui e, in
ultimo, lo sport con una squadra, la ASD Polisportiva Pallalpiede, che partecipa al campionato di terza categoria
della FIGC-LND.
Tutto questo può accadere perché le persone GIUSTE si sono incontrate, persone che avevano voglia di ridurre il più
possibile i danni prodotti da un carcere solo punitivo, e con loro un direttore che non fa miracoli, ma fa
semplicemente il suo mestiere con sano buon senso. Cioè non crea ostacoli a tutti quelli che hanno voglia di far
funzionare il carcere non come una galera, ma come un luogo di espiazione della pena dove la vita dovrebbe
assomigliare il più possibile alla vita vera. Un direttore che con umiltà, senza apparire, ha saputo assumersi tutte le
sue responsabilità e fare scelte coraggiose, anche se in molti casi non sostenuto adeguatamente. Il Ministro ha
recentemente affermato che bisogna decentrare, quindi spostare personale qualificato verso le carceri, è lì, in
frontiera, che va rafforzata la presenza di persone capaci di sperimentare strade nuove per risolvere i problemi e
rendere più umane delle carceri che oggi di umano hanno ancora poco. E invece cosa stanno facendo? Stanno
parcheggiando in un Provveditorato un direttore, che ha gestito in questi anni egregiamente un carcere, dove non c’è
da vergognarsi a portare in visita ospiti da altri Paesi.
I problemi sicuramente ci sono, e non pochi, per la semplice ragione che dove si mettono in campo tantissime
iniziative impegnative e innovative, si possono anche fare degli errori, dove invece non si fa nulla e c’è il deserto, lì
è facile mantenere un ordine apparentemente perfetto. A Padova è successo che alcuni agenti siano stati coinvolti in
traffici di cellulari e droga, succede spesso che dove c’è gente privata della libertà ci sia anche chi se ne serve per i
suoi traffici, una piccola parte di società marcia dentro e fuori dal carcere, a fronte di tante persone che il loro lavoro
invece lo fanno con umanità e responsabilità. C’è stata una inchiesta, e ci sono state le prime condanne, ma questo
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cosa ha a che fare con il destino di un direttore stimato e attento a gestire il suo carcere in modo civile, umano,
aperto alla società? Niente, vorremmo dire, e invece purtroppo c’entra eccome: perché in giro per l’Italia di carceri
che non rispettano la Costituzione, che non permettono di scontare la pena in modo costruttivo ce ne sono tante, e i
loro direttori sono saldi al loro posto da anni, e nessuno va a vedere se e come viene rispettata la legge, se e come al
loro interno le persone detenute scontano la pena in modo "rabbioso", o piuttosto in modo sensato e dignitoso,
l’unico che consente davvero di prendere coscienza delle proprie responsabilità.
E invece il direttore della Casa di reclusione di Padova è stato "rimosso" e mandato al Provveditorato
dell’Amministrazione penitenziaria.
Il personale, gli operatori, i volontari che in questi anni hanno messo l’anima, a fianco di questo direttore, per
rendere il carcere più umano hanno oggi l’impressione che impegnarsi, assumersi delle responsabilità non serve a
niente, non solo perché sei trattato come chi si imbosca e di responsabilità non se ne assume proprio, ma anche
perché, esponendoti, rischi di essere emarginato.
Noi tutti, che operiamo nella Casa di reclusione di Padova, non abbiamo voglia di discorsi di circostanza: l’unica
cosa che per noi avrebbe un senso è che ci restituissero Salvatore Pirruccio, il direttore che abbiamo imparato ad
apprezzare. Dicono che la decisione è stata presa, e nessuno tornerà indietro, ma noi diciamo che le Istituzioni,
quando sono capaci di ammettere di aver fatto una scelta sbagliata, danno una prova di forza se sanno tornare
indietro.
In questi mesi sono in corso gli Stati Generali dell’esecuzione della pena, che il Ministro ha voluto per avviare "un
ampio e approfondito confronto che dovrà portare concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione penale e
una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto". Al Ministro allora
chiediamo: che senso ha rimuovere un direttore che per molti versi questo modello già lo sta sperimentando con
successo? Per questo chiediamo una cosa semplicissima: che il direttore completi la sua carriera nel carcere che ha
contribuito a trasformare in un laboratorio, dove le persone la loro condanna la scontano nello spirito della
Costituzione.
Redazione di Ristretti Orizzonti
Don Marco Pozza, Parroco carcere Due Palazzi, Diocesi di Padova
Giotto Cooperativa Sociale
AltraCittà Cooperativa sociale
Volontà di Sapere Cooperativa Sociale
Work Crossing Cooperativa Sociale
Gruppo Operatori Carcerari Volontari
I docenti della sezione carceraria dell’Istituto Einaudi-Gramsci
Associazione Granello di Senape Padova
Associazione Antigone (sezione Veneto)
Teatrocarcere Due Palazzi/BelTeatro
Telefono Azzurro
ASD Polisportiva Pallalpiede
Nairi Onlus
Fabio Schiavon e Giuseppe Faccini, Catechisti
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Belluno: la cella era troppo piccola, ex detenuto risarcito con 5.800 euro
di Gigi Sosso
Corriere delle Alpi, 4 ottobre 2015
Un bellunese che è passato per Busto Arsizio e Padova ha incassato 5.800 euro. Si è avvalso di una sentenza emessa
della Corte europea e di un decreto legge. Cella sovraffollata? Una tortura.
Meno di tre metri quadrati a testa danno diritto alla richiesta di un risarcimento danni allo Stato, sulla base della
sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo e del decreto legge numero 92 dell’anno scorso.
Un ex detenuto bellunese, difeso dall’avvocato Mario Mazzoccoli ha ottenuto 5.800 euro per i 730 giorni passati in
spazi angusti, tra le carceri di Busto Arzizio e Due Palazzi di Padova. Non aveva abbastanza spazio vitale, insieme
ad altri carcerati e, quando è uscito ha presentato un ricorso di fronte al giudice civile di Venezia, entro il termine
previsto di sei mesi. Gli spettano otto euro per ciascun giorno di detenzione in condizioni difficili. E il conto torna.
Nel caso fosse stato ancora detenuto, invece, avrebbe spuntato uno sconto di pena pari a un giorno ogni dieci
trascorsi nelle stesse condizioni. L’uomo è in stato di libertà ormai da qualche settimana e ha anche trovato un
lavoro. Era stato condannato a un certo numero di anni, per vari e non meglio identificati reati e quasi 24 mesi li ha
passati con uno spazio vitale intorno troppo esiguo per essere considerato umano.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è dell’8 gennaio di due anni fa e rappresenta una pesante
condanna nei confronti dell’Italia e del suo sistema penitenziario. Il caso di Torreggiani e di altri ricorrenti era stato
posto all’attenzione della Corte nell’agosto del 2009. È stato depositato da sette ricorrenti contro lo Stato per
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea, che proibisce trattamenti inumani e degradanti. I detenuti
stanno scontando la pena nelle case circondariali di Busto e Piacenza. Ogni cella era occupata da tre detenuti,
ognuno dei quali aveva meno di tre metri quadrati, come proprio spazio personale. Letti a castello e mobilio esclusi.
La Corte considera che non solo lo spazio vitale indicato non sia conforme alle previsioni minime individuate dalla
propria giurisprudenza, ma anche che tale situazione detentiva sia aggravata dalle generali condizioni di mancanza di
acqua calda, mancanza di ventilazione e luce. Questa situazione costituisce una violazione dei requisiti minimi di
vivibilità provocando una situazione di vita degradante. I danni morali subiti in violazione dell’articolo 3 della
Convenzione è stata quantificata per loro in una somma di circa 100 mila euro a testa.
Milano: detenuta resta incinta in carcere a Bollate, è il terzo caso in cinque anni
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Ergastolo "mediatico"
di Donato Bilancia
Lettera dal carcere di Padova, 30 settembre 2015
Qualche tempo fa ho letto un articolo scritto da un compagno di detenzione il cui nome è Carmelo Musumeci. Pur
apprezzandone l’esposizione dei contenuti, non mi trovo affatto d’accordo quando sostiene vi siano solo due tipi di
ergastolo, quello normale e quello ostativo.
Ho ragione di credere che ne esista un terzo che paradossalmente si chiama ergastolo "mediatico".
Senza fare inutili esempi entrando nello specifico, posso comunque affermare con fondata certezza che, dopo aver
parlato per i primi anni successivi alla tragedia che mi ha visto responsabile di fatti gravissimi, tutti i mezzi
d’informazione hanno continuato e continuano a parlare di me attaccandomi. Da sempre, per qualsiasi cosa che di
clamoroso accada a Genova come a Padova, vengo tirato in ballo pur non c’entrandoci mai per nulla.
Sono sicuro che in questi ultimi diciassette anni non siano mai trascorsi ininterrottamente sei mesi senza che qualche
giornale, rivista, talk televisivi, persone che hanno scritto libri ed altri, non abbiano parlato di me. Si pensi che viene
persino proiettato periodicamente anche il film realizzato sulla mia storia. Questo tanto feroce quanto ingiustificato
accanimento mediatico penalizza ulteriormente in tutto e per tutto il mio già non facile percorso penitenziario.
Questo parlare di me soprattutto a vanvera, serve soltanto ad acuire l’acrimonia in tutte le persone con le quali a
vario titolo devo confrontarmi giornalmente all’interno della struttura penitenziaria, figuriamoci l’impatto che avrà
in quelle al di là del muro di cinta.
Pur di sottrarmi definitivamente a questa gogna mediatica, qualche anno fa, favorito dalla condizione d’isolamento
durato per ben undici anni, durante i quali presi anche coscienza di ciò che mi era capitato, colto da grande sconforto
avevo pensato di farla finita ma poi, solo per mera vigliaccheria, mi è mancato il coraggio di mettere in atto il gesto
estremo.
Come potrò mai dare un briciolo di dignità al rimanente non lunghissimo percorso di vita rimastomi (ho 64 anni) se
tutte le possibilità mi verranno precluse a prescindere solo perché mi chiamo Donato Bilancia? Come potrò mai
porre anche un piccolo rimedio al male fatto se il muro di mattoncini che riesco a costruire pian pianino, mettendone
lì uno dopo l’altro con enorme fatica, viene subito abbattuto senza alcuna apparente ragione?
Con grande difficoltà ho iniziato da tempo un complicato percorso per riuscire a riconquistare la fede, questo mi
porta a credere che perfino il nostro Papa Francesco si ribellerebbe se venisse a conoscenza di questo
attanagliamento mediatico posto in atto nei miei confronti.
Certo, lo ripeto, i fatti dei quali mi sono reso responsabile sono gravissimi, questo è indiscutibile, che vi sia poi stata
la volontà oppure no, in questo preciso momento non ha alcuna rilevanza. Tuttavia l’Art. 27 della Costituzione
italiana parla chiaro in relazione allo scopo che deve avere la detenzione di qualsiasi persona condannata in via
definitiva, ed in vero non ricordo di aver letto che in calce vi sia scritto: "Asterisco, Donato Bilancia escluso".
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Padova: Rosetellato (Pd) "recupero dei detenuti alla comunità civile attraverso il lavoro"
padova24ore.it, 30 settembre 2015
Gessica Rostellato, deputata del Partito Democratico, ha presentato una interrogazione al Governo sul rischio che
alcuni detenuti presenti nel carcere di Padova possano essere spostati in altre strutture, interrompendo così il loro
percorso di recupero che si sta sviluppando in maniera positiva nell’istituto della città del Santo. "Nel mese aprile
2015, era stato programmato il trasferimento di cento detenuti delle sezioni di Alta Sicurezza di Padova presso altri
istituti. A seguito della mobilitazione di molte realtà del volontariato, cooperative, operatori, scuola e Università,
l’associazione Ristretti Orizzonti e anche grazie ad una nuova circolare sulle "declassificazioni", alcuni trasferimenti
sono stati evitati. Molti ancora rischiano di vedere vanificato il percorso trattamentale fino ad ora svolto, a causa di
valutazioni sulla personalità che si rifanno a episodi ormai di venti o trent’anni addietro.
La casa circondariale di Padova è un carcere-laboratorio, dove si sperimentano forme di pena "dignitose e sensate",
tese alla rieducazione del detenuto. Vi è l’umanizzazione vera dei rapporti delle persone detenute con le famiglie,
attraverso due telefonate in più per tutti, la possibilità di chiamare indistintamente telefoni fissi e cellulari, l’uso di
Skype per i colloqui, anche per i detenuti di Alta Sicurezza, se le famiglie sono troppo lontane.
Se questi detenuti non saranno declassificati cioè portati ad un livello che permetta loro di rimanere a Padova,
potrebbe arrivare il loro trasferimento immediato in altro istituto di detenuti che da anni sono in 41bis e che nella
Casa di reclusione hanno già avviato percorsi rieducativi con ottimi risultati".
"A differenza di ciò che si potrebbe intendere - continua Gessica Rostellato - la declassificazione non dà grandi
vantaggi, anzi, è una vita per certi versi ancora più dura per chi, abituato ai "ghetti rassicuranti" dell’Alta Sicurezza,
si ritrova nelle sezioni comuni: perde, se ce l’aveva, la cella singola (l’unica condizione accettabile per chi ha una
pena lunga o l’ergastolo), si deve confrontare con un mondo di sofferenza, confusione, incertezza, come sono oggi le
sezioni di media sicurezza. Quindi chi chiede di essere declassificato chiede di perdere qualche piccolissimo

vantaggio, ma anche uno status di "cattivo per sempre", e accetta di confrontarsi con le contraddizioni, i disagi, il
disordine delle sezioni comuni".
"Mi auguro fortemente - conclude la deputata - che il Ministro si interessi a queste situazioni perché il nostro
ordinamento parla chiaro ed intende il carcere come una occasione di recupero delle persone e non di punizione:
interrompere il percorso di recupero che si sta sviluppando potrebbe portare gravi danni non solo ai detenuti ed alle
loro famiglie, ma renderebbe vano lo sforzo collettivo fatto sin qui".
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Roverto Cobertera sospende il digiuno
Ristretti Orizzonti, 28 settembre 2015
Non ho più la forza e l’energia per scrivere. Ho chiesto all’amico Carmelo di farlo con le sue mani al posto mio.
È venuto a trovarmi il mio difensore, Paolo Bossi, mi ha portato la bozza della richiesta di revisione che presenterà
a giorni alla Corte d’Appello di Brescia. Per questo motivo ho deciso di interrompere lo sciopero della fame, per
dare il tempo ai giudici di fissare l’udienza per accogliere la mia richiesta di revisione e avere un nuovo processo.
Appena questa mia lettera sarà resa pubblica riprenderò a nutrirmi.
Adesso però voglio ringraziare con il cuore tutte le persone che mi hanno dato voce e hanno parlato del mio caso al
di là del muro di cinta.
Sappiate che senza di voi non ce l’avrei mai fatta a resistere. Il mio corpo ha sofferto la fame, ma il mio cuore e la
mia mente si sono nutriti della vostra solidarietà e affetto sociale. Grazie. Vi abbraccio tutti.
Roverto Cobertera
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Alta Sicurezza: i "congelati" di Padova, gli "ibernati" nei circuiti
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 25 settembre 2015
Ai primi di aprile di quest’anno 100 detenuti delle sezioni di Alta Sicurezza di Padova erano pronti a partire,
trasferiti a Opera, a Parma, a Sulmona e in altri istituti. Pronti a partire, ma abbastanza disperati: perché Padova non
è certo "un’isola felice", ma è un carcere a misura di esseri umani, mentre tante altre sezioni di Alta Sicurezza di
umano hanno ben poco. Serve un piccolo esempio? C’è un istituto in cui, quando fanno le perquisizioni, il detenuto
si deve spogliare e fare le flessioni sopra uno specchio.
Questi trasferimenti, dovuti alla chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza di Padova (ma la storia di questi circuiti è
tutta fatta di chiusure e trasferimenti, trasferimenti e chiusure, per cui il termine "deportazioni" non è poi una gran
forzatura) sono stati bloccati perché nella Casa di reclusione di Padova ci siamo tutti mobilitati e abbiamo
letteralmente lottato con le unghie e con i denti per tenere in questo carcere le persone detenute in Alta Sicurezza,
nell’unico modo sensato possibile, che è la DECLASSIFICAZIONE. E abbiamo così dato un poderoso scossone a
una situazione di enorme immobilismo, un immobilismo però che ha delle responsabilità. Ci sono infatti detenuti nel
nostro Paese che sono in 41bis da quando è stato creato questo regime, quindi 23 anni e più; ci sono detenuti che
dopo anni di 41 bis sono da decenni in Alta Sicurezza; ci sono detenuti che hanno avuto il rigetto della
declassificazione per informative delle Direzioni Antimafia fatte con lo stampino e le solite formule "non ci sono
elementi univoci per dire che XY si è allontanato dall’organizzazione di appartenenza", "non si può escludere
che…"; ci sono detenuti costretti a vivere i rapporti con le famiglie con terrore, perché, a dispetto del fatto che la
responsabilità penale è personale, per stabilire che una persona è socialmente pericolosa si va a guardare ogni passo
falso di ogni, anche lontanissimo, parente; ci sono detenuti che vanno in permesso e quindi non sono più pericolosi
per la società, ma sono ancora in Alta Sicurezza, dunque sono pericolosi per i loro compagni di detenzione…
I risultati dello scossone? 24 declassificazioni; alcuni rigetti, spesso con motivazioni coperte dalla segretezza, perché
si sa, il nostro è uno strano Paese, dove si può essere indagati a vita senza potersi minimamente difendere; 35
"congelati" in attesa di decisione.
Il "congelamento" a Padova l’abbiamo vissuto come una speranza: stanno verificando, forse li declassificano, hanno
finalmente capito che dopo anni di Alta Sicurezza le persone devono avere un po’ di ossigeno, devono diventare in
qualche modo persone "normali", devono uscire da quei ghetti dei circuiti. Intanto però, quelle stesse persone
"congelate in attesa (o nell’illusione) della declassificazione" cominciano a non farcela più: ogni giorno l’ansia di
partire, i famigliari che ti chiedono notizie, i figli lontani che raccontano che ogni lettera e ogni telefonata è fonte di
paura, la provvisorietà destabilizzante del non saper nulla del proprio futuro, in una vita che già di certezze positive
ne ha poche.
Allora diciamolo forte, ai funzionari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: ABBIATE IL
CORAGGIO DI DECLASSIFICARLI. Perché dovevate farlo prima per tanti di loro, perché sono decenni che di
declassificazioni se ne vedono pochissime, perché le verifiche della permanenza in Alta Sicurezza non sono state

fatte mai o quasi mai.
Tra l’altro, vale la pena ricordare che la circolare del 2009 sui circuiti afferma che "La creazione di appositi circuiti
penitenziari che garantiscano elevati livelli di sicurezza è inoltre prevista dall’art. 32 del Regolamento
penitenziario", ma quell’articolo dice però anche che "La permanenza dei motivi cautelari viene verificata
semestralmente". SEMESTRALMENTE? Chiedetelo agli 8912 detenuti rinchiusi in Alta Sicurezza, quante volte
sono stati verificati i motivi della loro permanenza nei circuiti. E chiedetelo a Giovanni Donatiello, il nostro
redattore-detenuto trasferito a Parma dopo 29 anni di galera e 15 anni di permanenza in Alta Sicurezza1. E
chiedetegli anche quale "continuità trattamentale" e quale rieducazione gli sono garantite a Parma. Ma è risaputo, le
esperienze che funzionano, come l’Alta Sicurezza di Padova, e anche quella di Nuoro, e prima ancora di Spoleto,
vanno rase al suolo.
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Le esperienze che funzionano? Meglio distruggerle
È un vizio del nostro Paese, questo, che non riguarda solo le carceri: se qualcosa funziona, rischia di suscitare più il
fastidio che l’entusiasmo. Perché mette in luce ancora di più tutte le situazioni analoghe che invece non funzionano.
In carcere poi questo succede spesso perché le cose che non funzionano sono tante, sono molte di più di quelle che
funzionano.
La Casa di reclusione di Padova, con tutti i suoi infiniti problemi, però funziona, e funziona bene per lo meno per il
numero di detenuti che dovrebbero esserci se non ci fosse ancora in parte il sovraffollamento. È un carcerelaboratorio, dove si sperimentano forme di pena "dignitose e sensate". Qualche esempio? L’umanizzazione vera dei
rapporti delle persone detenute con le famiglie, attraverso due telefonate in più per tutti, la possibilità di chiamare
indistintamente telefoni fissi e cellulari, l’uso di Skype per i colloqui, anche per i detenuti di Alta Sicurezza, se le
famiglie sono troppo lontane. E ancora, la redazione di Ristretti Orizzonti, la sperimentazione del confronto vero con
la società grazie a un progetto che porta in carcere ogni anno migliaia di studenti, il coinvolgimento dei circuiti di
Alta Sicurezza nelle attività, il lavoro, grazie alle cooperative sociali che sperimentano, investono, accettano la sfida
di produrre con qualità in un luogo considerato senza qualità per definizione.
Tutto questo può accadere perché le persone GIUSTE si sono incontrate, cioè persone che avevano voglia di ridurre
il più possibile i danni prodotti da un carcere solo punitivo, e con loro un direttore che non fa miracoli, ma fa
semplicemente il suo mestiere con sano buon senso. Cioè non crea ostacoli a tutti quelli che hanno voglia di far
funzionare il carcere non come una galera, ma come un luogo di espiazione della pena dove la vita dovrebbe
assomigliare il più possibile alla vita vera.
Ma in carcere, quando la vita comincia ad assomigliare davvero alla vita vera, c’è sempre qualcuno che pensa invece
che la galera deve assomigliare solo a un’altra galera.
Allora, per una volta, fate assomigliare la vita reclusa almeno un po’ alla Vita Libera, scongelate gli Ibernati
dell’Alta Sicurezza e ridategli una boccata di ossigeno, riportate serenità nelle loro famiglie. E questo è possibile
solo con la DECLASSIFICAZIONE.
Un’ultima osservazione: la declassificazione non dà grandi vantaggi, anzi, è una vita per certi versi ancora più dura
per chi, abituato ai "ghetti rassicuranti" dell’Alta Sicurezza, si ritrova nelle sezioni comuni, perde, se ce l’aveva, la
cella singola (l’unica condizione accettabile per chi ha una pena lunga o l’ergastolo), si deve confrontare con un
mondo di sofferenza, confusione, incertezza, come sono oggi le sezioni di media sicurezza. Quindi chi chiede di
essere declassificato chiede di perdere qualche piccolissimo vantaggio, ma anche uno status di "cattivo per sempre",
e accetta di confrontarsi con le contraddizioni, i disagi, il disordine delle sezioni comuni, perché ci crede, perché ha
deciso di abbandonare una certa cultura, perché ha voglia di rimettersi in gioco. Ma non è proprio quello di cui parla
la nostra Costituzione?
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Appello fra le sbarre a Gesù per Roverto Cobertera
di Carmelo Musumeci
carmelomusumeci.com, 25 settembre 2015
Gesù, lo so tutti ti tirano per la giacchetta e spero che non me ne vorrai se questa volta ti chiedo qualcosa anch’io.
Non l’ho mai fatto, a parte quella volta che da bambino in collegio un prete mi aveva raccontato la storia di un
bambino che parlava con te.
Ti ricordi? Si chiamava Marcellino. Era un trovatello. E i frati si erano presi cura di lui. Un giorno Marcellino aveva
trovato nel solaio del convento un grande crocefisso con te inchiodato sopra. Lui iniziò a parlarti. E tu a rispondergli.
Marcellino iniziò a portarti un po’ di pane e vino. E per questo in seguito i frati chiamarono il bambino "Marcellino
pane e vino".
La storia finiva bene. Bene per modo di dire. A seconda dei punti di vista. Marcellino si era gravemente ammalato
ed era morto. E tu te lo eri portato in Cielo. Anch’io volevo che la mia storia finisse bene. E, dopo un paio di giorni
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che avevo ascoltato questo racconto, ero andato in chiesa di nascosto per parlare con te. Tu come al solito stavi
inchiodato in un grosso crocefisso di legno, con la testa inclinata da un lato. Chissà perché non cambi mai posizione.
Ti avevo parlato guardandoti negli occhi. Ti avevo domandato cosa dovevo fare nella vita. Se c’era differenza fra
morire e vivere. E poi avevo pianto davanti a te, per essere nato già diverso dagli altri bambini. Avevo pianto per i
sogni che avevo diversi dagli altri bambini.
Avevo pianto per essere nato grande. Avevo pianto per essere nato senza amore intorno a me. Avevo pianto perché
immaginavo che un giorno sarei diventato quello che non avrei voluto. Avevo pianto per la vita che non avrei mai
avuto. Avevo pianto perché non riuscivo a smettere di piangere. Ti avevo pure confidato che ero solo al mondo. Solo
come un cane. E che nessuno mi veniva a trovare in collegio. Ti ricordi? Ti avevo chiesto se mi prestavi tua madre.
E se mi facevi giocare con gli angeli perché su questa terra nessuno giocava con me. Ti avevo chiesto se facevi
morire anche a me. E se mi portavi in Cielo con te come avevi fatto con Marcellino. Adesso non fare finta di non
ricordare. Una volta ero persino salito su una sedia per arrivare fino a te per baciarti la fronte.
E per dirti in un orecchio: "Ti voglio bene". Un’altra volta ti avevo toccato la corona di spine che avevi in testa. E
cercai persino di togliertela. Tu però continuasti a non rispondermi. Non mi parlasti mai, neppure quando, per
arruffianarti, ti portai un po’ di pane e un po’ di vino che avevo rubato nella dispensa dei preti. Adesso non è che te
lo voglio rinfacciare, ma si potrebbe dire che il primo furto l’ho fatto per te.
Eppure tu continuasti a non rispondermi, neppure quella volta quando ti abbracciai. E quando ti pregai di farmi
morire come avevi fatto con Marcellino pane e vino, perché a quell’età non vedevo nessuna differenza fra vivere e
morire. A quel tempo qualche preghiera te la facevo, ma non c’è stato nulla da fare, perché non mi hai mai lo stesso
risposto. E mentre quel fortunato di Marcellino pane e vino te lo eri portato in Cielo, a me mi avevi lasciato in
questo cazzo di mondo.
Per questo ho smesso di parlarti, perché mi sembrava di parlare con un muro. Adesso però se farai qualcosa per
Roverto, che nel carcere di Padova si sta lasciando morire di fame perché è stato condannato alla pena dell’ergastolo
(o, come la chiama Papa Francesco, alla "pena di morte nascosta") per un delitto che non ha commesso, sono
disposto a fare la pace e parlarti di nuovo.
Lo so che gli uomini non danno retta neppure a te, ma tu però puoi fare i miracoli. E allora che aspetti? Fanne uno
per Roverto, per dargli una mano a dimostrare la sua innocenza e per salvargli la vita. Se lo farai ti vorrò di nuovo
bene. Lo so, è un ricatto, ma me l’hai insegnato tu che in amore tutto è permesso, se ti sei fatto mettere in croce per
gli umani. Un sorriso fra le sbarre.
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Padova: una passione che piega le sbarre, cronaca del trofeo "Pallalpiede"
di Gabriele Fusar Poli
padovagoal.it, 24 settembre 2015
È difficile spiegare cosa si prova realmente in situazioni simili. Anzi, forse è impossibile. Il sottoscritto, però, tenterà
di farvelo comprendere. Partendo dal fondo. Padova, Casa di Reclusione Due Palazzi. È da poco terminato il primo
trofeo "Pallalpiede", ed anche i giornalisti sono invitati a lasciare lo spazio antistante il campo da calcio in cui si è
appena disputato il triangolare. Si apre il primo, enorme cancello. Appena lo varco mi volto verso destra. Ed il mio
sguardo incrocia quello di un detenuto. È quasi nascosto dalle sbarre, ma noto subito che mi saluta. Io rispondo,
senza alcuna esitazione. E sul suo viso si apre un sorriso timido ma riconoscente. Lo sfodera per ringraziarmi. E
capisco che è l’istantanea che racchiude alla perfezione l’essenza della giornata.
Una giornata - inserita nei festeggiamenti per i 40 anni del Panathlon di Cittadella - che ha visto la Polisportiva
Pallalpiede (squadra composta da soli carcerati che milita in Terza Categoria) perdere - ma lottando a testa alta - con
le formazioni Berretti di Padova (1-0, rete di Nnaj) e Cittadella (4-0 maturato negli ultimi minuti), coi granata che si
sono aggiudicati la coppa grazie all’1-0 firmato da Kingsley con cui hanno battuto i Biancoscudati nell’ultimo minimatch da mezz’ora. Ma del risultato finale poco importa. Ciò che contava veramente era dare ulteriore risalto ad una
realtà unica nel suo genere regalando nel contempo quasi tre ore di svago a chi, consapevole di aver sbagliato nel
"mondo di fuori", cerca nel calcio un mezzo per riscattarsi. L’inizio è promettente, visto che l’anno scorso la
Pallalpiede ha vinto la Coppa Disciplina di categoria: se il buongiorno si vede dal mattino…
Palloni che sorvolano il muro di cinta seguiti con occhi sognanti, gabbiani che stazionano a mezz’aria quasi a voler
seguire le fasi salienti del triangolare, giocatori acclamati dalle celle: del pomeriggio al "Due Palazzi" rimangono
molte immagini emblematiche. Una più bella dell’altra. Alcune particolarmente significative. Tutte emozionanti.
Quanto il sorriso di un detenuto.
Voci fra le sbarre per i tavoli degli Stati generali sul carcere e sulla esecuzione della pena
di Carmelo Musumeci
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Ristretti Orizzonti, 24 settembre 2015
"Oggi ho confidato a un mio compagno, che si lamentava che ormai da tanti anni i detenuti hanno rinunciato a
lottare per migliorare la loro vita da prigionieri, che l’Assassino dei Sogni ci ha condizionato solo a ubbidire e non
più a pensare". (diario di un ergastolano carmelomusumeci.com).
Da mesi, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha istituito gli Stati generali dell’esecuzione delle pene, anche
per tentare di migliorare la vivibilità delle nostre "Patrie Galere". Mentre però tutti i componenti dei diciotto tavoli
parlano e discutono, spesso con serietà e passione sociale, alcuni politici pensano di aumentare le pene (forse perché
l’età media di vita s’è alzata) e altri funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria continuano a fare come gli pare,
se gli pare e quanto gli pare con "deportazioni" da un carcere all’altro, richieste di declassificazioni ignorate e
risposte che non arrivano mai.
È di questi giorni la notizia che la quota di "mantenimento carcere" a carico del detenuto è aumentata a 3,62 euro al
giorno (108,6 euro al mese, in pratica il doppio di quanto dovuto finora). Quello che a me ha colpito più di tutto
leggendo la circolare ministeriale è che per il pranzo e la cena l’amministrazione penitenziaria spende 1,09 e 1,37
euro al giorno per detenuto. Forse meno di quello che spendono nei canili per sfamare i cani. Adesso capisco perché
il vitto dell’amministrazione (nel gergo carcerario la sbobba) viene voglia spesso di gettarlo nella tazza dei cessi.
Oggi ho pensato, per i membri dei tavoli che si occupano degli Stati generali, di rendere pubbliche queste due lettere
che mi sono arrivate dalle famigerate sezioni del circuito AS1.
- Caro Carmelo, il tuo ricordo è sempre vivo e vegeto nel mio pensiero. Qui si sta come le piante dentro la serra, si
mangia si beve e si vegeta e quando capita non si dorme neppure la notte. È inutile che io ti racconti di come
funziona questo istituto perché tu ci sei già passato, perciò non voglio sprecare inchiostro nel descriverti le sue
brutture. Mi trovo qui a scriverti e ti giuro che non so cosa raccontarti, il tempo passa ed io non riesco ad avere un
punto di riferimento per poterti raccontare "sai ieri ho fatto questo o quello", mi manca un ricordo perché tutti i
giorni sono uguali e tutti quanti identici come una lancetta di orologio che conta le ore facendo sempre la stessa
rotazione. Dimmi Carmelo: come c. fa un orologio a darci il tempo quando questo tempo rimane perpetuamente
senza tempo? Sembra un paradosso ma i nostri giorni assomigliano tantissimo a quella lancetta che scandisce le ore
senza arrivare mai ad una meta, e quindi girando sempre finché un giorno il meccanismo si ferma senza lasciare
traccia, ecco cosa siamo diventati noi: una carcassa di un vecchio orologio senza tempo e senza ricordi. Carmelo
scusa se ti scrivo le stupidaggini che mi passano in testa, ma mi devo inventare qualcosa per comunicare con te e non
ho trovato di meglio che raccontarti dell’orologio. Ti prego di salutarmi Ornella con grande stima ed affetto, poi mi
saluti Roverto, Lorenzo e tutti quanti in redazione. Ricordati che ti voglio tanto bene. Ti abbraccio caramente.
(Giuseppe Z., carcere di Sulmona)
- Qui abbiamo fatto un passo indietro dopo la partenza della vecchia direttrice. Oggi stesso hanno montato nuove
telecamere dappertutto nelle sezioni corridoio. E c’è una restrizione delle telefonate. In tre ci siamo beccati una
sanzione disciplinare, le riteniamo assolutamente illegittime e abbiamo subito fatto ricorso al magistrato di
sorveglianza di Pavia. Dopo 24 anni di carcere ancora devo difendermi dall’ottusità, dalle provocazioni, dalle
vessazioni. Si è creata una situazione che ci ha riportato indietro di anni ed io non ho più la forza di ricominciare a
lottare da capo. (dal carcere di Voghera)
Che altro posso aggiungere? Nulla! Solo che girano voci che forse il direttore del carcere di Padova andrà via, ma si
sa che i direttori che applicano la Costituzione e la legge negli istituti vengono spesso allontanati (o promossi per
trasferirli in altre sedi) perché il carcere meno peggio, o che funziona meglio degli altri, sembra far paura ad alcuni
funzionari ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria.

w

Giustizia: ddl sul processo penale e 4bis op, un’altra occasione mancata
di Barbara Alessandrini
L’Opinione, 24 settembre 2015
Il ddl sul processo penale, licenziato alla Camera dei deputati, ha riconfermato la stretta ritorsiva, punitiva e
giustizialista imposta dal populismo penale imperante. Quello che la maggioranza di governo non è riuscita a
superare nonostante i tentativi del Guardasigilli Orlando di imboccare una stagione più garantista puntando
soprattutto su una politica penitenziaria attenta alla funzione rieducativa e riabilitativa della pena prevista dalla
Costituzione nell’articolo 27.
L’intento riformatore di Andrea Orlando è quindi rimasto azzoppato dalla necessità di piegare la testa alla dittatura
del consenso elettorale e agli orientamenti delle toghe cui consegnare un pacchetto demagogico che comprende
misure strabicamente demagogiche. Via così a provvedimenti come l’inasprimento delle pene per scippi, rapine e
furti (inutile ribadire che l’aumento delle pene non corrisponda ad una diminuzione dei reati e che le recidive
aumentano tra i detenuti che non accedono alle misure e percorsi alternativi al carcere), il prevalere delle aggravanti
sulle attenuanti, l’innalzamento dai 6 ai 12 anni per il reato di scambio elettorale di recente introduzione
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(moltiplicare le fattispecie di reato sembra l’unica, taumaturgica via di contrasto ai reati capace di placare la pancia
dei cittadini ingordi di nuove caselle in cui schiaffare i colpevoli), l’abolizione dell’udienza filtro che priva la difesa
della possibilità di tutelare la riservatezza con lo stralcio di conversazioni captate irritualmente e inutilizzabili o
irrilevanti per evitarne la diffusione, lo slittamento fino ad un anno del termine per chiudere le inchieste sugli
indagati per i reati più gravi per le pressioni della magistratura.
Una sorta di vangelo della brava tricoteuse, insomma, quello uscito dalla Commissione Giustizia (braccio operativo
della magistratura in Parlamento) e poi dall’aula di Montecitorio. E dato in pasto all’elettorato proprio mentre il
presidente del Csm, Rodolfo Maria Sabelli, ha riacciuffato i toni dell’apertura alla politica di Orlando sfoderando
quel rodato repertorio garantista, tanto efficace per blandire il pubblico e il mansueto Guardasigilli nei convegni
forensi che da mesi utilizza per dirsi contrario al populismo penale ed alla pena come vendetta e punizione.
Ora, in questa morsa che la magistratura e la pancia dell’opinione pubblica hanno stretto su pressoché tutti i
provvedimenti giudiziari è finita schiacciata anche la possibilità di modificare gli automatismi e le preclusioni
assolute, previsti nell’articolo 4bis, che escludono i condannati per mafia e terrorismo dai benefici carcerari che
aprono la prospettiva del reinserimento e della rieducazione, così come Costituzione, ma anche la Cedu e la Corte
Europea stabiliscono. Negando ad una certa categoria di detenuti la possibilità di ripensare il proprio percorso, di
riprogettare la propria esistenza, il Parlamento ha sacrificato alla necessità di un malinteso imperativo della
deterrenza della sanzione penale l’opportunità di riprendere in modo accorto e ragionato il necessario ripensamento
di una misura che condiziona, anzi baratta, la concessione dei benefici penitenziari ai mafiosi e ai terroristi alla
collaborazione dei condannati con la giustizia. Seguitando a favorire il falso pentitismo. Per questo meritava una
seria, aggiornata, riflessione. Introdotto come una delle misure "premiali" della lotta alla mafia, il 4 bis si è radicato
come strumento frutto e fonte di una ideologia aberrante legittimando l’indegno scambio tra concessione dei benefici
ai condannati e collaborazione con la giustizia elevando il baratto e la prostituzione delatoria di Stato a sistema di
conduzione carceraria.
La cronaca recente del condannato a dieci anni di carcere grazie alle "confessioni" di mafiosi "pentiti" e poi assolto
dalla Corte di appello di Messina dopo aver trascorso un decennio in detenzione rappresenta soltanto l’ultima
dimostrazione dei gravi rischi legati al falso pentitismo. È un terreno magmatico quello della revisione del 4bis,
imbrigliata com’è tra i legittimi timori che l’ampliamento dei benefici carcerari rappresenti un favore
all’associazionismo mafioso, la paura di sacrificare la sicurezza e la invocata necessità di non tradire la tutela delle
vittime, insomma di esser percepiti dalla parte dei delinquenti. Ma aver accantonato il confronto e la discussione su
questo articolo dell’Ordinamento penitenziario significa aver scelto di soprassedere sugli elementi di incongruenza
che lo pongono fuori dall’alveo costituzionale. Innanzitutto, sotto il profilo della valenza rieducativa della pena non
v’è alcuna traccia se si esclude quella alla prostituzione e al ricatto che incoraggia la pratica delle false accuse di
correità di altri individui spesso estranei alle vicende delittuose. Non solo. Il 4 bis calpesta il diritto costituzionale di
dichiararsi innocente di qualsiasi detenuto che, condannato ingiustamente e non avendo informazioni da consegnare
alla giustizia, si vede precluso in partenza ogni accesso ai benefici detentivi. È ammissibile non aver affrontato le
criticità di un sistema che spinge anche chi è ristretto ingiustamente a piegarsi alla verità della sentenza definitiva,
alla "rieducazione" della forzatura autoaccusatoria ed alla delazione di estranei pur di avere uno spiraglio sui
vantaggi penitenziari? Purtroppo, come le dichiarazioni del procuratore antimafia Franco Roberti e del Pm Nino Di
Matteo, contrari ad indebolire la normativa, hanno confermato da subito, dalle Procure arriverà sempre il veto a
qualsiasi tentativo di revisione di uno strumento di indagine che rappresenta il massimo mezzo di pressione estorsiva
sui condannati.
Il senso di generalizzata rassicurazione che è seguito in Aula alla decisione di escludere mafiosi e terroristi dai
benefici (respinta anche la possibilità che a concederli a chi ne ha diritto siano direttamente i giudici di sorveglianza)
ne è la prova. In spregio all’aberrante disumanità che annichilisce la possibilità di riprogettarsi prevista dal dettato
costituzionale e dalla normativa europea. Si è voluto mancare un importante appuntamento. Schivato il rischio di
scardinare gli strumenti deputati a cautelare i cittadini, però, una politica meno populista e forcaiola deve prendersi
la responsabilità di pensare a quali elementi correttivi applicare ad un sistema dell’Ordinamento penitenziario che
seguita a favorire il falso pentitismo. E che violenta in modo indegno lo Stato di diritto: la pena per esser rieducativa
implica che i benefici vengano accordati in base al comportamento del detenuto e non in base a logiche ricattatorie e
prostitutive. Ma il ddl non recitava "Modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale per il rafforzamento
delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo,
oltre che all’Ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena"?
Padova: trofeo "Pallalpiede" al Due Palazzi, triangolare tra i detenuti e selezioni giovanili
di Gabriele Fusar Poli
padovagoal.it, 23 settembre 2015
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Un antipasto del prossimo derby andrà in scena questo pomeriggio al carcere Due Palazzi. Ma il campionato di Lega
Pro e la rivalità tra le due squadre più importanti della nostra provincia c’entrano ben poco. Il piccolo sogno della
polisportiva Pallalpiede verrà realizzato oggi, quando, a partire dalle 14.30, andrà in scena la prima edizione del
torneo "Pallalpiede", che metterà di fronte, oltre alla squadra composta esclusivamente da detenuti del carcere, anche
una selezione di giocatori delle giovanili di Padova e Cittadella.
Principalmente saranno in campo le squadre Berretti, che hanno iniziato la settimana scorsa il proprio campionato,
ma l’evento resta storico, perché per la prima volta entreranno in carcere con una propria rappresentativa due società
professionistiche.
Un’idea che era maturata già la scorsa primavera ai dirigenti della Pallalpiede, i quali prima hanno invitato, per
assistere all’ultima partita stagionale di Terza Categoria, il vice-presidente biancoscudato Edoardo Bonetto (presenza
che portò bene, visto che il giorno dopo il Padova conquistò a Legnago la promozione), quindi hanno assistito con
una propria rappresentativa alla gara contro l’Altovicentino all’Euganeo. Oggi, oltre ad alcuni rappresentati delle due
società (dovrebbero esserci Edoardo Bonetto e Marco Bergamin), ha annunciato la propria presenza anche il
sindaco Massimo Bitonci.
Un piccolo sogno per l’Associazione Nairi Onlus, che ha fondato la polisportiva nell’estate 2014, e anche per i tanti
giocatori-detenuti, che nell’ultimo campionato hanno agguantato il secondo posto nel proprio girone, vincendo la
Coppa Disciplina come squadra distintasi per fair play. Fischio d’inizio alle 14.30, tre tempi da mezz’ora, e un
centinaio di tifosi sugli spalti che entreranno donando un’offerta libera e avranno l’opportunità di acquistare alcuni
gadget per sostenere il progetto.
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Padova: droga ai detenuti, intercettato un etto di eroina nascosto in scatola di biscotti
di Roberta Polese
Corriere del Veneto, 20 settembre 2015
Lo stupefacente in un pacco di biscotti. Controlli nelle celle: spuntano cinque cellulari. La droga era nascosta in
alcuni piccoli involucri di plastica ben celata dentro un pacco di biscotti destinati a un detenuto. Due giorni fa la
polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Padova ha sequestrato 125 grammi di eroina intercettata
dal metal detector cui vengono sottoposti tutti i pacchi in entrata destinati ai carcerati, n fatto è stato riportato in una
dettagliata informativa consegnata in procura, e ora sono in corso indagini per capire da dove arrivasse la droga, e
soprattutto il ruolo del detenuto, coinvolto con ogni probabilità in un giro di spaccio interno al carcere. Una volta
trovata la droga gli agenti di polizia penitenziaria hanno dato subito l’avvio a una perquisizione nelle celle e sono
stati trovati cinque cellulari illegalmente detenuti.
Si tratta dell’ennesimo sequestro di questo tipo, che dimostra come i continui controlli messi in campo dalla polizia
del carcere non siano in grado di fermare l’ondata di criminalità che continua anche dentro le celle. Lo scorso giugno
infatti sempre la polizia penitenziaria aveva trovato alcuni uncini in ferro realizzati dai detenuti che stavano
progettando una possibile evasione, oltre a un giro di sim-card per i telefonini che erano state nascoste dentro alcuni
materassi nelle celle. Anche in quell’occasione la procura di Padova venne informata immediatamente dei fatti.
Ora il ritrovamento dell’eroina destinata a un detenuto lascia credere che i traffici all’interno della casa di reclusione
siano continuati durante questi mesi, nonostante la retata avvenuta l’anno scorso al quarto piano dei Due Palazzi. Fu
un caso eclatante, che vide coinvolte alcune "mele marce" all’interno della struttura carceraria, si trattava di
poliziotti infedeli che vennero rimossi immediatamente e che nulla avevano a che fare con tanti altri agenti che
svolgono puntualmente e con responsabilità il proprio dovere. A distanza di un anno il problema della droga si
ripresenta, segno che i controlli non bastano.
"Questa è la dimostrazione che le forze in campo per combattere i traffici illeciti dentro il carcere Due Palazzi non
sono adeguate - spiega Giovanni Vo-na del Sappe - ribadiamo che siamo in pochi e che nessuno sembra ascoltare le
nostre esigenze, siamo pronti a far partire una vertenza nei prossimi mesi, la situazione è ingestibile ormai da
tempo". Ora spetta alla procura indirizzare le indagini sulla droga sequestrata, e a scoprire da chi è stata mandata e,
soprattutto, se qualche altro pacco è riuscito a superare i controlli.
Roverto e l’ergastolo. Ascoltare chi è detenuto
di Agnese Moro
La Stampa, 20 settembre 2015
Quando priviamo qualcuno della libertà diveniamo tutti responsabili di ciò che gli succede. Vale anche per la vita di
Roverto Cobertera che continua il suo sciopero della fame. Per sostenere le sue ragioni la redazione di Ristretti
Orizzonti - la rivista, e non solo, del carcere Due Palazzi di Padova - ha deciso di associarsi al suo sciopero il
prossimo 30 settembre e ha inviato per lui un appello al ministro di Giustizia, al responsabile del Dipartimento
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dell’amministrazione penitenziaria, agli Stati Generali dell’esecuzione penale. Scrivono i redattori (il testo completo
è su ristretti.org): "Roverto Cobertera è un ergastolano, e anche un redattore di Ristretti Orizzonti, e ha deciso di
morire. Vuole morire perché ritiene di essere stato "massacrato" dalla Giustizia italiana, che lo ha condannato
all’ergastolo per un omicidio, che lui sostiene di non aver commesso. E questo ora lo dice anche il suo coimputato,
che si è assunto tutta la responsabilità per quel reato. Roverto non è un "innocente", no, lui non ha mai negato di aver
commesso dei reati, ma non è un assassino".
E aggiungono: "Sappiamo benissimo che ci diranno che uno sciopero della fame della redazione di Ristretti
Orizzonti non serve a nulla e forse non aiuta neppure Roverto a trovare la forza di combattere contro una Giustizia
spesso poco umana, ma questo sciopero lo vogliamo fare ugualmente, proprio per aiutare tutti a provare a
immaginare l’impotenza che si prova a venir condannati ingiustamente e non avere gli strumenti per difendersi [...].
Il nostro sciopero della fame sarà anche simbolico, ma ha degli obiettivi chiari e concreti".
Eccone alcuni: in carcere nessuno deve più morire di disperazione, ci vuole attenzione e capacità di dar voce a chi
sta male o ritiene di aver subito un’ingiustizia; Roverto deve avere una revisione del processo, con tempi certi e non
disumani; che la parola "umanizzare", riferita alle prigioni, si traduca in fatti. "La storia di Roverto - scrivono - è
anche una storia di affetti negati dal carcere: lui ha retto per anni il peso di un ergastolo ingiusto proprio per la
famiglia, per quelle sue figlie bambine che lo cercavano e lo aiutavano a stare al mondo. Ma ora le figlie sono
lontane, vivono in Spagna, la famiglia arranca, e quel rapporto di affetto tra padre e figlie non si può salvare con una
miserabile telefonata di dieci minuti a settimana".
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Piacenza, Auditorium Sant'Ilario, 27 settembre 2015
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La rieducazione tra le sbarre: come passare da una pena rabbiosa a una pena riflessiva

A cura di
 Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
 Comune di Piacenza
 Verso Itaca Onlus
Intervengono
 Desi Bruno
 Alberto Gromi
 Vanna Iori,
 Alfio Maggiolini

L’evento prevede un tavolo di confronto tra i due Garanti dei diritti delle persone private della
libertà della Regione e del Comune di Piacenza e due esperti in materia.
Partecipano con una testimonianza anche alcuni redattori detenuti della redazione di “Ristretti
Orizzonti”.

w

w

Per l’evento è previsto un credito formativo per la formazione continua degli avvocati.
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Unifestival 2015: Cantica delle donne

UNIFESTIVAL 2015

Balamòs Teatro - progetto teatrale “Passi Sospesi”
Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, Venezia

w

Spettacolo teatrale “Cantica delle donne"

w

Domenica 27 Settembre 2015 - ore 17.00
Centro Teatro Universitario di Ferrara

“Cantica delle donne – istantanee per una storia universale”
Domenica 27 settembre, alle ore 17.00, il Centro Teatro Universitario di Ferrara (via Savonarola 19),
nell’ambito di Unifestival, ospita lo spettacolo "Cantica delle donne" creato dalle donne detenute dell’Istituto
penale femminile di Giudecca, Venezia e diretto da Michalis Traitsis (prenotazione obbligatoria a
info@balamosteatro.org, 328 8120452).

Da diversi anni Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro, è responsabile del progetto
teatrale “Passi Sospesi” negli Istituti Penitenziari di Venezia, con il partenariato scientifico del Centro
Teatro Universitario di Ferrara. Il progetto teatrale “Passi Sospesi” è inoltre finanziato dalla Regione Veneto e
ha il partenariato del Teatro Stabile del Veneto, dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e del
Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere.
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Nell'ambito di questo progetto in occasione della Giornata internazionale della donna e della Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne del 2014, è nato lo studio teatrale "Cantica delle donne" che, oltre a
un gruppo di donne detenute, vede in scena l’attrice e musicista Lara Patrizio e la partecipazione di
Luminita Gheorghisor. Al lavoro c’è anche il contributo artistico di Patrizia Ninu, la collaborazione tecnica
di Cristina Iasiello, il video di Marco Valentini e le foto di Andrea Casari.

w
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"Ci siamo interrogati se una giornata internazionale abbia un senso - afferma Michalis Traitsis - per il rischio
di mettere a posto coscienze o di solidarizzare solo per un giorno, per la convinzione che ogni giorno
dovrebbe essere quello giusto per essere dalla parte dei diritti e contro ogni discriminazione. Noi non abbiamo
risposte, se non il bisogno di valorizzare la ricchezza e la complessità della figura femminile attraverso testi,
immagini, musiche, canzoni, danze, al femminile e a ritrovare un senso, ogni giorno. Anche con il nostro
provare a pensarci e sperimentarci realmente insieme, attraverso il teatro. Perché forse la più grande forza del
teatro è quella di trasformare il dolore in poesia. E di restituirci e restituire bellezza”.
ingresso libero con prenotazione obbligatoria:
Balamòs Teatro 328 8120452
info@balamosteatro.org
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Venezia: sciopero della fame, i detenuti si ribellano
di Giorgio Cecchetti
La Nuova Venezia, 18 settembre 2015
Nel carcere di Santa Maria Maggiore sale la tensione. Due giorni senza mangiare, barricate alle cancellate interne.
Le richieste: indulto, più lavoro all’interno, colloqui facilitati. Continua la protesta dei detenuti nel carcere di Santa
Maria Maggiore: per due giorni più di cento carcerati, quelli del braccio destro, hanno aderito ad uno sciopero della
fame, una protesta del tutto pacifica, in solidarietà con il leader radicale Marco Pannella, che da un mese è in
sciopero della fame anche per le questioni legate alla situazione penitenziaria in Italia. Tra le altre richieste c’è anche
quella dell’indulto, così come aveva ipotizzato anche il Papa nel suo ultimo intervento.
Ben diversa la protesta dei detenuti del braccio sinistro, che martedì nel pomeriggio hanno inscenato una
contestazione più rumorosa e meno tranquilla. Intorno alle 17 di ogni giorno gli agenti di custodia intervengono nei
bracci per riportare nelle celle i detenuti che per l’intera giornata hanno potuto godere di maggior libertà, essendo
rimaste aperte le celle. Due giorni fa, i carcerati hanno impedito agli agenti di entrare chiudendo le cancellate e
barricandole con materassi ed altro materiale appoggiato alle inferriate. La protesta è durata per più di un’ora, finché
il comandante della polizia penitenziaria è intervenuto e ha trattato con i detenuti il loro rientro nelle celle. Nei giorni
precedenti, gli stessi detenuti avevamo protestato incendiato alcune lenzuola e ancor prima avevano, tutti alla stessa
ora, battuto sulle inferriate e sulle porte per alcuni minuti oggetti in metallo per produrre rumore.
Più concrete le richieste dei detenuti del braccio destro, che contestano la direzione di Santa Maria Maggiore:
chiedono di poter eleggere i loro rappresentanti nella Commissione cultura, l’unica struttura nel carcere in cui sia
possibile discutere e avanzare richieste sulle loro condizioni di vita interne; lo sblocco dei permessi per il lavoro,
visto che sempre meno detenuti riescono a lavorare; il permesso anche per gli stranieri di poter telefonare ai parenti
nel loro paese, che ora per motivi burocratici sono bloccati, tanto che c’è più di qualcuno che è in carcere da tre anni
non è ancora riuscito a parlare con la moglie o la madre; una maggiore facilità di ottenere i colloqui nel parlatorio
del carcere. Richieste che riguardano le condizioni carcerarie: i detenuti sono puniti per i loro reati con la misura
coercitiva della libertà, in Italia, invece, spesso, subiscono altre punizioni, il sovraffollamento, l’umiliazione, ed
altro.
Ma non sono solo i detenuti a contestare la direzione di Santa Maria Maggiore, anche gli agenti della polizia
penitenziaria da tempo stanno protestando. Sono costretti a lavorare sotto organico, con turni spesso massacranti in
una situazione di grande tensione, tanto che negli ultimi mesi d’estate sono stati numerosi gli agenti finiti in ospedale
per scontri violenti con i detenuti. Due giorni fa, infine, anche il magistrato del Tribunale di sorveglianza che si
occupa delle carceri veneziane, il giudice Barbara Dalla Longa, ha avuto numerosi colloqui con detenuti a Santa
Maria Maggiore. Per ora, non ha messo in cantiere alcun provvedimento, ma non è escluso che nei prossimi giorni
intervenga. Infine, il mese scorso tre parlamentari veneziani del Pd hanno visitato il carcere lagunare e si preparano a
presentare un’interrogazione al ministro della Giustizia.
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In sciopero della fame con Roverto, per una Giustizia che apra sempre alla speranza
Ristretti Orizzonti, 16 settembre 2015
All’attenzione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando
All’attenzione del Capo del Dap, dottor Santi Consolo
All’attenzione degli Stati Generali dell’esecuzione della pena
Roverto Cobertera è un ergastolano, e anche un redattore di Ristretti Orizzonti, e ha deciso di morire. Vuole morire
perché ritiene di essere stato "massacrato" dalla Giustizia italiana, che lo ha condannato all’ergastolo per un
omicidio, che lui sostiene di non aver commesso. E questo ora lo dice anche il suo coimputato, che si è assunto tutta
la responsabilità per quel reato. Roverto non è un "innocente", no, lui non ha mai negato di aver commesso dei reati,
ma non è un assassino. E noi gli abbiamo creduto non per un eccesso di fiducia verso un amico, ma per la forza della
sua rabbia, per il dolore e il senso di desolazione che porta con sé, perché non si rassegna e preferisce morire per
riaffermare la verità.
Sappiamo benissimo che ci diranno che uno sciopero della fame della redazione di Ristretti Orizzonti non serve a
nulla e forse non aiuta neppure Roverto a trovare la forza di combattere contro una Giustizia spesso poco umana, ma
questo sciopero lo vogliamo fare ugualmente, proprio per aiutare tutti a provare a immaginare l’impotenza che si
prova a venir condannati ingiustamente e non avere gli strumenti per difendersi.
Il nostro sciopero della fame sarà anche simbolico, ma ha degli obiettivi chiari e concreti:
- in carcere nessuno deve più morire di disperazione, ci vuole attenzione e capacità di dar voce a chi sta male o
ritiene di aver subito un’ingiustizia. Vi ricordate la telefonata del Ministro Annamaria Cancellieri per "salvare dal
rischio suicidio" una persona amica di famiglia? Allora il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria disse che
la sofferenza dei detenuti e delle loro famiglie deve avere risposte immediate, parlò di una linea telefonica dedicata,
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un Centro di ascolto, una specie di Osservatorio a cui si potessero segnalare i casi critici e avere indicazioni e aiuto.
Se ne è più fatto nulla? A noi sembra di no, ma non è mai troppo tardi, è ora di occuparsi della sofferenza in carcere,
di monitorare le persone in sciopero della fame, di non abbandonarle;
- Roverto Cobertera deve avere una revisione del processo, con tempi certi e non disumani, perché se poi risulta che
una persona è davvero innocente, c’è urgenza di FARE IN FRETTA a salvarla;
- questa lotta disperata di Roverto sia occasione per ricordare che l’ergastolo è una pena disumana SEMPRE, anche
quando comminata a una persona sicuramente colpevole; se poi ci sono dei dubbi, se una persona si dichiara con
forza innocente e lotta per dimostrarlo, se una persona davvero lo è, allora quella pena diventa un orrore che
nemmeno riusciamo a immaginare. Quando Roverto ci dice "Voi non potete capire cosa vuol dire avere un "fine
pena maì per un reato di cui non sono responsabile" noi gli rispondiamo che ha ragione, una mente umana non può
neppure concepire una simile mostruosità;
- se ci dicono che è difficile trovare alleati per uno che è "nero e cattivo", noi rispondiamo che non abbiamo paura di
una società incattivita che per ogni fatto di cronaca sa urlare solo "in galera, in galera!". Siamo anzi sicuri che, se si
va, come facciamo noi, nelle scuole e nei quartieri a parlare di reati e di pene in modo nuovo, le persone cominciano
a capire che nessuno è "totalmente e sicuramente" buono, e nessuno può illudersi di non essere mai toccato dal male.
Roverto ha una storia che va raccontata con coraggio: non è un "buono", non è "senza colpe", ma merita rispetto e
una pena giusta;
- ma la storia di Roverto è anche una storia di affetti negati dal carcere: lui ha retto per anni il peso di un ergastolo
ingiusto proprio per la famiglia, per quelle sue figlie bambine che lo cercavano e lo aiutavano a stare al mondo. Ma
ora le figlie sono lontane, vivono in Spagna, la famiglia arranca, e quel rapporto di affetto tra padre e figlie non si
può salvare con una miserabile telefonata di dieci minuti a settimana, dove un padre dopo tre minuti deve dire alla
figlia "Basta, passami tua sorella", e deve anche sentirsi addosso l’urlo di rabbia della bambina: "Papà ti odio, non
puoi avere tanta fretta e non volermi parlare più!";
- per Roverto e per tutte le persone detenute allora chiediamo che la parola, ormai abusata, "umanizzare", riferita alle
galere, si traduca in fatti. Ci sono a tal fine al lavoro già gli Stati Generali dell’esecuzione della pena, c’è in
Commissione Giustizia una proposta di legge per gli affetti delle persone detenute, noi vogliamo ricordare anche a
loro che il primo, fondamentale fatto è: che ogni detenuto deve poter chiamare al telefono la sua famiglia
LIBERAMENTE. Forse, se questo fosse possibile, oggi Roverto, ma anche tanti altri che pensano a togliersi la vita
in carcere, desidererebbero un po’ meno morire e avrebbero tra le mani un filo sottile per restare attaccati alla vita.
Per tutti questi motivi, e primo fra tutti perché vogliamo che Roverto viva, il 30 settembre faremo uno sciopero della
fame per ricordare che non ci deve più essere una Giustizia, non ci deve più essere un carcere che creino
DISPERAZIONE.
La redazione di Ristretti Orizzonti
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Giustizia: Roverto è innocente e per dimostrarlo è disposto a morire
di Carmelo Musumeci
Il Garantista, 15 settembre 2015
Roverto Cobertera sta continuando il suo sciopero della fame per dimostrare la sua innocenza. Ed è disposto a
morire per questo, perché tempo fa mi aveva detto che nessuna vita vale la pena di essere vissuta se devi scontare
una pena per un delitto che non hai commesso. Mi aveva anche confidato che sperava di morire prima che lo
ricoverassero all’ospedale, perché non voleva essere alimentato con la forza.
Non vedo Roverto da quando ha iniziato il digiuno, perché lui è in una sezione diversa dalla mia e possiamo
scambiarci solo dei biglietti tramite alcuni compagni in comune. Oggi ho ricevuto questa sua lettera: "Mio caro
Carmelo, spero che al ricevimento della mia lettera ti trovi bene, come anche tutta la tua bella famiglia. Io sto bene,
entro le mie possibilità, ho perso 8 kg e mezzo. Mi sento ancora forte e sereno, sto aspettando ancora un po’ per
chiedere la relazione medica e dopo te la spedisco.
Credimi, è una cosa più forte dentro di me, che non so cosa sia, ma mi fa andare avanti. So che non sei credente, ma
noi siamo stati fortunati nella vita. Il problema è che non ci siamo resi conto, c’è qualcosa di superiore dentro dì noi
che ci sta vicino, i momenti della felicità nella vita sono piccolissimi, quasi come un atomo e per questo quando
arrivano dobbiamo goderceli, perché i periodi della sofferenza sono tanti e lunghi. So che tu hai sofferto tanto, però
anche se sei dietro le sbarre hai visto crescere i tuoi bei due figli e anche i tuoi nipotini.
Che è qualcosa che noi non vediamo, però esiste. Quando ho intrapreso questa decisione sono stato sicuro di quello
che volevo, anche se non ci sarà alcun risultato, almeno vorrei essere un esempio per alcune persone, per fargli
capire che nella vita bisogna lottare, come fai tu. Ricordo una frase, me l’hai detta tanto tempo fa, che nella vita
bisogna amare, senza aspettare di essere ricambiato: io voglio lottare anche se non ottengo niente in cambio, So che
esiste un’altra vita migliore di questa. Sai che ti voglio bene. Un forte abbraccio a Nadia e salutami anche Don

Antonio. Tuo caro amico Roverto Cobertera".
Alcuni compagni che sono nella sua sezione mi hanno detto che Roverto è diventato l’ombra di se stesso, non ha più
forza, né energia, ed è pronto e rassegnato a morire serenamente. Ho chiesto al direttore del carcere se in via
eccezionale mi concede di andare a trovarlo nella sua sezione per tentare di convincerlo a riprendere a mangiare, o
per abbracciarlo almeno per l’ultima volta. Provo rabbia che Roverto Corbetera sta morendo e nessuna fa nulla e
quelli che vorrebbero far qualcosa non possono fare nulla. Non mi resta che rivolgermi al Dio in cui crede lui, per
chiedergli di fare qualcosa, affinché Roverto non muoia lontano dalla sua terra, dai sui cari, in una schifosa cella
delle nostre civili e democratiche galere.
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Famiglie lontane, affetti annientati: succede a chi è in carcere a centinaia di chilometri da casa
Il Mattino di Padova, 14 settembre 2015
Stranieri e detenuti in Alta Sicurezza sono accomunati da una grande sofferenza: quella di trovarsi spesso in carceri
lontane da casa. E incontrano i loro famigliari, quando gli va bene, poche volte all’anno, perché i viaggi sono costosi
e le famiglie non hanno la possibilità di pagarseli. Bisognerebbe seguire l’esempio della Gran Bretagna, che quando
non riesce ad assicurare la vicinanza a casa delle persone detenute, paga alle famiglie che hanno difficoltà
economiche e sono lontane dai loro cari le spese per andare a colloquio. Perché, è sempre meglio ricordarlo, le
famiglie non hanno colpe. Già sarebbe un piccolo passo avanti permettere i colloqui via Skype, A Padova si stanno
sperimentando con successo, ma ci sono altre duecento carceri dove questo non succede, perché almeno non diventa
obbligatorio per i direttori garantire i colloqui via Skype a chi ha la famiglia lontana?
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Due anni in carcere e un solo colloquio
È stato un inferno, non auguro a nessun altro detenuto di passare due anni da solo e senza mai vedere i propri
famigliari. È stata l’esperienza più triste di questi anni in carcere. Essere trasferito a ben 900 km lontano dalla
propria famiglia non aiuta assolutamente il reintegro nella vita sociale di ognuno di noi. Già sono pochissime le sei
ore di colloquio al mese, e una telefonata di soli dieci minuti a settimana se tutto va bene perché di solito non ne
passano più di otto, o ancor peggio se non hai un numero fisso in certe carceri te le sogni, le telefonate. Immaginarsi
poi se sei in un carcere lontano.
L’angoscia del "non poter sapere" è tremenda, non essere al corrente di quello che accade alla propria famiglia,
moglie, figli, padre madre è davvero terribile. Quando vengono i miei a trovarmi per me che sono straniero è una
vera tortura, infatti, i miei genitori vengono dall’Albania devono partire due giorni prima e spendere molti soldi per
trovare un posto in cui passare la notte, giacché non c’è quasi nessuna struttura che ospita le famiglie dei detenuti
stranieri e questa è una vera tristezza, oltre al lungo viaggio, alle lunghe attese … per poter stare solo due ore con i
propri cari che non vedevi da anni e che hanno dovuto viaggiare per un giorno intero per rivederti, A questo devo
aggiungere che le sale adibite ai colloqui sono locali "tristi", freddi che gelano il sangue dei parenti che entrano in
carcere per visitarci, bisognerebbe migliorarli con attenzione maggiore per le esigenze di anziani e bambini.
Soprattutto per i bambini, loro non hanno colpe e quelle poche ore che passano a fare colloqui le dovrebbero passare
nei miglior modo per rendere questa "esperienza" più piacevole. Spesso i miei familiari durante l’ora a disposizione
mi raccontano come vengono perquisiti i bambini, come alcuni di loro siano terrorizzati, addirittura piangono prima
di entrare nella stanza dei controlli. I "grandi" invece sono costretti a togliersi tutto, orecchini, orologi, cinture e
devono perfino aprire il pacchetto dei fazzolettini e aprirli uno ad uno.
Ci sono famigliari che devono partire alle 5 del mattino e rientrare a casa alla sera per riuscire a vedere il proprio
figlio o il proprio caro una sola ora. L’attesa è tanta, poi c’è la paura di non aver messo nel pacco le cose giuste, la
speranza di trovare il personale che fa passare il cibo che potrebbe non essere "quello giusto", queste sono le
sensazioni che prova una famiglia prima di entrare nella stanza dei colloqui, ma l’emozione più grande che fa
passare tutte queste angosce è quella di poterci abbracciare anche se per pochissimo tempo, seppure sotto l’occhio di
una decina di guardie, ma comunque l’abbraccio dei propri cari rimane il momento più bello della carcerazione.
Kasem Plaku
La mia famiglia è in Sicilia, la incontro un mese all’anno
È lunedì mattina, oggi vado al campo sportivo, un po’ di moto ci vuole, fa bene al fisico. Mi preparo per la mia ora
di corsa, sono le 8.45, si apre il cancello, accendo la radiolina con l’auricolare e via. In carcere ti devi costruire il
tempo per star bene almeno un po’ psicologicamente, ma mentre corro cado nella trappola dei ricordi. Di quando ero
un giovane che aveva da poco superato i 20 anni, bella la vita a quell’età, tutto scorre liscio come l’olio. Ma poi
all’improvviso accadde tutto cosi rapidamente che quasi non me ne resi conto, ho sbagliato e ho dovuto lasciare la
mia famiglia per affrontare un mondo a me sconosciuto, il carcere. Da allora sono trascorsi oltre vent’anni e sono
ancora in lotta con la vita, con i giorni, i mesi e gli anni.
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Ricordo quando nacque mia figlia, era il mese di dicembre, poi ho dovuto lasciarla quando aveva pochi anni e
adesso è una donna e mamma di tre bambini. Non so quando ritornerò in libertà e se riuscirò mai ad essere un uomo
libero, con mia figlia ci vediamo poco o nulla, la distanza è enorme perché lei sta in Sicilia, e poi c’è anche la
situazione economica che non mi permette di vederla ogni mese ma una volta l’anno se va bene. Quando si trascorre
tutto questo tempo in carcere lontano dalle persone che si amano, la vita diventa amara più del dovuto, ma ho sempre
lottato per trovare un senso alle mie giornate. Ho iniziato a frequentare le scuole medie, e poi le superiori, sono
diventato un uomo maturo e responsabile in carcere, ho capito che non tutte le cose si possono risolvere con dei
colpi di testa. Certo all’epoca in cui sono finito in carcere ero poco più che un ragazzo e credevo di avere la mia
ragione, ma mi sbagliavo di grosso. Oggi a 45 anni suonati comprendo che la mia condanna all’ergastolo supera la
mia stessa vita, non potrò mai scontare una condanna cosi lunga neanche se lo volessi con tutta la mia volontà. Non
cerco giustificazioni per il mio comportamento errato, so di aver sbagliato ed è giusto che paghi quanto sia possibile
pagare con la propria vita. Ma il punto è che io di vita ho solo questa, e quanto posso vivere in queste condizioni?
altri 10/20 anni ancora, e poi? Mi terranno in vita con i farmaci per farmi andare avanti come un vegetale. Queste
cose le so bene, le ho già vissute in altri istituti, le persone si ammalano man mano che passa il tempo, cadono nella
depressione più assoluta. Io non voglio essere così, non voglio che il tempo che vivo sia solo un ulteriore peso per la
mia famiglia e per me stesso. Il mio più grande desiderio è di uscire con le mie gambe, di dimostrare che posso
farcela, che sono un uomo nuovo, che ogni cosa nella vita può cambiare, così come io sono cambiato, e vorrei
poterlo dimostrare prima di tutto alla mia famiglia.
Io ogni anno vengo trasferito in Sicilia nel carcere di Catania per effettuare un mese di colloqui con i miei familiari,
ogni colloquio si svolge in presenza dell’agente di custodia e dura un’ora, al massimo due. La mia famiglia aspetta
per entrare alla visita ore e ore sotto un sole cocente, quando mi vengono a prendere per il colloquio prima di vedere
la mia famiglia vengo perquisito di nuovo e controllano anche le poche cose che si possono portare per i bambini,
ma siccome io sono nonno di tre nipotini non apro bocca anche se non mi trattano in modo dignitoso e preferisco
fare a finta di niente, perché se io volessi difendere le mie ragioni sono sicurissimo che finirei per essere indesiderato
in quel carcere, e quindi perderei l’unico modo che ho di vedere la mia famiglia.
La mia ora di corsa al campo sportivo intanto è finita, sono finiti i ricordi, adesso vado nella mia cella mi preparo per
la doccia, tra poco arriva il pranzo, e domani si ricomincia con un altro giorno di sofferenza per la mancanza di
speranza della mia condanna e per la lontananza dai miei cari.
Giovanni Zito
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Bisogna salvare Cobertera, un innocente in carcere
di Agnese Moro
La Stampa, 14 settembre 2015
Nei giorni scorsi Carmelo Musumeci, ergastolano non più ostativo, ma sempre impegnato a rendere più umane le
nostre prigioni, ha reso nota nel modo seguente la situazione di Roverto Cobertera, suo compagno nel carcere di
Padova.
"Vi ricordate di Roverto Cobertera, l’uomo di colore con doppia cittadinanza dominicana e statunitense, condannato
all’ergastolo, che tempo fa aveva iniziato uno sciopero della fame per gridare la sua innocenza? Vi ricordate che
dopo due ricoveri in ospedale, l’appello del presidente della Camera dei Deputati e della redazione di Ristretti
Orizzonti e l’importante novità della ritrattazione del suo accusatore, e reo confesso di quell’omicidio, aveva
interrotto il digiuno? Ebbene Roverto non ce la fa più ad aspettare i tempi lunghi della giustizia italiana per la
revisione del suo processo. E ha deciso di iniziare un nuovo sciopero della fame e questa volta anche della parola
(sta comunicando solo con carta e penna)".
Carmelo aggiunge: "L’altro giorno l’ho guardato negli occhi e mi sono accorto dal suo sguardo che sta andando nel
nulla. E penso che presto se nessuno farà qualcosa non avrà più la forza di tornare indietro. Oggi mi è arrivato un suo
biglietto che mi ha commosso (a volte capita anche ai cattivi come me): "Carmelo, penso che ne ho ancora per poco
non riesco a muovermi come i primi giorni. Mi sento sempre più stanco. Mi fanno male i muscoli. Mi si
addormentano le gambe. Riesco appena a leggere qualche riga e poi mi viene sonnolenza, mala mia anima è ancora
più forte di quando avevo iniziato lo sciopero della fame. E mi sento abbastanza debole da essere forte. Non cederò
fin quando non sarà riconosciuta la mia innocenza. Carmelo, ti confido che non ho neppure più la forza di avere
fame. Ormai ho solo la forza di non aver paura di morire".
Roverto sta morendo, ormai è l’ombra di se stesso. Non ha più forza né energia, né rabbia. E mi domando se là fuori,
nel mondo dei vivi, c’è qualcuno che possa fare qualcosa per salvargli la vita. Non credo, a chi interessa la vita di
"un povero negro", oltretutto con il coraggio di dichiararsi colpevole di essere innocente? Per questo gli ho proposto
di prendere il suo posto proseguendo io il suo sciopero della fame". Speriamo che la magistratura - ordinaria e di
sorveglianza - possa intervenire rapidamente e evitare un nuovo, annunciato, dramma.
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L’uomo nero deve morire?
di Biagio Campailla
Ristretti Orizzonti, 14 settembre 2015
Il nero che deve morire si chiama Roverto Cobertera, un detenuto di 50 anni, di colore, originario di Santo Domingo.
Roverto è stato condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte di assise di Varese per concorso in omicidio.
Roverto è stato anche condannato alla pena di 8 anni di reclusione per spaccio di stupefacenti.
Come Roverto anch’io faccio parte della redazione di Ristretti Orizzonti, e ogni giorno condivido con lui questa
straordinaria esperienza. Conosco bene la sua situazione, conosco il suo fascicolo processuale e assieme a me lo
conoscono tutti i volontari della redazione. Emergono, come più volte ribadito da Roverto, diverse anomalie che si
sono verificate durante l’indagine, e non a caso Roverto in primo grado è stato condannato alla pena di 24 anni e poi
nel processo d’appello alla pena dell’ergastolo. Decisivo l’atteggiamento del suo coimputato, un maghrebino, che in
fase di appello scarica le colpe su Roverto, per poi, dopo mesi, ritrattare tutto e dichiarare, anche per iscritto, che
Roverto non c’entra nulla con l’omicidio per cui è stato condannato.
Roverto è chiuso dentro una cella angusta a scontare una pena ingiusta, Roverto ha una moglie che abita in Spagna,
con la quale ha avuto due meravigliose bambine, ma non ha la possibilità di vedere spesso la sua famiglia. L’unico
modo di farsi sentire è quella misera telefonata di dieci minuti a settimana. A causa di questa esigua possibilità di
comunicare direttamente con loro, la più piccola delle sue due figlie lo rimprovera duramente perché parla poco con
lei. Questo è l’aggravio di pena che colpisce tanto a Roverto quanto tutti gli altri detenuti così fortemente limitati nel
comunicare direttamente con i propri cari.
L’ultima volta che ci siamo incontrati, (ultimamente non scende in redazione perché sta praticando uno sciopero
della fame e della parola) mi ha detto: "Biagio, se devo morire tutti i giorni, preferisco farlo un solo giorno, così
almeno tolgo la pena alla mia famiglia. Io sono ergastolano e so cosa vuol dire la pena dell’ergastolo. È un fine pena
mai, e lo è anche per le famiglie. Una pena senza fine".
Roverto si dichiara innocente del reato di omicidio, accetta le responsabilità del traffico di stupefacenti, Come lui
stesso ha avuto modo di dichiarare pubblicamente nei convegni organizzati da Ristretti Orizzonti.
In passato lui ha provato ad attirare l’attenzione sul suo caso con scioperi della fame pesanti, ma iamo riusciti
sempre a convincerlo a smettere, dicendogli che le cose sarebbero cambiate, che qualcuno avrebbe riconsiderato il
tuo caso chiedendo la riapertura del processo. Sono passati anni e Roverto è ancora qui a scontare una pena ingiusta.
Ora, di nuovo, ha iniziato questa forma estrema di protesta, con l’avvertimento che non si ferma finché non otterrà
una risposta di qualche tipo sulla sua vicenda.
Mi diceva: "Biagio, questa volta voglio morire in un solo giorno, e non tutti i giorni. Non voglio che la mia famiglia
sconti una pena senza fine". Una frase mi ha colpito particolarmente: "Biagio, io sono un nero che deve morire".
Provo a convincerlo che le sue sono fissazioni, non è possibile che un paese come il nostro possa dimostrarsi così
insensibile su un caso come questo e forse anche razzista.
Oggi mi sto convincendo sempre di più che Roverto abbia ragione. Succede, e non tanto ratramente, che delle
persone siano tenute ingiustamente per anni dietro le sbarre, e poi, se usciranno, ci si limiterà a chiedere scusa, e a
dire: ci siamo sbagliati. Ricordiamo il caso di Omar nell’omicidio di Ilaria Alpi, il caso Gullotta e tantissimi altri
innocenti che scontano una pena ingiusta. Penso che tanti dovranno avere sulla coscienza Roverto e le sue bambine.
Il nero deve morire? Spero che qualcuno risponda, che qualcuno aiuti ad arrivare alla verità..
Una condanna all’ergastolo da colpevole é una pena terribile, ma se la si sconta da innocente è un orrore, una pena di
morte viva e prolungata in eterno. Ciao caro amico nero, ti siamo vicini
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Un suicidio annunciato fra le sbarre e nessuno fa nulla
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 14 settembre 2015
"Stava morendo quasi senza accorgersene, si voltò a guardare l’ultima volta il suo corpo sdraiato sulla branda, poi
uscì dalla sua cella. Il cancello era chiuso ma senza il suo corpo lui lo attraversò con facilità". (dal libro "Fuga
dall’Assassino dei Sogni").
Roverto Cobertera sta continuando il suo sciopero della fame per dimostrare la sua innocenza. Ed è disposto a
morire per questo, perché tempo fa mi aveva detto che nessuna vita vale la pena di essere vissuta se devi scontare
una pena per un delitto che non hai commesso. Mi aveva anche confidato che sperava di morire prima che lo
ricoverassero all’ospedale, perché non voleva essere alimentato con la forza.
Non vedo Roverto da quando ha iniziato il digiuno, perché lui è in una sezione diversa dalla mia e possiamo
scambiarci solo dei biglietti tramite alcuni compagni in comune. Oggi ho ricevuto questa sua lettera:
Mio caro Carmelo, spero che al ricevimento della mia lettera ti trovi bene, come anche tutta la tua bella famiglia. Io
sto bene, entro le mie possibilità, ho perso 8 kg e mezzo. Mi sento ancora forte e sereno, sto aspettando ancora un

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

po’ per chiedere la relazione medica e dopo te la spedisco. Credimi c’è una cosa più forte dentro di me, che non so
cosa sia, ma mi fa andare avanti. So che non sei credente, ma noi siamo stati fortunati nella vita. Il problema è che
non ci siamo resi conto, c’è qualcosa di superiore dentro di noi che ci sta vicino, i momenti della felicità nella vita
sono piccolissimi, quasi come un atomo e per questo quando arrivano dobbiamo goderceli, perché i periodi della
sofferenza sono tanti e lunghi. So che tu hai sofferto tanto, però anche se sei dietro le sbarre hai visto crescere i tuoi
bei due figli e anche i tuoi nipotini.
C’è qualcosa che noi non vediamo, però esiste. Quando ho intrapreso questa decisione sono stato sicuro di quello
che volevo, anche se non ci sarà alcun risultato, almeno vorrei essere un esempio per alcune persone, per fargli
capire che nella vita bisogna lottare, come fai tu. Ricordo una frase, me l’hai detta tanto tempo fa, che nella vita
bisogna amare, senza aspettare di essere ricambiato: io voglio lottare anche se non ottengo niente in cambio. So che
esiste un’altra vita migliore di questa. Sai che ti voglio bene. Un forte abbraccio a Nadia e salutami anche Don
Antonio. Tuo caro amico Roverto Cobertera
Alcuni compagni che sono nella sua sezione mi hanno detto che Roverto è diventato l’ombra di se stesso, non ha più
forza, né energia, ed è pronto e rassegnato a morire serenamente. Ho chiesto al direttore del carcere se in via
eccezionale mi concede di andare a trovarlo nella sua sezione per tentare di convincerlo a riprendere a mangiare, o
per abbracciarlo almeno per l’ultima volta. Provo rabbia che Roverto Corbetera sta morendo e nessuno o quasi fa
nulla e quelli che vorrebbero far qualcosa non possono fare nulla.
Non mi resta che rivolgermi al Dio in cui crede lui, per chiedergli di fare qualcosa, affinché Roverto non muoia
lontano dalla sua terra, dai sui cari, in una schifosa cella delle nostre "civili" e "democratiche" galere.
Un Uomo e la sua battaglia: Roverto Cobertera
di Mauro Pastorello
Ristretti Orizzonti, 14 settembre 2015
Cosa significa, per me, essere un uomo? Significa avere coraggio, avere dignità. Significa saper credere
nell’umanità. Significa saper lottare contro. E saper vincere con lealtà. Purtroppo, in lui, è tutto sbagliato! La doppia
cittadinanza e, soprattutto, il suo colore della pelle, indiscutibilmente nera! Ormai da tempo mi sono avvicinato e
l’ho conosciuto. Ed alla luce della documentazione autentica nelle mie mani, ho sposato la sua battaglia, contro
l’indifferenza, la lungaggine, la codardia del mondo e della macchina giudiziaria.
Oggi Roverto è un uomo distrutto, nel fisico e nella mente, lontano dalla sua famiglia e consapevole di una battaglia
impari… contro l’insensibilità della giustizia italiana nei suoi confronti. Appelli, articoli di stampa, partecipazione a
convegni, due ricoveri dopo scioperi della fame e della sete… niente è finora servito al nostro Roverto, pur nella
certezza di avere tutte le carte a posto, per far riaprire un giusto processo che, con le nuove prove emerse, lo
scagionerebbe dal reato di omicidio, e quindi dall’ingiusto ergastolo!
Pur non potendo nulla, sento di dichiarargli tutta la mia solidarietà, ma questo, lo so, non lo convincerà ad
interrompere questo ulteriore sciopero della fame e soprattutto quello della parola. "Roverto, Amico di sventura,
considerami al tuo fianco nella battaglia, come molti altri detenuti, dovessi intraprendere anch’io la tua stessa azione
di protesta per garantirti giustizia e dignità. Un abbraccio fraterno da Mauro Pastorello".
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Padova: detenuto evaso dall’spedale, indagati i poliziotti penitenziari che lo piantonavano
Corriere del Veneto, 13 settembre 2015
Fuggì dall’ospedale. Dichiarazioni non vere degli agenti. Secondo il rapporto ufficiale lui, 33enne detenuto tunisino
in cura al reparto Malattie Infettive del Giustinianeo, perché malato di Tbc, era scappato grazie ad "un’azione
repentina". In pratica aveva preso alla sprovvista i due agenti di polizia penitenziaria che la mattina di giovedì 3
settembre lo stavano piantonando in ospedale e aveva - si legge nel rapporto - scardinato la finestra della stanza,
dandosela a gambe. Mentre loro, i due poliziotti, non erano riusciti a fermarlo pur lanciati all’inseguimento. A
corollario di un’evasione incredibile, la fuga del detenuto tunisino aveva fatto scattare l’allarme sanitario in tutta
Italia: affetto da Tbc, poteva contagiare chiunque si trovasse a parlare con lui.
Ma tutto questo, semplicemente, non è vero secondo il sostituto procuratore Sergio Dini che ha chiesto il processo
per i due agenti di custodia, un 35enne e un quarantenne, indagati con le accuse di evasione colposa (per la fuga del
detenuto) e di falso per aver costruito ad arte il rapporto.
A smascherare il racconto ufficiale dei poliziotti del Due Palazzi sono state le indagini e gli interrogatori condotti in
settimana dalla procura che ha ricostruito con attenzione l’intera vicenda. Secondo l’accusa non ci sarebbe stato
nulla di rocambolesco: la mattina di giovedì 3 settembre quando l’infermiera aveva raggiunto la stanza del detenuto
guardato a vista da una parete a vetro (come da disposizioni del pm Benedetto Roberti, che aveva arrestato ad agosto
il 33enne, già evaso dagli Infettivi a marzo), si era trovata di fronte ad un solo agente mentre il letto del detenuto era

vuoto.
"È in bagno", aveva risposto la guardia rimasta a piantonare la stanza. Scena che si era ripetuta identica un’ora dopo,
dando la mossa a qualche sospetto. È così, hanno raccontano i testimoni al pm, che l’infermiera e il poliziotto sono
entrati nella stanza: in bagno non c’era nessuno, come sul letto. Era invece aperta la finestra che dà sul giardino
interno del Giustinianeo, ma del detenuto nemmeno l’ombra in tutta la struttura.
A quel punto i due agenti della penitenziaria in servizio alla casa circondariale - dove è detenuto chi è in attesa del
processo - hanno deciso, sempre secondo l’ipotesi del pm Dini, di compilare un rapporto in cui raccontavano la
velocità del tunisino (finito dentro per essere uno dei maggiori spacciatori del Pescarotto) nel saltare sul letto, aprire
la finestra e lanciarsi da circa due metri verso la libertà. E i poliziotti?
Nel loro racconto dicono di essersi gettati all’inseguimento (uno dei due sarebbe anche inciampato nella corsa), ma
di non essere riusciti a fermare l’uomo che dovevano controllare. Qualcosa però non tornava nella versione dei
poliziotti spingendo la magistratura a scoprire cosa. Quello che ne esce è che con ogni probabilità, il detenuto affetto
da Tbc ha potuto fare ogni cosa con calma mentre i poliziotti non si erano accorti di niente.
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Un suicidio annunciato
di Lorenzo Sciacca
Ristretti Orizzonti, 13 settembre 2015
Roverto Cobertera è un detenuto rinchiuso nella Casa di reclusione di Padova, un uomo che è in sciopero della fame
e della parola da giorni e giorni per proclamare la sua innocenza di fronte a una condanna all’ergastolo. Ormai sono
anni che lotta, ma pur avendo delle persone che credono realmente alla sua innocenza tutta questa sua vicenda sta
rimanendo nel silenzio assoluto, o per meglio dire quella piccola parte di persone che cerca di dare voce alle sue urla
non ha l’effetto mediatico che possono avere altri casi, come è stato il caso Meredith.
L’unica parola che in questo momento mi sta venendo in mente è indifferenza. Roverto sta perdendo la voglia di
vivere, Roverto vuole morire perché a vivere nell’impossibilità di essere ascoltato e nell’indifferenza non ci sta.
"Caro Roverto, mi unisco dal profondo del cuore a te. Sai oggi parlando con Carmelo lui mi ha detto che le tue forze
ti stanno abbandonando e che vorresti che giungesse presto la fine, per non sentire quel grosso peso che oggi per te
la vita assume. Caro amico, nel mio passato l’ho sentito anch’io questo grosso peso, volevo che tutto terminasse, non
riuscivo più a trovare un appiglio a cui aggrapparmi, non mi spiegavo neanche il perché la terra sotto ai piedi
doveva sorreggere il mio peso, mi sentivo inutile, avevo perso la via. Oggi mi rivedo in te. Non ho la soluzione al
tuo caso e di fronte a te mi sento impotente e nuovamente inutile, ma mi chiedo perché le persone che potrebbero
dare voce alle tue grida di innocenza non combattano.
Non voglio credere che nella tua ingiusta condanna abbia avuto un peso il fatto che la tua pelle è nera, inorridisco al
solo pensiero che nel terzo millennio possano esserci ancora dei pregiudizi razziali, non voglio credere che persone
che hanno il potere di amministrare la giustizia, possano giudicare un essere umano con particolare durezza perché
nero.
Però sono certo che essendo detenuti a volte subiamo dei pregiudizi da parte di chi dà per scontata la nostra
colpevolezza. La giustizia può sbagliare e pensando a te mentre ascolti i telegiornali sentendo di nuovo parlare
dell’assoluzione del caso Meredith, là dove vengono riconosciuti dalla Cassazione degli errori nelle indagini,
immagino che la voglia di vivere si annienti difronte a questa ingiustizia che stai subendo. Io sono con te e per
questo ho deciso di scriverti una lettera aperta. Vorrei che le persone potessero immaginare cosa prova un uomo
innocente a stare rinchiuso in pochi metri, privato del calore che può dare un abbraccio del proprio figlio e avere un
certificato con impresso il timbro della giustizia che chiusa una vita in un fine pena 9999.
Io mi unisco a te proponendoti di procedere con lo sciopero del silenzio, ma di dare il cambio a noi, tuoi compagni,
per lo sciopero della fame. Interrompi e noi a turno continueremo a scioperare e a dar voce ai tuoi silenzi".
Venezia: il carcere cade a pezzi, si vive tra muri sconnessi camminamenti pericolanti
Il Garantista, 12 settembre 2015
La denuncia del consigliere Stefano Casali: a Santa Maria Maggiore si vive tra muri sconnessi camminamenti
pericolanti, ambienti comuni fatiscenti, pieni di infiltrazioni e muffe, il tutto in una situazione di sovraffollamento.
La regione più ricca d’Italia ha carceri degni del terzo mondo. Lo ha denunciato senza giri di parole Stefano Casali,
capogruppo della Lista Tosi alla regione Veneto. Ecco prendere carta e penna e far sapere: "Come si vive nelle
carceri venete? Male. Anzi, malissimo, soprattutto se la struttura detentiva è stata edificata nel 1926 e mai più
rinnovata e ristrutturata, costringendo detenuti e polizia penitenziaria ad una convivenza insalubre, pericolosa e a
tratti degradante".
Già in passato le associazioni che si occupano di detenzione e i rappresentanti della polizia giudiziaria avevano
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messo in luce le criticità del sistema. Ma adesso arriva il campanello d’allarme lanciato da Casali, che è sbottato
dopo aver visitato la casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia insieme con una delegazione sindacale
della Uil-Penitenziari formata da Leonardo Angiulli, Mauro Girelli e Umberto Carrano.
Ha spiegato, infatti, il consigliere regionale: "La situazione che ho verificato di persona grazie alla disponibilità del
direttore Immacolata Mannarella è davvero preoccupante. In questo carcere si vive tra muri sconnessi,
camminamenti pericolanti, ambienti comuni fatiscenti, pieni di infiltrazioni e muffe, il tutto in una situazione di
sovraffollamento che vede 260 detenuti in una struttura che al massimo ne può contenere 160, con un corpo di
polizia penitenziaria ridotto a sole 100 unità, quando dovrebbero essere 180. Sono rimasto allibito, preoccupato e
sconcertato, pensando ai mille proclami del premier Renzi, che ogni giorno sbandiera i successi del suo governo, ma
che poi è incapace di farsi carico di problemi autentici come quello della vivibilità di un ambiente come questo".
Casali ci ha tenuto a sottolineare che le mancanza delle istituzioni non vanno imputate agli operatori del settore. I
sindacalisti che hanno accompagnato Casali nella visita, per esempio, sono da tempo impegnati a nome dei
lavoratori per portare nei luoghi deputati le incertezze della categoria e le enormi difficoltà in cui a Venezia la
polizia penitenziaria è costretta a svolgere il proprio servizio. Proprio per questo Leonardo Angiulli, segretario
Triveneto della Uil, ha fatto notare: "Alla casa di Santa Maria Maggiore i lavoratori sono in stato di agitazione
sindacale dal 1 agosto la situazione lavorativa quotidiana ha ormai superato i livelli di sicurezza e di incolumità,
visto che abbiamo già registrato solo nel periodo estivo già 11 infortuni legati ad atti violenti provocati da detenuti
che circolano liberamente nei corridoi di Santa Maria Maggiore con un solo agente di sorveglianza ogni sessanta
reclusi.
Crediamo che ormai solo chiare azioni di tipo politico possano contribuire a risolvere queste situazioni che sembrano
andare sempre più alla deriva, dopo che anche la spending review si è abbattuta sul sistema carcerario nazionale
mettendo la parola fine su ogni ipotesi di rinnovamento di struttura e servizi". Secondo Casali anche la situazione
contingente - leggi migrazioni di massa - rende ingestibile una situazione già insostenibile.
"È da sottolineare", sottolinea il consigliere regionale, "anche il fatto che dei 262 detenuti presenti a Venezia, solo 91
sono italiani: gli altri - in massima parte provenienti da Tunisia, Marocco, Albania e Romania - potrebbero essere
rimpatriati, assicurando una differente vivibilità della struttura detentiva, che sconta anche l’onerosità del servizi,
visto che ogni detenuto costa alla collettività circa 300euro al giorno: con i rimpatri probabilmente nessun carcere
italiano vivrebbe più nel sovraffollamento".
Il capogruppo del movimento di Tosi al Consiglio Regionale da ha voluto dare la sua disponibilità a proseguire la
sua visita alle strutture di detenzione del Veneto, confermando l’attenzione verso la vita quotidiana nelle carceri, che
diverrà per lui tema di incontri politici a Roma. Eccolo promettere: "Mi impegno a fissare degli incontri nei
prossimi mesi con il ministero di Grazia e giustizia e con il ministero degli Interni, affinché la polizia penitenziaria
possa godere finalmente di maggior attenzione governativa ed affinché le strutture detentive venete possano ottenere
quelle ristrutturazioni che sono necessarie ad una vita quotidiana dignitosa".
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Padova: Trofeo "Pallalpiede", i detenuti giocano a contro il Padova Calcio e il Cittadella
Il Mattino di Padova, 11 settembre 2015
Una selezione del carcere Due Palazzi sfiderà le formazioni Beretti delle due società padovane per inaugurare il
campionato di terza categoria. Si svolgerà mercoledì 23 settembre alle ore 14.30 all’interno del campo sportivo del
Carcere Due Palazzi di Padova la prima edizione del trofeo Pallalpiede che vedrà la partecipazione delle formazioni
Berretti di Padova e Cittadella. L’occasione sarà quella di festeggiare l’inizio del campionato di terza categoria, che
verrà disputato dalla squadra Polisportiva Pallalpiede per il secondo anno consecutivo.
Pallalpiede è la selezione dei detenuti del carcere Due Palazzi, che tentano un riscatto sociale tramite il calcio. Lo
scorso anno Pallalpiede ha vinto la Coppa Disciplina e ha ottenuto risultati molto buoni, mantenendo per diverse
giornate la testa della classifica distinguendosi per correttezza, realtà e disciplina. L’evento sarà eccezionalmente
aperto al pubblico grazie alla collaborazione con la Polizia Penitenziaria e con una capienza massima di 100
spettatori.
È la prima volta che si tenta un esperimento simile, nonostante tutte le difficoltà che questo comporta: "Quando sono
stata coinvolta nel progetto Palla al Piede - spiega l’assessore allo sport del comune di Padova Cinzia Rampazzo sono rimasta entusiasta perché si dava la possibilità ai ragazzi di reintegrarsi nella società. Il direttore del carcere
Due Palazzi ci ha dato una grossa mano e il fatto che nello scorso campionato di terza categoria la Pallalpiede abbia
vinto la Coppa disciplina è un bel traguardo che denota come lo spirito sia quello giusto. Ringraziamo il Calcio
Padova e l’As Cittadella per la sensibilità dimostrata. La struttura carceraria in questa circostanza potrà. ospitare un
massimo di 100 persone. Invito più persone a partecipare a questa partita in programma il 23 settembre alle 14.30,
sperando che venga colto il senso di questa iniziativa".
Raggiante anche il presidente della Polisportiva Pallalpiede Paolo Mario Piva: "Quello che stiamo tentando - spiega

- non potrebbe essere messo in piedi senza il supporto di tutta una serie di persone e degli agenti della polizia
penitenziaria che si adoperano per la buona riuscita del progetto. Anche la Lega Nazionale dilettanti ha collaborato
per la buona riuscita di questo triangolare e per aprirli, in modo ovviamente limitato, al pubblico. Non è semplice
entrare all’interno di un carcere e noi stiamo cercando di far capire ai nostri detenuti la realtà culturale nella quale
vivono".
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Quando la Giustizia sa essere crudele
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 11 settembre 2015
Mostra del Cinema di Venezia, in concorso c’è anche un film francese, L’Hermine (L’Ermellino), protagonista un
giudice togato, presidente di Corte d’Assise, soprannominato "il magistrato a due cifre", perché è difficile che le
"vittime" dei suoi verdetti scontino meno di dieci anni di reclusione. Un uomo con poca umanità, una macchina da
guerra senza pietà, finché nella sua vita, e nei suoi processi, non entra una donna che invece di umanità ne ha da
vendere, tanto che riesce a trasmetterne anche a lui, e a umanizzare anche quel processo dove lei è giudice popolare.
Ecco, guardando quel film ho pensato a quel detenuto della mia redazione, Roverto Cobertera, che della Giustizia
italiana ha conosciuto solo la faccia maligna, e invece avrebbe avuto bisogno di un po’ di umanità, o anche solo di
un po’ di VERITÀ. Avrebbe avuto bisogno di un giudice come quello del film, capace a un certo punto di fermarsi e
di capire finalmente che ogni essere umano è comunque migliore del suo reato.
Roverto Cobertera sta facendo uno sciopero della fame e della parola che è senza speranza, uno sciopero PER
MORIRE. E tutti noi della redazione ci sentiamo del tutto impotenti.
Mi ricordo che quando Roverto è arrivato per la prima volta in redazione, era arrabbiato con il mondo intero, e
soprattutto con chi, a suo dire, lo aveva condannato ingiustamente. Lui non ha mai detto, però, di essere "innocente",
lui ha sempre riconosciuto di aver fatto il trafficante di droga, ma di non aver commesso l’omicidio che gli è costato
in primo grado una condanna a 24 anni, e in appello all’ergastolo. E noi abbiamo cominciato a credergli, per quella
sua rabbia e quel senso di impotenza che ogni giorno apparivano più veri e sinceri, ma anche perché abbiamo letto le
carte, e visto approssimazioni e stranezze in quella condanna così pesante, in quell’ergastolo così crudele.
Ora lui si sta lasciando morire per disperazione, sta perdendo la famiglia, le figlie, ancora bambine, che non possono
accontentarsi, dalla Spagna in cui vivono con la madre, dei dieci miserabili minuti di telefonata a settimana (a
Padova ci sono due telefonate in più al mese, ma sono ugualmente briciole), e quando la telefonata si interrompe la
bambina più piccola gli urla "Ti odio, papà" perché non può accettare che un padre lontano abbia tutta questa "fretta"
e non voglia parlare con lei.
Noi non chiediamo di credere all’innocenza di Roverto, ma di capire che se una persona si lascia morire pur di
affermare quella innocenza, forse merita almeno ASCOLTO e UMANITÀ.
A breve gli avvocati di Roverto presenteranno la richiesta di revisione del processo, perché ci sono elementi nuovi a
sostegno della tesi della sua innocenza, noi speriamo che i tempi non siano lunghi come sempre lo sono nel nostro
Paese, e che qualcuno abbia il coraggio di credere in Roverto, e nella sua sete di Giustizia, e ci aiuti a convincerlo a
fermarsi: questo nostro Paese non deve in nessun modo permettere che una persona debba morire per affermare la
sua innocenza. E non può fare a finta di non vedere che Roverto sta davvero morendo, che non ha più voglia di
vivere, che non sopporta di buttare la sua vita scontando una pena senza speranza come l’ergastolo.
A chi poi è convinto che l’ergastolo comunque sia una pena accettabile, chiedo di provare a immaginare che cosa
vuol dire veder scorrere la propria vita senza un filo di speranza, senza niente in cui credere e niente da sognare: è
una condizione insopportabile per qualsiasi essere umano, ma se quell’essere umano sa di essere stato condannato
ingiustamente, è una condizione mostruosa, che nemmeno è possibile immaginare. Credo che Roverto sia davvero in
questa condizione, e credo che dobbiamo fermarlo ridandogli in qualche modo quel FILO DI SPERANZA senza il
quale vivere diventa inutile.
Roverto Corbetera sta morendo di fame e di giustizia
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 10 settembre 2015
"Nella vita talvolta è necessario lottare, non solo senza paura, ma anche senza speranza". (Sandro Pertini).
Tempo fa avevo letto una statistica ufficiale ministeriale che diceva che tra il 2003 ed il 2007 ci sono stati circa 20
mila casi di errori giudiziari. Un numero impressionante. In questi giorni sta facendo discutere la conferma della
sentenza di assoluzione definitiva di Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l’omicidio di Meredith Kercher da parte
dei giudici della Corte di Cassazione. Sta facendo soprattutto discutere la motivazione che arriva a parlare di
"amnesie investigative" e di "colpevoli omissioni". Il Corriere della Sera dell’otto settembre 2015 arriva addirittura a
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scrivere "un’attività seria e accurata avrebbe acconsentito di raggiungere la verità su quanto accadde la notte del
primo novembre 2007 nella villetta di via della Pergola a Perugia. E così rendere giustizia a lei e alla sua famiglia".
Sono fortemente convinto che Roverto Cobertera sia stato condannato innocentemente (a volte capita) alla pena
dell’ergastolo per un delitto che non ha commesso, soprattutto perché straniero con la pelle nera, pregiudicato
(insomma, il colpevole perfetto). Forse anche perché non ha potuto permettersi i bravi, famosi avvocati di Raffaele e
Amanda. Roverto per tentare di dimostrare la sua innocenza da settimane sta affrontando un digiuno a oltranza
perché non può fare altro che morire di fame (e ha scelto anche di non parlare più, tanto nessuno lo ascolta). L’altro
giorno l’ho guardato negli occhi e mi sono accorto dal suo sguardo che sta andando nel nulla. E penso che presto se
nessuno farà qualcosa non avrà più la forza di tornare indietro. Oggi mi è arrivato un suo biglietto che mi ha
commosso (a volte capita anche ai cattivi come me): Carmelo, penso che ne ho ancora per poco non riesco a
muovermi come i primi giorni. Mi sento sempre più stanco. Mi fanno male i muscoli. Mi si addormentano le gambe.
Riesco appena a leggere qualche riga e poi mi viene sonnolenza, ma la mia anima è ancora più forte di quando
avevo iniziato lo sciopero della fame. E mi sento abbastanza debole da essere forte. Non cederò fin quando non sarà
riconosciuta la mia innocenza. Carmelo, ti confido che non ho neppure più la forza di avere fame. Ormai ho solo la
forza di non aver paura di morire.
Roverto sta morendo, ormai è l’ombra se stesso. Non ha più forza né energia, né rabbia. E mi domando se là fuori,
nel mondo dei vivi, c’è qualcuno che possa fare qualcosa per salvargli la vita. Non credo, a chi interessa la vita di
"un povero negro", oltretutto con il coraggio di dichiararsi colpevole di essere innocente? Per questo gli ho proposto
di prendere il suo posto proseguendo io il suo sciopero della fame. Spero che Roverto accetti, ma non credo perché
mi ha confidato che vuole morire da innocente piuttosto che vivere da colpevole perché forse solo con la sua morte i
suoi giudici crederanno alla sua innocenza.
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Veneto: chiusura degli Opg, magistrati impotenti quando lo psicolabile commette un reato
di Giorgio Cecchetti
Il Mattino di Padova, 9 settembre 2015
Chiusi gli ospedali psichiatrici giudiziari, il Veneto è privo della Residenza di sicurezza sanitaria prevista dalla
legge. I pubblici ministeri delle Procure del Veneto non sanno più che pesci pigliare, non sanno dove mandare chi
compie reati ed è con tutta evidenza un malato psichiatrico.
Dal 31 marzo scorso, infatti, gli Ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi per legge, anche se chi era trattenuto
là è ancora dentro quelle mura; il nome però è cambiato, adesso Reggio Emilia e Castiglione delle Stiviere (dove ci
sono ancora 45 malati di mente veneti, tra cui tre donne) si chiamano Rems (Residenze per l’esecuzione della misura
di sicurezza sanitaria).
Ogni regione avrebbe dovuto creare una residenza per i malati del suo territorio, strutture sanitarie davvero
alternative al ricovero manicomiale, pur con un deciso controllo per quelli considerati socialmente pericolosi. Il
Veneto per ora non ha la sua Rems, anche se la giunta regionale ha deciso di realizzarla a Nogara, nel Veronese, con
i 14 milioni erogati dallo Stato. Ma è un progetto ancora sulla carta.
Così i pubblici ministeri veneti si trovano a gestire situazioni di grande disagio: sarebbe facile spedire tutti, anche i
malati, in carcere, ma questo crea sofferenza inutile all’interessato che viene curato poco e male, e spesso
grandissimi disagi agli agenti della Polizia penitenziaria, che non sono in grado di gestire questo tipo di umanità in
celle spesso sovraffollate, e agli altri detenuti.
Ecco, allora, la trafila alla quale è costretta la pubblico ministero di Venezia Carlotta Franceschetti, che non avrebbe
alcuna intenzione di rinchiudere un indagato chioggiotto nel carcere di Santa Maria Maggiore soltanto perché resta
l’unica soluzione praticabile. Non è accusato di reati gravissimi: deve rispondere di danneggiamento e, dopo essere
stato giudicato instabile, è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Chioggia, che però non è un
luogo di detenzione, dove il livello di sicurezza è limitato anche se ha tutti i requisiti terapeutici.
Così, un giorno sì e uno no, il chioggiotto sfascia le suppellettili della stanza dove lo trattengono. La pm lagunare ha
preso carta e penna e ha scritto a una quindicina di strutture sanitarie, alcune nelle regioni dove le Rems sono state
costituite, e ha spedito la richiesta di aiuto anche alle strutture del Veneto che si erano dichiarate disponibili a
ricevere alcuni malati. C’è chi non ha ancora risposto, quelle che lo hanno fatto hanno dato una risposta negativa.
Dalle altre regioni hanno spiegato che sono a disposizione dei malati del loro territorio e non sono in grado di
accoglierne altri. Anche da Veneto sono arrivati i "no" per questioni di posti. Allora, il magistrato ha scritto all’ex
Ospedale psichiatrico più vicino, quello di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano: le hanno risposto che in questo
momento ospitano 265 pazienti-detenuti, ben 101 in più di quelli che la struttura sanitaria potrebbe sopportare.
Nell’ex manicomio giudiziario, infatti, sono rimasti tutti coloro che non sono strati ripresi nelle loro regioni, visto
che l’amministrazione, come in Veneto, non ha creato ancora una propria struttura. A questi, poi, si sono aggiunti i
nuovi entrati della Lombardia.
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Lettera aperta a Marco Travaglio
di Clirim Bitri
Ristretti Orizzonti, 9 settembre 2015
Egregio sig. Marco Travaglio, con le sue affermazioni, ho l’impressione che lei stia istigando molti, stranieri e non,
ad iniziare a delinquere. Le spiego meglio: ho sentito una trasmissione su La7 alle ore 20.30 del 02-09-2015 dove fra
gli ospiti c’era anche Travaglio, e sempre la stessa storia, "in Italia non finisce in carcere nessuno". Se è così non
riesco a capire perché le carceri italiane sono sempre sovraffollate. Io poi mi sono sentito male, perché questo tipo di
informazione ha contribuito molto al fatto che io oggi scrivo dal carcere, come detenuto.
Arrivato in Italia nel 1997, tutto quello che conoscevo dell’Italia l’avevo preso dalla televisione (il bel paese dove
tutti i sogni diventano realtà), il mio sogno era mettere insieme qualche milioni di lire e tornare al mio paese per
continuare gli studi. Mi illudevo! Alle periferie di Napoli dove ho trovato ospitalità il lavoro che sono riuscito ad
avere era in agricoltura, con la paga ricevuta a malapena riuscivo a pagare l’affitto e da mangiare.
Sentendo alla tv affermazioni come le sue "in Italia non finisce in carcere nessuno", ho avuto la "brillante" idea di
iniziare a commettere i primi "furtarelli", e così sono iniziati anche i primi fermi da parte delle forze dell’ordine, e
come Lei sostiene dopo pochi giorni venivo rilasciato in attesa del processo, a me bastava essere "libero", intanto
dalla tv, non so se da Lei o da altri, sentivo le parole "in Italia non finisce nessuno in carcere e nessuno paga per i
crimini commessi", queste parole mi hanno convinto ad iniziare ad aumentare la gravità dei miei reati. Io sto
scontando TUTTA la mia pena anche per quei "furtarelli", fino all’ultimo giorno.
Sono straniero e detenuto in Italia dal gennaio 2009, ho un cumulo di pene dove la pena più alta è 5 anni. Il 31
agosto 2015 mi è stato comunicato che dovevo scontare altri 8 mesi di detenzione per un tentato furto commesso nel
1999, oggi sono in carcere e mi è rimasta da scontare soltanto la pena di anni 1 e mesi 3 per falsa dichiarazione al
Pubblico ufficiale e gli 8 mesi per tentato furto nel 1999. E allora non mi ci trovo! O non ho capito quello che
dicevano le persone che parlavano alla televisione al tempo in cui io ho iniziato a delinquere o loro non sapevano
quello che dicevano, secondo loro io NON dovevo essere in carcere, e come me ci sono tanti altri.
Non ho nulla da perdere o da guadagnare, non mi permetto e non sono nella posizione di fare la morale a nessuno,
volevo solo dire che questo tipo di informazione è in un certo senso, anche se so benissimo qual è la mia
responsabilità, corresponsabile delle azioni che io ho commesso, e questo tipo di informazione in un certo senso,
paradossalmente, ha la sua responsabilità anche verso le vittime dei miei reati, perché mi avevano convinto che
potevo fare tutto quello che volevo e non avrei pagato per i miei reati.
Egregio sig. Travaglio, mi sono rivolto a Lei in quanto se parlassi in generale la responsabilità non sarebbe di
nessuno, certo sarebbe veramente bello se solo Lei avesse questa linea di pensiero, ma invece sono molti i giornalisti
e politici che fanno queste affermazioni, può essere che veramente ci credono, ma NON è così.
Speranzoso, ma non molto fiducioso in un cambiamento della propaganda mediatica su questo tema, voglio ribadire
che in Italia paghi per tutto quello che fai, può darsi in ritardo, ma paghi.
La saluto dal carcere di Padova, convinto da un certo tipo di informazione che non avrei mai pagato per i miei reati
commessi in Italia.
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Oggi siamo qui per ascoltare la vostra voce...
a cura di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 9 settembre 2015
4 settembre 2015. Il Tavolo 2 degli Stati Generali incontra la redazione di Ristretti Orizzonti. "Oggi siamo qui per
ascoltare la vostra voce. Vi invito a parlare come se steste rappresentando tutti i detenuti e a dire cosa vorreste
cambiare per migliorare le condizioni di vita di tutti": con queste parole Marcello Bortolato, magistrato di
Sorveglianza e responsabile del Tavolo 2 degli Stati Generali sull’esecuzione della pena, ha aperto l’incontro con la
redazione di Ristretti Orizzonti.
Gli Stati Generali sono stati istituiti per realizzare un’ampia consultazione sulla riforma del carcere, e in questo
ambito il Tavolo 2 ha deciso infatti di approfondire i temi che deve trattare proprio in un confronto con la redazione
di Ristretti Orizzonti nel carcere di Padova. Guidato dal responsabile del Tavolo, Marcello Bortolato, il gruppo di
lavoro composto da Silvia Buzzelli, Alessandra Naldi, Annamaria Alborghetti, Fabio Gianfilippi, Ornella Favero e
Silvia Talini (assenti purtroppo i funzionari del Dap Federico Falzone e Mauro D’Amico), ha incontrato detenuti e
volontari della redazione per ascoltare proposte e idee. Tra gli obiettivi del tavolo c’è quello di stabilire dei criteri di
organizzazione della vita detentiva delle carceri italiane secondo l’interpretazione più conforme al principio del
finalismo rieducativo (art. 27 co. 3° Cost.), nonché avviare un processo di responsabilizzazione delle persone
sottoposte all’esecuzione penale.
Con ordine, tantissimi detenuti hanno preso la parola toccando molti argomenti. Restituire responsabilità ai detenuti
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è stata la richiesta principale. Sandro Calderoni ha chiesto che ci sia una vita detentiva più responsabile, con più
stimoli, interessi, prospettive, e magari passioni, invece dell’attuale infantilizzazione.
Carmelo Musumeci ha ricordato come la vita in carcere deve assomigliare il più possibile alla vita in libertà, perché
il detenuto diventa più responsabile se si mettono al centro le relazioni affettive e sociali, per tutti i detenuti, senza
distinzione. Bisogna allora rivoluzionare tutto quello che riguarda la vita affettiva di chi è in carcere, perché un
detenuto con legami famigliari sani è un detenuto più responsabile. Una cultura di responsabilità serve anche per
rafforzare la questione della sicurezza in carcere, ha sostenuto Clirim Bitri. Una maggior responsabilizzazione del
detenuto anche nella tutela della sua salute, è stata la proposta di Gianluca Cappuzzo che ha parlato di un diversa
idea di salute, intesa anche come benessere psicofisico.
Occorre poi anche la politica dei rapporti disciplinari, oggi regolati dai Consigli di disciplina dove il detenuto non ha
una difesa legale. Andrea Zambonini ha spiegato come il non "sapersi fare la galera", in particolare dei giovani
detenuti appena entrati in carcere, porta spesso a tanti rapporti disciplinari, perdita della liberazione anticipata,
denunce e altre forme sanzionatorie applicate in modo spesso automatico, senza tener conto di quanto le condizioni
di vita determinarono certi comportamenti. Quindi bisogna ripensare la questione dei rapporti disciplinari e il peso
che hanno nel percorso del detenuto.
Oggi il detenuto butta via troppo tempo senza fare nulla in un carcere fatto di lunghe attese. Angelo Meneghetti,
portando la sua memoria storica, ha ricordato com’era la vita nelle Case di reclusione negli anni 80, quando i
detenuti si muovevano liberi all’interno del carcere mentre oggi il carcere è segmentato da molti cancelli, e le lunghe
attese che si incontrano nell’attraversarli spesso fanno venire voglia di un ritorno al passato. Anche ampliare gli
orari e renderli meno rigidi, )piccole cose come ad esempio poter scendere all’aria anche alla seconda ora) darebbe
più possibilità di movimento all’interno del carcere, ha precisato Gaetano Fiandaca.
Mentre nella società di oggi la tecnologia è diventata un’importante parte della vita di tutti, anche l’utilizzo di un
computer e di una stampante in carcere è spesso proibito, "un maggior accesso agli strumenti tecnologici evita che
una persona possa uscire dal carcere come un "senzatetto-digitale", ha rivendicato Andrea Donaglio.
Introdurre l’uso della tecnologia anche per migliorare i rapporti con i famigliari, come l’introduzione delle schede
telefoniche, in vista di una auspicabile liberalizzazione delle telefonate, e l’utilizzo di software di tele-chiamata
come Skype per i detenuti che non fanno colloquio.
Non si può parlare comunque solo di questioni di spazi e orari, bisogna guardare anche alla qualità della vita dentro,
e ci sono allora pratiche positive di mediazione dei conflitti che occorre prendere in considerazione anche all’interno
del carcere. Da qui l’invito di Lorenzo Sciacca a portare la cultura della mediazione in carcere, sia dei conflitti tra
detenuti e detenuti e tra agenti e detenuti, sia attraverso un possibile rapporto con le vittime (grazie a un lavoro di
formazione fatta da mediatori penali), nell’ambito di percorsi di giustizia riparativa, dove i detenuti si confrontano
con la società. "Il carcere deve aprirsi al massimo al confronto specialmente con le scuole superiori del territorio in
un quadro di prevenzione, come avviene a Padova nel progetto carcere-scuole", ha ricordato Erion Celaj.
Da questi Stati Generali è emersa anche l’esigenza di una rappresentanza dei detenuti, ha ricordato Bruno Turci
chiedendo al tavolo di aprire una discussione sull’introduzione di figure di rappresentanza dei detenuti ai fini di
facilitare la comunicazione dei problemi collettivi all’amministrazione del carcere.
Bisogna poi ripensare anche ai circuiti. La separazione dei detenuti in categorie ha prodotto forme di sofferenza
simili alla tortura, che possono durare molti anni. Tommaso Romeo ha spiegato come i circuiti sono un sistema che
nel corso degli anni ha assunto un carattere estremamente rigido, che ti inchioda al tuo passato e non ti permette di
distaccartene. Mentre Biagio Campailla ha ricordato che cosa è stato e come lo ha ridotto il 41 bis, la fatica di
recuperare la propria umanità quando ne è uscito e quando poi è stato declassificato.
Dopo una carrellata di proposte e riflessioni esposte dai detenuti, si è aperto un intenso confronto tra i componenti
del tavolo e i detenuti. Il dibattito ha coinvolto anche il direttore del carcere di Padova, Salvatore Pirruccio che ha
seguito con attenzione tutto l’incontro, alcuni educatori e i volontari presenti.
"Dobbiamo lavorare per una carta degli standard minimi per una vita detentiva dignitosa e una pena che abbia un
senso, da garantire in modo omogeneo in tutte le carceri", ha concluso Ornella Favero. "Creare un denominatore
comune è oggi un’esigenza vitale, poiché veder gestire con uno stesso Ordinamento un carcere aperto come Bollate
e un carcere chiuso e rigido come Parma è una contraddizione inaccettabile".
Dopo avere raccolto tutto il materiale prezioso per il loro lavoro, gli esperti che compongono il tavolo hanno
promesso di far tesoro delle proposte. "Siamo convinti che lavorare su una Carta degli standard minimi da garantire
per la vita detentiva sia la direzione giusta per il nostro tavolo", ha confermato Marcello Bortolato. Ora si aspetta che
altri tavoli organizzino incontri simili con i detenuti per raccogliere spunti e idee per meglio realizzare gli obiettivi
stabiliti. Sicuramente questo incontro ha sottolineato la ricchezza del confronto, soprattutto quando si ha l’umiltà di
riconoscere il valore della voce delle persone direttamente interessate, specialmente quando queste persone hanno
deciso di prendere il proprio destino in mano e lavorare per migliorare le proprie condizioni di vita, come i detenuti

della redazione di Ristretti Orizzonti.
Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti e sicurezza…
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 9 settembre 2015
"Oggi una guardia mi ha sorpreso a parlare a voce alta da solo. E mi sono giustificato che stando in carcere è
un’abitudine che si prende facilmente, quella di discutere con le sbarre e le pareti della propria cella". (Diario di un
ergastolano carmelomusumeci.com).
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Il giorno quattro settembre, nell’ambito degli Stati generali sulla esecuzione penale, i componenti del tavolo due, con
il suo coordinatore dottor Marcello Bortolato, magistrato presso l’Ufficio di Sorveglianza di Padova, (assenti però i
due funzionari del Dap che ne fanno parte) sono venuti a trovarci nella redazione di "Ristretti Orizzonti". E si sono
seduti accanto ai detenuti per ascoltare le nostre testimonianze e stimolare le nostre eventuale proposte. Penso che
per la prima volta molti di noi in carcere non si sono sentiti solo cose ma persone. Credo che sia stato un bel
dibattito/confronto che forse è stato più utile ai detenuti che a loro, perché abbiamo scoperto che le persone che ci
ascoltavano non erano dei "nemici" come molti di noi hanno pensato per colpa di anni passati in isolamento sociale,
in carceri malsani, criminogeni e illegali. Ci siamo subito resi conto dagli sguardi e dall’attenzione con cui tutti ci
ascoltavano che i componenti del tavolo due erano venuti dentro per capire come migliorare le nostre condizioni di
vita. Ecco alcune cose che si sono dette e credo pensate, perché in quattro ore di dibattito non è stato possibile dire
tutto quello che avevamo nella mente e nel cuore.
- Ogni carcere è uno stato a sé. E con regole e consuetudini proprie e un personale regolamento interno. Poi dipende
in quale circuito/regime sei rinchiuso, che potrebbero essere 41 bis; AS1; AS2; AS3 e media sicurezza. A secondo di
questa allocazione e del carcere dove sei sbattuto cambiano le modalità e anche il numero dei colloqui e delle
telefonate, dell’ora d’aria ecc. L’universo carcerario è difficile da spiegare perché qui tutto è confuso. È un mondo
all’incontrario, quello che è consentito oggi è vietato domani e quello che sarà permesso domani è proibito oggi.
Credetemi, è difficile capire il carcere se non ci vivi. E anche se ci vivi poi è difficile descriverlo, forse perché è
impossibile spiegare il nulla.
- L’altro giorno ho telefonato alla mia compagna e ci siamo scambiati due coccole, ma non sono riuscito a dirle che
le volevo bene come faccio di solito perché era finito il tempo consentito. Adesso devo aspettare per dirglielo la
prossima settimana. E mi domando spesso perché le telefonate con i nostri familiari durano solo dieci minuti.
- Sembra che i cancelli delle carceri gemano e strillino solo quando li spalancano forse perché sono abituati a stare
sempre chiusi. E quando sei chiuso tutto il giorno in una cella è difficile ammazzare il tempo, forse per questo a
volte è il tempo che ammazza noi.
- Di solito i detenuti passeggiano avanti e indietro io invece preferisco girare intorno al cortile perché odio, dopo
appena pochi passi, fermarmi davanti ad un muro per fare dietro front. E non capisco perché nei cortili dei passeggi
in tutte le carceri dove sono stato non ho mai trovato un albero o un filo d’erba.
- In carcere il tempo sembra non finire mai, forse perché qui il tempo si dilata in un minuto qualsiasi, in un’ora
qualsiasi, in un giorno qualsiasi di qualsiasi anno.
- In carcere le persone vivono a stretto contatto come le acciughe perché si è costretti a stare vicini, molto più vicini
di quanto sarebbe naturale. E tuttavia ognuno è solo con la sua solitudine nel cuore.
- Il carcere è uno strano mondo pieno di persone strane, ma incredibilmente spesso le persone più mentalmente
prigioniere sono proprio certe guardie. Io nonostante che cerco di vedere le cose per quelle che sono, di essere
obiettivo e di non avere pregiudizi, faccio molto fatica a capirli specialmente quando vengono a lavorare incazzati
neri come se fossimo noi la causa dei loro problemi. Credo che ci vorrebbero meno guardie incazzate e più operatori
sociali.
- In carcere è difficile, se non impossibile, scoprire la verità, forse perché anche questa deve rimanere prigioniera.
- L’unica cosa che fa sentire ancora vivi i detenuti è la speranza, ma c’è poco da sperare con un fine pena nel 9.999.
Aspettare un giorno che non arriverà mai ti avvelena la vita e può condurre alla follia.
- Il carcere mi ha sempre fatto paura perché ho sempre avuto terrore che mi facesse diventare più cattivo di quando
sono entrato. E ancora non so se ci sono riusciti. Spero di no perché ero già abbastanza cattivo fuori.
Che altro aggiungere? Spero che altri miei compagni detenuti abbiano l’opportunità di incontrare e confrontarsi con i
membri degli altri tavoli degli Stati generali sulla esecuzione della pena, per dare il loro contributo a portare la
legalità costituzionale e l’umanità nelle nostre "Patrie Galere".
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Alcune riflessioni sull’incontro del ministro Orlando con i direttori delle carceri
a cura della redazione
Ristretti Orizzonti, 9 settembre 2015
È da tempo che sosteniamo che nel nostro Paese è assurdo che con lo stesso Ordinamento si possa gestire un carcere
aperto come Bollate e carceri chiuse e rigide come Parma, e che per il detenuto ogni trasferimento sia un terno al
lotto, con il rischio di capitare in un carcere dove perde tutto quel poco che aveva e si ritrova più "ristretto" che mai.
In queste ore il Ministro Orlando si sta confrontando con i direttori delle carceri italiane. E noi ci stiamo chiedendo
quale sarebbe la prima domanda che faremmo a questa platea se fossimo nei panni del Ministro. Allora è fin troppo
facile, la prima domanda sarebbe appunto "come mai ci sono modalità così diverse di interpretare ed applicare la
legge? Come è possibile che possano coesistere nello stesso sistema modi di amministrare le carceri che sono
addirittura opposti?". Questa è sicuramente la questione cruciale a cui non riusciamo a dare una risposta accettabile.
Troppo spesso si giustificano le situazioni esistenti con la carenza di risorse e personale e immaginiamo che questa
sarà un’affermazione ricorrente nell’incontro di oggi. È senz’altro vero che la situazione è grave e induce i direttori
che credono nell’impostazione "trattamentale", nel mettere al centro i percorsi rieducativi e risocializzanti delle
persone detenute, a salti mortali e soluzioni creative, mentre concede agli altri un alibi perfetto per restare immobili;
ma è anche vero che la carenza di risorse non può essere un mantra ripetuto ad ogni tentativo di miglioramento delle
condizioni delle persone detenute. Gli agenti, gli educatori, gli amministrativi, sono lavoratori ed è giusto che i loro
diritti siano tutelati, ci mancherebbe. È giusto che abbiano le ferie, il riposo settimanale e tutto quello che gli spetta e
che non è sacrificabile. Ma perché il diritto dei detenuti "al trattamento", a fare un percorso di reinserimento, è
invece sacrificabile? Perché le attività sono considerate un optional cui poter rinunciare e si permette che alle due,
alle tre di pomeriggio nel carcere cali la notte e cessino tutte le attività?
È necessario un rovesciamento del punto di vista, che metta al centro la persona detenuta attorno alla quale deve
ruotare l’organizzazione dell’istituto, questo non perché si debbano considerare solo le esigenze dei detenuti, ma
perché altrimenti si rischia di vanificare il lavoro e gli sforzi di tutto il sistema che, non dimentichiamolo, deve
tendere alla funzione rieducativa della pena.
A noi dispiace che gli agenti siano costretti a turni pesanti, però la soluzione non può essere la diminuzione delle
attività e delle possibilità rieducative per il detenuto, vanno tentate strade nuove. La responsabilizzazione del
detenuto è una di queste; un lavoro con le persone detenute che punti alla loro responsabilizzazione eviterebbe ad
esempio situazioni in cui le persone detenute devono essere accompagnate passo passo in ogni corridoio, con
conseguente impiego di numerosi agenti.
Ci sono poi altre iniziative che renderebbero migliore la vita della persone detenute e non riguardano la cronica
assenza di personale: perché, per esempio, in alcuni istituti i direttori non concedono i colloqui con terze persone?
Perché le telefonate possono essere effettuate solo in determinati giorni? Perché in alcune carceri non è nemmeno
preso in considerazione di consentire l’uso del computer in cella? O perché in alcune realtà non si possono chiamare
i cellulari in un’epoca in cui il telefono fisso è sempre meno diffuso? Questi sono solo alcuni degli esempi che ci
vengono in mente, che potrebbero migliorare la situazione delle persone detenute senza ricorrere all’incremento di
personale. Ma il fatto che in molte realtà queste misure non vengano attuate suggerisce che troppo spesso la carenza
di personale è un alibi dietro il quale si nasconde l’inerzia di un sistema ormai inadeguato.
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Parma: un giorno "in famiglia" per i detenuti della Sezione di Alta Sicurezza
La Repubblica, 8 settembre 2015
"Un giorno per ricominciare", colloquio collettivo e pranzo con i familiari in una grande sala.
"Forse basterebbe la parola entusiasmo per dirvi ciò che proviamo, poiché è proprio quello il sentimento con il quale
noi, detenuti condannati a lunghe pene e in prigione da più di vent’anni, ci siamo avvicinati a questo
appuntamento": i 31 detenuti della sezione AS1 (appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso) del
carcere di Parma riassumono così, in un passaggio di una lettera aperta, l’esperienza della prima "Giornata in
famiglia".
Si è trattato - spiega Dires - Redattore Sociale - di un colloquio collettivo di quattro ore, in una grande sala nella
quale ciascuno di essi ha avuto modo di avere vicino i familiari e con loro dividere il pranzo: tavoli da giardino, uno
per nucleo. Un evento eccezionale, già messo in pratica per i detenuti comuni ma all’esordio assoluto nel caso di
detenuti AS1, in carcere da 25, 30 anni, molti dei quali condannati all’ergastolo ostativo (e con colloqui molto più
ridotti: quattro ore al mese).
"Una ragazza di 23 anni, studentessa in farmacia, mi ha chiesto di ringraziare la direzione e gli operatori del carcere
perché è stata l’occasione di pranzare, per la prima volta nella sua vita, con suo padre condannato all’ergastolo. La
sua testimonianza, le sue parole, mi hanno molto colpito", racconta alla Dires Roberto Cavalieri, Garante per i
detenuti di Parma. Prossimo obiettivo, passare dalla straordinarietà all’ordinarietà: "Ho detto al direttore che

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

momenti come questo possono dimostrarsi più utili di tanti corsi di formazione. Eravamo preoccupati per la
sicurezza, ma tutto si è svolto nella più totale tranquillità. Mi piacerebbe riproporlo, magari sotto Natale".
"Giornata in famiglia", resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’associazione di volontari penitenziari
"Per ricominciare", si inserisce in un più ampio percorso verso un progressivo miglioramento delle condizioni di vita
dei detenuti del carcere di Parma della sezione AS1: "Sono stati loro a consegnarmi una lettera firmata per
ringraziare pubblicamente l’amministrazione penitenziaria e il lavoro di tutti coloro che hanno reso possibile
l’iniziativa", continua Cavalieri. "Il progetto di una giornata dedicata all’incontro tra papà, nonni, zii con i loro figli e
nipoti è l’evento che abbiamo coltivato con grande entusiasmo e nel quale ci siamo proiettati con sguardo curioso ed
emozionato", si legge nella lettera, che continua: "L’incontro è divenuto atto di allegra passione, trasmesso e poi
vissuto con i nostri familiari, anche per coloro tra noi le cui figlie o figli hanno ormai superato l’età dell’infanzia. In
ogni caso parliamo di chi per noi rappresenta il futuro e porta con sé il futuro, poiché ogni incontro è stupore, è
diritto alla affettività, è forte sentire del senso di appartenenza".
I detenuti ringraziano i volontari di "Per ricominciare" che hanno offerto il cibo: "Abbiamo gioito, giocato, dato
corpo alla fantasia e osservato che la sensazione palpabile di oppressione che il carcere innegabilmente porta con sé,
per qualche ora, era sparita e quei frenetici e semplici gesti infantili hanno riconquistato il diritto al rumore, hanno
lasciato il segno, hanno parlato con il nostro tenace desiderio di costruire il ritorno".
Tra i firmatari, anche due detenuti recentemente trasferiti a Parma da Padova (per la chiusura dei reparti di massima
sicurezza), una decisione che numerose polemiche - da entrambe le parti - aveva suscitato: "Il fatto che anche loro,
che nel carcere emiliano erano arrivati decisamente malvolentieri, abbiano gradito l’iniziativa ci dà grande
soddisfazione: speriamo di continuare su questa strada", conclude Cavalieri.
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Rovigo: un super carcere finito e mai aperto... dicono non sia più una priorità
di Marco Bonet
Corriere del Veneto, 8 settembre 2015
Il governo teme per i costi di gestione. L’appello per la "grande amnistia" lanciato da Papa Francesco in occasione
del Giubileo ha rianimato una volta di più l’irrisolto dibattito sulle (pessime) condizioni delle carceri italiane:
sovraffollate, inadeguate, "disumane" secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo ("Rischiamo di dover pagare
multe per 100 milioni l’anno" avvertì nel marzo 2014 il ministro per la Giustizia Andrea Orlando).
Da destra, ma anche da ampia parte del Pd, il niet è stato immediato e granitico (c’è da capirli: secondo un
sondaggio il 71% degli italiani è "assolutamente contrario") e come ogni volta prima di questa immancabile è
ripartito il refrain sulla costruzione di nuovi istituti: se ci sono troppi detenuti, si alzino più sbarre e fine della
questione. Il punto è che le celle ci sono già, a centinaia. Sono costate milioni. Ma sono vuote. Come a Rovigo, dove
da due anni è bell’e che finito il nuovo carcere, costato 29 milioni di euro (dovevano essere 20 ma il prezzo è via via
lievitato per via delle immancabili "modifiche in corso d’opera") e realizzato dalla Sacaim su un’area di 26 mila
metri quadri alle porte della città.
Era il 2007 quando l’allora Guardasigilli Clemente Mastella, in un’afosa mattina di luglio, planò in Polesine per
posare la prima pietra: "Non possiamo correre il rischio che quest’opera resti incompiuta" ammonì fissando severo i
presenti. E infatti.
"L’intervento fu finanziato in due tranche - racconta Livio Ferrari, consigliere comunale ed ex garante dei detenuti.
La prima, di 29 milioni, è stata utilizzata per la costruzione del complesso principale, terminato con 3 anni di ritardo
nel luglio del 2013, mentre a fine 2014 erano pronti i 90 alloggi per gli agenti di polizia penitenziaria e i due super
attici da 160 metri quadri ciascuno riservati al direttore e al comandante". La seconda, di altri 20 milioni, era invece
destinata alle opere secondarie e agli arredi che però, a tutt’oggi, mancano.
"La strada di collegamento alla Regionale 43 non è asfaltata (sono sì e no 100 metri, ndr), così come la viabilità
interna - spiega Giampietro Pegoraro, coordinatore regionale del Dap Cgil - non ci sono i parcheggi, i climatizzatori,
gli arredi per i detenuti e il personale, non è stata completata la sezione per i semiliberi. Detto questo, il carcere è
finito".
E potrebbe ospitare fino a 408 detenuti. Quanto costerebbe chiudere il cerchio? "Fonti ufficiose parlano di 7-8
milioni" abbozza il deputato Pd Diego Crivellari e certo dopo averne spesi (buttati?) 29 non si tratta poi di una gran
cifra. E allora perché non si apre, come ribadito in una lettera del provveditore alle carceri di Padova Felice
Bocchino dopo un sopralluogo a luglio? Il ministero inizialmente aveva giustificato l’impasse con l’impossibilità di
assumere nuovi agenti e a Rovigo ne servirebbero almeno 150 da aggiungere alla cinquantina già in servizio nella
vecchia casa circondariale in centro città.
"Un falso problema - replica Pegoraro - a dicembre si chiude un concorso per 370 posti ed è già pronto un nuovo
bando per altri 440". La vera ragione pare allora averla rivelata il prefetto Francesco Provolo, secondo il quale
"l’avvio di nuove strutture detentive non è tra le priorità del governo, visto che si sono risolti alcuni problemi delle

vecchie carceri in altre maniere".
Ad esempio con la depenalizzazione dei reati minori (come quelli puniti dalla Fini-Giovanardi), il ricorso alla
detenzione domiciliare, una riduzione della custodia cautelare che pure resta altissima (vedi alla voce "decreto
svuota carceri") e soprattutto i risarcimenti milionari ai detenuti costretti in meno di 3 metri quadri, considerati
dall’Ue "lo spazio minimo vitale".
Se le parole del prefetto trovassero conferma in via Arenula, il nuovo carcere di Rovigo si candiderebbe a diventare
l’ennesima cattedrale nel deserto. "Non possiamo permetterlo, mercoledì presenterò un’interrogazione al ministro assicura Crivellari. La situazione è esplosiva, per Rovigo quello è stato un investimento pazzesco".
Anche in termini di consumo del suolo. Ma Ferrari non sembra crederci più di tanto: "In giro per l’Italia ci sono
almeno una quarantina di strutture così, nuove e già vecchie, abbandonate. Un business utile solo a chi le ha
costruite, nell’attesa che la politica torni a gridare: "Apriamo nuove carceri!". Aprite quelle che ci sono, dico io. È la
Grande Bugia". Come l’istituto di Codigoro, appena di là del Po, lontano da Rovigo appena 50 chilometri, in
provincia di Ferrara. Costruito nel 1989 e costato 3 milioni, è stato aperto un anno e mezzo ed è chiuso ormai da 15.
Oggi è di proprietà del Comune, che sta pensando di farne un magazzino.
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Lettere: il papa e le indulgenze… a casa o in cella, ci riguarda tutti
di Nicola Boscoletto*
tracce.it, 7 settembre 2015
La lettera di Francesco in vista del Giubileo della Misericordia. E quel pensiero ai detenuti. Parole "preziose e che
fanno respirare", rilette da chi "dietro le sbarre" ci lavora da tanti anni. Ho incontrato in questi due giorni molti amici
detenuti e voglio anch’io dire come ho reagito alla lettura della Lettera del Papa all’arcivescovo Rino Fisichella.
Sorpresa, stupore, gioia, gratitudine. Che papa Francesco abbia alcune predilezioni e che una di queste sia il carcere
ormai lo sappiamo benissimo. Quello che ha fatto fin dall’inizio del suo pontificato per le persone detenute non ha
paragoni, ha dato speranza dove speranza sembrava non esserci più. Ha guardato, ascoltato, parlato, incontrato,
toccato, baciato, abbracciato, confortato, pregato, scritto, telefonato, lavato ed asciugato i piedi a molti di loro.
Lo ha fatto ad alcuni facendolo a tutti, arrivando a tutti in tutto il mondo, arrivando anche a me che detenuto non
sono. Ha colmato un vuoto. Tutto questo, in così poco tempo, ci ha testimoniato. La sua esperienza ci ha raggiunto,
ha raggiunto tutti quei cuori, carcerati e non, bisognosi di un abbraccio gratuito, assetati di significato, ancora in
cerca di senso, desiderosi di felicità.
Se tutto questo non bastasse: "Ogni volta che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la
preghiera al Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta Santa, perché la misericordia di
Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà".
Semplice, disarmante, incredibile. Non so perché ma mi vengono in mente i pastorelli di Fatima, Lucia, Giacinta e
Francesco, Bernadette di Lourdes, santa Teresina del Bambin Gesù. Gente semplice, povera, con un cuore puro da
saper accogliere il mistero della felicità vera, quella che è per tutta la vita, per sempre. Caro papa Francesco, pur non
essendo anagraficamente un bambino, lo sei per Gesù.
Ma c’è una seconda riflessione che emerge dagli incontri di questi due giorni con molti carcerati. La tentazione di
scivolare, di concentrarsi e sperare solo su una parola: amnistia. "Speriamo che sia la volta buona, che ascoltino
almeno questo Papa, d’altronde è dal 1990 che in Italia non c’è un’amnistia". Certo, speriamo che chi governa, in
Italia come agli altri Paesi del mondo a cui il Papa si rivolge, possa prendere sul serio un gesto di umanità, di civiltà.
Questo, però, non è tutto, non è la parte più importante.
L’amnistia se ci sarà (ma avete visto subito le prime reazioni…) riguarderà alcuni e non tutti. Quello che invece ci
indica e ci offre papa Francesco può riguardare tutti! Ecco che tutte le parole contenute nel messaggio diventano
preziose, ogni sfumatura apre a qualcosa, fa riflettere, fa respirare subito. Con un gruppetto di amici mi fermo a
discutere, ci aiutiamo ricordando una bellissima pagina del Vangelo, la guarigione del paralitico calato dal tetto della
casa.
"Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della
folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il
paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati". Seduti là erano alcuni
scribi che pensavano in cuor loro: "Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio
solo?". Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: "Perché pensate così
nei vostri cuori? Che cosa è più facile: dire al paralitico "Ti sono rimessi i peccati", o dire "Alzati, prendi il tuo
lettuccio e cammina"?
Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino - disse al paralitico
- alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua". Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti
e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: "Non abbiamo mai visto nulla di simile"".
Nei volti, negli occhi e nel cuore dei carcerati con cui discutevo era evidente che, pur essendo desiderabili tutte e due
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le cose (amnistia e remissione dei peccati), la cosa più importante era ciò che li "libera" da subito e per sempre, ciò
che mette realmente il loro cuore in pace. Occorre essere veramente peccatori, avere la coscienza di esserlo e sentirsi
sinceramente bisognosi per poter cogliere ed accogliere un così tenero e dolce abbraccio. Ecco perché vorrei che la
porta di casa mia fosse come la quella della cella dei miei amici detenuti. Per me, per la mia famiglia, per i miei
amici, per le persone care. Per tutti.
*responsabile della cooperativa Giotto, che dal si occupa del lavoro in carcere dei detenuti del carcere "Due Palazzi"
di Padova
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Giustizia: Officina Giotto a Expo, l’esperienza padovana del lavoro in carcere
padovaoggi.it, 6 settembre 2015
La testimonianza, giovedì 3 settembre, è stata una delle più seguite e applaudite delle quindici presentate al
seminario "Le quattro potenze dell’enogastronomia italiana" nell’auditorium di Palazzo Italia.
Giovedì 3 settembre l’esperienza delle lavorazioni carcerarie padovane, che dagli inizi degli anni Novanta ad oggi ha
avviato al lavoro oltre cinquecento detenuti, è stata una delle più seguite e probabilmente anche la più applaudita
delle quindici testimonianze presentate al seminario "Le quattro potenze dell’enogastronomia italiana"
nell’auditorium di Palazzo Italia all’Expo di Milano.
"Tra i lavori che favoriscono, che si prestano di più a redimere, a recuperare, a rieducare il detenuto troviamo in
prima fila quelli che hanno a che fare con il cibo: cucina e pasticceria". Il pubblico convenuto nell’auditorium del
Padiglione Italia ad Expo ha ascoltato con grande attenzione. Al microfono Nicola Boscoletto, presidente di Officina
Giotto, il consorzio che nel carcere di Padova occupa più di 140 detenuti: "Mani che hanno ucciso, che hanno fatto
tantissimo male diventano mani in grado di sfornare ottimi panettoni e non solo. Una vera e propria trasformazione.
Per questo trovo convincente l’idea di Expo, molto italiana, di presentare il limite come una potenza, una leva per lo
sviluppo. La nostra esperienza con i detenuti del carcere di Padova, come di molte altre in Italia, ne è un esempio".
La relazione di Boscoletto è iniziata con un video in cui si descrivono i fattori principali del metodo applicato dal
consorzio per accompagnare al lavoro le persone detenute. E se il lavoro (quello vero, fatto di diritti e doveri, non
sicuramente i lavori domestici) è condizione necessaria per far riscoprire alla persona detenuta il suo valore,
altrettanto peso ha uno sguardo di simpatia e di accoglienza nei suoi confronti, che non riduca l’uomo al reato
commesso ma ne intuisca le potenzialità. Boscoletto ha raccontato l’esempio di un detenuto evaso da varie carceri
brasiliane e poi accolto in un’Apac, un circuito penitenziario senza guardie e senza armi gestito dalla società civile
con il coinvolgimento dagli stessi detenuti sotto il totale controllo dei magistrati di sorveglianza. Interrogato perché
non fosse fuggito da questo carcere praticamente "senza filtro" verso l’esterno il detenuto con le lacrime agli occhi
rispose: "Nessuno fugge dall’amore" (in portoghese "Do amor ninguém foge"). Una scritta che ora campeggia nella
stessa Apac ad Itauna, nel Minas Gerais, ma anche in uno spazio ricreativo della casa di reclusione di Padova.
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Padova: detenuto tunisino affetto da tubercolosi fugge dall’ospedale, è ricercato
di Carlo Bellotto e Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 4 settembre 2015
Si è calato dalla finestra al primo piano del reparto Malattie infettive e ha fatto perdere le tracce, lasciando con un
pugno di mosche in mano gli agenti della polizia penitenziaria che lo dovevano controllare. Dalle 9 di ieri mattina
c’è un tunisino di 33 anni ricercato in tutta la città per la fuga dagli arresti domiciliari. È uno spacciatore ed è affetto
da tubercolosi (la malattia è un dato sensibile e per questo non diffonderemo le sue generalità).
Appena due settimane fa, il 19 agosto scorso, la polizia locale di Padova annunciava in grande stile la cattura di uno
spacciatore evaso dagli arresti domiciliari in ospedale nel mese di marzo. A distanza di pochi giorni la storia si
ripete. La vicenda comincia a marzo, quando la squadra di vigili urbani creata per seguire i "conflitti condominiali",
in seguito a diverse segnalazioni dei residenti, ha trovato in un garage di via Sonnino nove piantine di marijuana. Il
garage apparteneva al tunisino scappato e alla fidanzata, una donna rumena di 29 anni.
L’appartamento dei due è stato perquisito e all’interno sono stati trovati 47 mila euro in contanti, altra marijuana,
diverse dosi di cocaina, materiale per tagliare la droga e anche una pistola taser. I due fidanzati, a quel punto, sono
stati arrestati. Qualche giorno dopo, però, al tunisino è stata diagnosticata la tubercolosi e per questo ha ottenuto di
scontare la pena in ospedale nel reparto Malattie infettive. In aprile è fuggito la prima volta.
Grazie a un sistema di condivisione dei dati tra polizie municipali, il fuggitivo è stato rintracciato in agosto a Noale:
aveva 3 mila euro in tasca e un documento con false generalità. Nuovo arresto e regime di detenzione che, ancora
una volta, viene assegnato in ospedale. Ma ieri mattina il nordafricano ha beffato ancora tutti, in primis i due agenti
della penitenziaria che lo dovevano piantonare. Il pubblico ministero Sergio Dini ha affidato le indagini agli uomini
della Squadra mobile di Padova. Gli investigatori, diretti dal vicequestore aggiunto Giorgio Di Munno, dovranno
eseguire le ricerche e indagare sulla vicenda. Quanto ai due agenti della polizia penitenziaria impegnati nella
vigilanza, non è escluso che venga esaminato anche il loro operato. Il nome e la foto segnaletica del tunisino
scappato sono stati diramati a tutte le pattuglie in servizio in città e provincia.
Ancora sulla carta un reparto bunker, il progetto c’è ma non è stato finanziato
In ospedale manca un reparto riservato ai detenuti dove le forze dell’ordine possano controllarli più agevolmente,
non uno per uno qua e là. A 13 anni esatti dalla chiusura del bunker dell’azienda ospedaliera, c’era un progetto rimasto tale - che interessava il terzo piano del monoblocco destinato ad essere riservato ai detenuti con problemi di
salute: il progetto doveva svilupparsi su 280 metri quadrati ed avere sette posti letto. Costo totale dell’operazione,

poco meno di 700 mila euro. Il progetto preliminare è già stato approvato negli anni scorsi dall’allora direttore
generale di via Giustiniani Adriano Cestrone e doveva venir avviato nel corso del 2012. Dalla chiusura del reparto
bunker i pazienti provenienti dal Due Palazzi vengono ricoverati nei reparti ordinari, da Ortopedia, agli Infetti, da
Cardiologia a Medicina.
Una situazione che nel migliore dei casi provoca qualche imbarazzo. Diversi negli anni i tentativi di evasione. Nel
progetto il reparto prevede un’area di ingresso controllata, un’ulteriore zona con una guardiola e lo spazio destinato
alle degenze, con sette posti letto. Il costo dell’intervento è di 690 mila e 200 euro e il progetto con la richiesta di
finanziamento era stato inviato in Regione.
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Padova: revocati i fondi alla cooperativa che doveva creare posti di lavoro per detenuti
di Nicola Cesaro
Il Mattino di Padova, 4 settembre 2015
La Regione rivuole da Ipas 4,2 milioni. Il polo della logistica creato con i soldi pubblici doveva garantire nuova
occupazione. La coop si difende: "Colpa della crisi".
A maggio pareva solo una minaccia, poi è diventata una promessa e, negli ultimi giorni, si è arrivati all’imposizione.
La Regione Veneto ha chiesto ufficialmente alla cooperativa Ipas di Padova di restituire i 4,2 milioni di euro
utilizzati per realizzare il polo della logistica di Monselice in cui far lavorare disoccupati, disabili e detenuti. Il
provvedimento è stato firmato dall’assessore regionale ai Servizi sociali Manuela Lanzarin: il progetto presentato
dalla Ipas di Moreno Lando non è stato portato a piena attuazione e dunque la coop patavina deve restituire la
somma erogata.
Afìne 2011 l’ente regionale, con un bando firmato dall’allora assessore Remo Sernagiotto, aveva finanziato con 50
milioni dì euro una serie di progetti destinati all’integrazione lavorativa dei disabili e degli emarginati veneti. A
Monselice erano finiti 4,2 milioni euro, indirizzati alla Ipas Società Cooperativa.
L’iniziativa prevedeva di riqualificare un capannone di 3.500 metri quadri in via Umbria e di destinarlo a luogo di
lavoro per detenuti, ex detenuti e over 50 senza domicilio, Secondo il progetto, i lavoratori sarebbero stati impegnati
in attività manuali e di logistica. Il nuovo centro doveva essere operativo nell’estate 2012, Strutture e
apparecchiature sono state portate a compimento, mentre non è mai decollato pienamente l’inserimento dei quaranta
lavoratori previsti dal progetto redatto da Ipas: nel magazzino monselicense, al massimo, hanno lavorato
contemporaneamente 8 persone.
Cinque mesi fa il bando voluto da Sernagiotto era stato al centro dì forti polemiche proprio per questi motivi: la
maggior parte degli interventi finanziati dalla Regione non erano stati portati a termine, a fronte degli effettivi
trasferimenti di risorse verso cooperative e privati. L’Ipas aveva dovuto relazionare agli uffici regionali i motivi del
proprio ritardo, ricevendo peraltro anche la visita di alcuni organi ispettivi. La minaccia, più o meno velata, di
revocare i fondi impegnati attraverso il bando sì è concretizzata nei giorni scorsi: la Regione, stanca di attendere, ha
imposto all’Ipas di restituire i soldi,
"La crisi economica, e in particolare quella della logistica, non ci ha garantito la mole di lavoro auspicata e dunque
non siamo riusciti ad occupare un numero importante di lavoratori" ripete ancor oggi Moreno Lando "Ci sono dei
limiti oggettivi che non possiamo superare. Proprio per questo stiamo per depositare un ricorso al Tar contro la
revoca del finanziamento: il bando indicava le cause che avrebbero potuto portare alla revoca e nessuna corrisponde
al nostro caso. Lo stesso numero di lavoratori indicati nel progetto, una quarantina, non era un limite previsto dal
bando, A oggi, peraltro, qui hanno già lavorato 18 persone". Landò tende inoltre a chiarire che il finanziamento
regionale e dunque i fondi pubblici, nonostante l’attività del magazzino proceda a rilento, non sono assolutamente a
rischio: oltre all’ipoteca sul magazzino, alle rate già pagate e ai modesti ricavi comunque accumulati in questo anno,
la struttura vanta anche un impianto fotovoltaico da 100 mila euro l’anno.
Giustizia: le "lavorazioni carcerarie", esempio di vera ripresa al di là di qualsiasi limite
Il Gazzettino, 4 settembre 2015
Ci sarà anche l’esperienza delle lavorazioni carcerarie padovane oggi all’Expo, in uno dei convegni più importanti
dell’intera manifestazione. Si intitola "Le 4 potenze dell’Enogastronomia Italiana" e radunerà nell’Auditorium di
Palazzo Italia quindici personaggi, testimoni della bellezza, del saper fare, dell’oltrepassare il limite e della visione
del futuro, accompagnati dall’autore de "Il Golosario" Paolo Massobrio.
Tra i relatori del seminario ci sarà anche Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto, il consorzio che nella casa
di reclusione di Padova promuove e coordina varie lavorazioni, tra cui la celebre Pasticceria Giotto, che coinvolgono
in tutto oltre 140 detenuti. Boscoletto dovrà relazionare sulla più strana e inaspettata delle quattro "potenze", il
limite. Che anzitutto è un limite fisico, come le sbarre del carcere.

Ma che può essere affrontato e diventare occasione di ripresa se non addirittura di rinascita attraverso il lavoro.
"A condizione - spiega Boscoletto - che si tratti di un lavoro reale. Il lavoro è l’antidoto al non far nulla che è il vero
male delle carceri italiane, ben più del sovraffollamento, oggi peraltro minore rispetto al passato. E poi ci vuole
qualcuno che ti tratti per quello che sei, per quello che vali, non per gli errori che hai compiuto in passato. L’uomo,
come ricorda sempre anche papa Francesco, non coincide con il suo errore".
Panettone e gelato sono solo alcuni dei numerosi dolci realizzati nella pasticceria del carcere di Padova, che in questi
anni ha ricevuto numerosi premi (ultimo, il riconoscimento di Pasticceria dell’anno 2013
nel referendum del Gastronauta Davide Paolini) e i cui prodotti oggi sono conosciuti in tutto il mondo, al punto che
in varie nazioni si guarda a Padova come esempio da una parte di imprenditoria sociale e dall’altra di eccellenza nel
campo della pasticceria.
Oltre a ghiottonerie di tutti i tipi, nella casa di reclusione poi si producono anche biciclette, valige, business key per
la firma digitale ed è attivo un call center con oltre 60 postazioni per chiamate sia in ingresso sia in uscita.
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L’esperienza di Officina Giotto fa scuola all’Expo di Milano (Padova24ore.it)
Ci sarà anche l’esperienza delle lavorazioni carcerarie padovane giovedì 3 settembre all’Expo, in uno dei convegni
più importanti dell’intera manifestazione. Si intitola "Le 4 potenze dell’Enogastronomia Italiana" e radunerà
nell’Auditorium di Palazzo Italia (con inizio alle 18.30) quindici personaggi, testimoni della bellezza, del saper fare,
dell’oltrepassare il limite e della visione del futuro, accompagnati dall’autore de Il Golosario Paolo Massobrio.
L’appuntamento, che fa parte dei sei grandi seminari del calendario di Padiglione Italia, è stato ideato dallo stesso
Massobrio, che poi a ottobre (dal 17 al 19) animerà il più atteso "fuori Expo" dedicato all’enogastronomia italiana,
con Golosaria.
Tra i relatori del seminario ci sarà anche Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto, il consorzio che nella casa
di reclusione di Padova promuove e coordina varie lavorazioni, tra cui la celebre Pasticceria Giotto, che coinvolgono
in tutto oltre 140 detenuti. Boscoletto dovrà relazionare sulla più strana e inaspettata delle quattro "potenze", il
limite. Che anzitutto è un limite fisico, come le sbarre del carcere. Ma che può essere affrontato e diventare
occasione di ripresa se non addirittura di rinascita attraverso il lavoro.
"A condizione", spiega l’imprenditore sociale veneto, "che si tratti di un lavoro reale. Il lavoro è l’antidoto al non far
nulla che è il vero male delle carceri italiane, ben più del sovraffollamento, oggi peraltro minore rispetto al passato.
E poi ci vuole qualcuno che ti tratti per quello che sei, per quello che vali, non per gli errori che hai compiuto in
passato. L’uomo, come ricorda sempre anche papa Francesco, non coincide con il suo errore".
Non si può peraltro parlare di esordio per la presenza di Giotto il 3 settembre ad Expo. Si tratta anzi di una terza
volta. La prima fu il 27 maggio nel carcere di Padova con Top Food Experience, l’incontro con duecento
imprenditori, ristoratori e buyers di 36 paesi dei cinque continenti, dall’Australia alla Cina, dal Libano alla Svezia,
presenti in Italia in occasione dell’Expo e interessati alle eccellenze dell’enogastronomia e in particolare della
pasticceria italiana. Lo scorso lunedì 17 agosto poi Giotto portò all’Esposizione universale i prodotti di punta, il
Panettone artigianale al Fior d’Arancio dei Colli Euganei e il gelato artigianale realizzato con le materie prime delle
fattorie padovane di Coldiretti. Una giornata intensissima, ospiti del Padiglione Coldiretti "No Farmers No Party", in
cui furono distribuiti oltre ottomila assaggi di panettone e gelato a un pubblico di tutte le nazioni.
Panettone e gelato sono solo alcuni dei numerosi dolci realizzati nella pasticceria del carcere di Padova, che in questi
anni ha ricevuto numerosi premi (ultimo, il riconoscimento di Pasticceria dell’anno 2013 nel referendum del
Gastronauta Davide Paolini) e i cui prodotti oggi sono conosciuti in tutto il mondo, al punto che in varie nazioni si
guarda a Padova come esempio da una parte di imprenditoria sociale e dall’altra di eccellenza nel campo della
pasticceria. Oltre a ghiottonerie di tutti i tipi, nella casa di reclusione poi si producono anche biciclette, valige,
business key per la firma digitale ed è attivo un call center con oltre 60 postazioni per chiamate sia in ingresso sia in
uscita.
Tornando al titolo del seminario del 3 settembre, parlare di "potenza del limite" equivale a una piccola rivoluzione
copernicana: il contrario del limite inteso come elemento frenante o negativo. "Il limite", riprende Boscoletto,
"accompagnato dal suo risvolto inevitabile che è l’errore, è l’elemento più importante dello progresso sociale, sia
dell’uomo sia del pianeta. Pensiamo all’importanza dell’errore nel progresso scientifico. Non è che per caso tante
cose oggi vanno male perché non teniamo conto di questo elemento? Nella società e nel lavoro, basta che uno sbagli
per farlo fuori. E così fraintendiamo, o addirittura censuriamo, un elemento prezioso di ripresa e di sviluppo. Ha
fatto bene Massobrio a proporre questa riflessione, è fondamentale non solo per il carcere ma per tutta la società".
La prima delle quattro potenze che verranno raccontate nel seminario è la bellezza e avrà come testimoni personaggi
illustri quali lo chef Gualtiero Marchesi, Maurizio Riva, tra i maggiori designer italiani, e l’architetto del verde Paolo
Pejrone. La seconda potenza è il saper fare tipico dell’artigianato. Ne parleranno il presidente di Euro Toques
(l’associazione internazionale degli chef) Enrico Derflingher, un guru del mondo del vino quale Angelo Gaja e,
come esponente di punta dell’artigianato alimentare, Massimo Spigaroli.

Il limite è la potenza più affascinante e più caratteristica dell’Italia, perché ne connota quasi tutti i prodotti, nati dalla
capacità di oltrepassare gli ostacoli e immaginarsi strade dove prima non c’era nulla. Oltre a Boscoletto ne
parleranno il padre della birra artigianale italiana Teo Musso, e Marina Cvetic che racconterà la storia della strada
del vino in un territorio non facile come l’Abruzzo e la sua storia personale, quella di una giovane donna che pur
avendo perso all’improvviso il marito è riuscita a sostenere e far crescere l’azienda. Ma ci sarà anche il
neurochirurgo Vittorio A. Sironi, esperto di neuro-gastronomia e di neuro-etica dell’Università di Milano Bicocca.
Ultima potenza, il futuro. E qui interverranno Alessandro Piana che ha appena terminato la sua serra dove cresce lo
zafferano in aeroponica o Eleonora Bertolone che ha rilanciato una varietà di riso quasi dimenticata, il Rosa
Marchetti. O ancora Aldo Bongiovanni, che giovanissimo ha scommesso sul mulino di famiglia e sui grani antichi
combinandoli con la vendita su web, e ancora l’imprenditore Marzio Nocchi e Plinio Agostoni fondatore di Icam che
recentemente in Perù ha lanciato un progetto per permettere ai contadini di sostituire il cacao alla coca e sottrarsi
così alla criminalità.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Padova: addetti all’igiene ambientale, al via corso per 35 detenuti in Casa circondariale
di Elisa Fais
Il Mattino di Padova, 2 settembre 2015
Alla casa circondariale di Padova inizia un corso di formazione professionale per addetto all’igiene ambientale:
partecipano trentacinque detenuti con problemi di dipendenza da alcol e droga, che un domani potranno proporsi ad
imprese di pulizia. Si tratta della prima esperienza del genere nata all’interno della nuova sezione a custodia
attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti "Icatt".
Il corso è a costo zero perché interamente finanziato dalla Cooperativa Solidarietà, operante nel sociale in Triveneto
da oltre 25 anni. In un momento di crisi e di ristrettezze economiche, il progetto pilota intende aprire la porte del
carcere all’ingresso di altre aziende. "Facciamo appello a imprenditori e cooperative perché mettano a disposizione
risorse da impiegare in attività all’interno della Casa circondariale", dichiara Domenico Cucinotta, responsabile area
pedagogica della Casa circondariale diretta da Antonella Reale.
"Nell’ultimo anno la Regione Veneto non ha pubblicato bandi destinati ad attività formative all’interno delle carceri,
ma solo per attività ludico-ricreative. Crediamo che impiegare i detenuti in attività professionalizzanti abbia una
ricaduta positiva sul territorio". Ottenere una qualifica professionale e riuscire ad inserirsi nel mondo del lavoro,
aiuta a non commettere ancora reati una volta fuori dal carcere.
Lo confermano i dati: per ogni anno passato in un carcere "aperto" (dove si studia, si lavora e si fanno attività
ricreative) il rischio di recidiva si riduce del 17%. Un recente studio pubblicato dal Sole240re ha quantificato un
risparmio per la collettività pari a 157 euro al giorno per ogni ex detenuto che riesce a reintegrarsi nella società. Il
corso inizia la prossima settimana all’Icatt e comprende quattro giornate di formazione. Al termine sarà rilasciato un
attestato sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, riconosciuto a livello nazionale, che sgraverà i futuri datori di
lavoro da oneri formativi obbligatori per legge. I nuovi addetti all’igiene ambientale potranno così inserire l’attestato
nel proprio curriculum vitae e spenderlo in qualsiasi azienda.

w
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Giustizia: estate nera di suicidi nelle carceri, in otto mesi le vittime sono state 32
di Ilaria Sesana
Avvenire, 1 settembre 2015
Un cinquantenne si è tolto la vita. Dodici i decessi nei mesi di luglio e agosto. I volontari: il caldo eccessivo e il
vuoto di attività vanno ad appesantire un periodo già particolarmente difficile.
Si continua a morire nelle carceri italiane. Nella notte tra domenica e ieri Giorgio S., 50 anni, si è tolto la vita
impiccandosi poche ore dopo essere entrato nel carcere del Bassone di Como. Non hanno potuto fare nulla gli agenti
di polizia penitenziaria che hanno trovato troppo tardi il corpo dell’uomo: i disperati tentativi di rianimarlo non sono
serviti.
Giorgio S. era stato portato nel penitenziario solo poche ore prima, con un carico pesantissimo di accuse: sequestro
di persona, violenza sessuale e tentato omicidio ai danni dell’ex convivente. Sale così a 32 il numero dei suicidi nei
penitenziari italiani dall’inizio dell’anno. L’ultima morte - forse - di questa estate particolarmente difficile nelle
carceri durante la quale ben 12 persone si sono tolte la vita tra i mesi di luglio e agosto.
Appena cinque giorni prima del suicidio del Bassone, era stata la volta di un ragazzo catanese di 32 anni:
l’affidamento in prova ai servizi sociali non era andato bene e così Remo R. era tornato dietro le sbarre nel carcere di
Gela dove si è tolto la vita, il 26 agosto scorso, impiccandosi. A Ferragosto la morte di una ragazza di 27 anni che si
è tolta la vita a Pisa: aveva alle spalle appena due settimane di detenzione. Mentre nel carcere romano di Regina
Coeli, tra il 19 e il 20 luglio, due persone si sono tolte la vita: un ragazzo romeno di 18 anni e Ludovico C, l’uomo
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arrestato meno di 24 ore prima con l’accusa di aver ucciso un gioielliere romano durante una rapina. “L’estate è un
momento particolarmente difficile per chi si trova in carcere”, commenta Ornella Favero, volontaria e direttrice della
rivista Ristretti orizzonti, curata da un gruppo di detenuti del “Due Palazzi” di Padova. Sovraffollamento e caldo rendono più difficile sopportare
le giornate in cella. Soprattutto quando le temperature sono elevate come negli ultimi mesi. Al caldo, agli spazi
limitati e ai disagi che affliggono le celle italiane bisogna poi aggiungere il “vuoto” di attività che caratterizza la
quasi totalità degli istituti di pena.
“Le attività trattamentali si interrompono da giugno a settembre. In alcuni casi fino a ottobre. E questo succede in un
momento dell’anno difficile soprattutto per chi è solo e lontano dalla famiglia. Interrompere completamente le
attività è una follia”, dice Favero. Anche le attività di volontariato - spesso - si fermano: vuoi per un calo della
presenza, vuoi per la riduzione del numero di agenti di polizia penitenziaria a causa delle ferie.
Prevenire i suicidi in carcere resta un compito difficile. Spesso non basta aumentare la sorveglianza per i più giovani
e per coloro che si trovano per la prima volta a fare i conti con la detenzione. Lo stesso vale per coloro che, dopo
anni di carcere, sono prossimi al fine pena: in tanti, vinti dall’ansia e dalla paura del “vuoto” che li attende fuori
dalla cella, si sono tolti la vita. “Ci sono tante situazioni complesse anche durante la detenzione”, spiega Ornella
Favero, che torna a rivendicare con forza la battaglia di Ristretti Orizzonti per ampliare i momenti e gli spazi per i
colloqui tra detenuti e famiglie.
“Un provvedimento che non costa nulla, ma che porterebbe grandi benefici”, sottolinea. Ad esempio la possibilità già sperimentata al “Due Palazzi” - per i detenuti che non possono fare i colloqui con le famiglie a causa della
distanza, di usufruire di una video-chat via Skype.
Opportunità di cui beneficiano soprattutto gli stranieri, ma anche chi ha lasciato la famiglia in Sicilia o in Calabria.
A Padova, inoltre, il direttore ha concesso la possibilità per i detenuti di fare due telefonate in più rispetto alle
quattro consentite dal regolamento. “La vera prevenzione consiste nel rafforzare tutto ciò che rende la vita carceraria
più umana - conclude Favero. A volte, sentire la voce di una persona cui vuoi bene in un momento difficile può fare
la differenza”.

w

Soltanto nel 2005 una stagione così funestata da “gesti estremi”
A luglio e agosto si sono tolte la vita 12 persone nelle carceri italiane. Il dato è stato diffuso ieri dall’Osservatorio
permanente sulle morti in carcere a poche ore dal suicidio di un uomo nel penitenziario di Como. Sale cosi a 32 il
numero dei suicidi registrati nel corso del 2015 mentre, complessivamente, sono 78 i detenuti morti in carcere nel
corso degli ultimi otto mesi.
Dodici suicidi in soli due mesi rappresenta un triste record, sottolinea l’Osservatorio, che eguaglia quello del 2005.
Anno in cui, però, “negli istituti penitenziari vi erano oltre 60mila persone, costrette in uno stato di intollerabile
sovraffollamento, a cui fu posto momentaneo rimedio l’anno successivo con la concessione di un indulto”.
Nel 2005, furono 12 i detenuti che si tolsero la vita tra luglio e agosto, mentre a fine anno se ne contarono
complessivamente 57. Nel luglio del 2006 fu concesso l’indulto e i suicidi durante quell’estate furono sei. In base ai
dati raccolti dall’Osservatorio, a partire dal 2000 e fino al 31 agosto 2015, 875 persone si sono tolte la vita nelle
carceri italiane.
Mentre il numero complessivo dei decessi, considerando anche le morti per cause naturali e incidenti, è di 2.450.
Negli ultimi anni, inoltre, si registra una lieve flessione nel numero complessivo di suicidi: rispettivamente 44 e 49
nel 2014 e nel 2013 contro le 60 del 2012, i 66 del 2011 e del 2010 o i 72 del 2009.
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Carcere di Parma: a chi dice “qui abbiamo sempre fatto cosi”…
di Giovanni Donatiello
Ristretti Orizzonti, 1 settembre 2015
Noi rispondiamo: “ma non sarebbe ora finalmente di cambiare?”. Luglio 2015: fine del feudalesimo nel carcere di
Parma?
A volte l’accostamento degli eventi storici diversi può apparire banale, in quanto affermare che per il sol fatto che
fenomeni “rivoluzionari” siano scoppiati nello stesso periodo dell’anno abbiano una qualche analogia è davvero
improbabile.
Infatti, ogni moto rivoluzionario ha alla sua origine delle ragioni sociali, politiche ed economiche diverse, ma in
comune tutti hanno avuto sempre il riconoscimento dei diritti negati alla persona nelle forme più svariate di tirannia,
e cosi quasi per gioco mi azzardo a ricordare le ricorrenze della proclamazione d’indipendenza degli Stati Uniti
d’America e la rivoluzione francese, avvenute entrambe nel mese di luglio. Eventi che hanno modificato il corso
della storia dell’umanità con la conquista della libertà, dei diritti universali e l’adozione delle assemblee di
rappresentanza dei ceti popolari.
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Per restare allora a questa idea di luglio e di rivoluzione, vorrei percorrere le tappe del luglio 2015 che si è concluso
in questo carcere di Parma. Questo istituto, balzato agli onori della cronaca solo negli ultimi tempi, ha avuto in
passato come sua peculiarità l’impenetrabilità, e anche quando fatti di cronaca più o meno noti sono stati portati alla
luce, i riflettori si sono inspiegabilmente spenti e tutto è caduto nel dimenticatoio lasciando le condizioni della vita
detentiva immutate, ovvero invivibili!
Qualche tempo fa poi tutto è iniziato con la notizia che nella sezione AS1 sarebbero dovuti arrivare da Padova ben
16 detenuti, ciò avrebbe significato che nella stragrande maggioranza i detenuti sarebbero stati alloggiati in celle a
due, che tradotto in termini pratici significa secondo me violazione dell’art. 3 della Convenzione dei diritti
dell’uomo (Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti).
Preso atto della situazione che si stava per verificare, i detenuti della sezione AS1 sottoscrivevano una lettera aperta
lamentando l’assenza di percorsi trattamentali, la carenza strutturale delle attività scolastiche, lavorative, formative e
culturali, la condizione inaccettabile di alcuni detenuti, tra cui chi scrive, stipati in due in uno spazio esiguo al di
sotto dei 3 metri quadri per il quale si configura il reato di tortura.
Si faceva appello inoltre alla necessità che gli arrivi previsti per disposizione ministeriale fossero bloccati a tutela dei
diritti delle persone qui detenute. L’appello non è rimasto inascoltato, e a partire proprio dal primo luglio con
l’incontro avuto con il Provveditore regionale Pietro Buffa si sono susseguiti una serie di incontri e visite presso
questo carcere proprio per verificare le condizioni della vita detentiva.
Per amor del vero, è doveroso segnalare che il nuovo direttore, Carlo Berdini, precedentemente all’incontro con il
Provveditore aveva incontrato i detenuti della sezione AS1 dimostrando la propria disponibilità per cercare di
rimediare alle carenze ataviche presenti in particolar modo proprio nella sezione AS1.
Una grossa mole di lavoro è stata poi fatta dal garante comunale, Roberto Cavaliere, il quale è stato sempre presente
durante le varie fasi di questi incontri, e si è accompagnato sia alla delegazione di Antigone, sia al Garante regionale
Desi Bruno, che ha voluto verificare di persona le reali condizioni di vita di coloro che condividono la cella, ha
voluto controllare gli spazi e in modo particolare le condizioni igieniche e sanitarie. Ne è seguito un documento che
denuncia la violazione dell’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo.
Il 28 luglio poi c’è stato l’incontro con Ornella Favero, direttrice della rivista “Ristretti Orizzonti”, che è stata
autorizzata dal capo del DAP, dott. Santi Consolo, a condurre un’inchiesta sul circuito AS 1 e sulle declassificazioni.
Tutti i detenuti sentiti hanno convenuto che è stato un incontro importante e costruttivo. Anche il direttore ha
accettato di partecipare a una parte dell’incontro, che si svolgeva con gruppi formati da 5/6 detenuti. La presenza del
direttore ci ha permesso di approfondire tematiche riguardanti il trattamento, la declassificazione, la sanità e la
vivibilità interna sotto diversi aspetti.
Di fronte alle nostre incalzanti richieste, il direttore ci ha invitati a preparare un documento, chiedendo un impegno
comune per una leale collaborazione affinché si possano migliorare, e non ci vuole poi tanto, le condizione della
detenzione in questo carcere. Il suo impegno è stato di convocare una delegazione di detenuti per un confronto
continuo.
La giornata si è conclusa con la visita in sezione di Ornella Favero, che ha potuto verificare le condizioni di vita
all’interno della cella. Ebbene ditemi voi se questo luglio 2015 in via Burla non dovrà essere ricordato come il mese
rivoluzionario, considerato che tutti i detenuti che sono ristretti in questa sezione da anni non avevano mai avuto
modo di vedere accedere nella sezione del personale che non fossero quasi esclusivamente agenti della polizia
penitenziaria!
Allora potremmo anche azzardare che il sistema di tipo feudale con cui è stato spesso gestito il carcere di Parma è
stato violato e portato alla luce… questa volta però, i riflettori non si spegneranno cosi facilmente fintanto che non si
apporteranno quelle modifiche necessarie per garantire una vita detentiva decente, nel rispetto della dignità umana,
alle persone qui detenute.
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Agosto 2015 - Stranezze del carcere di Parma: panettone a ferragosto!
Arrivano i dati Istat: il prodotto interno lordo (P.I.L.) nel secondo trimestre è in rialzo dello 0,2% e cosi nel pieno del
ferragosto gli attori principali degli schieramenti politici snocciolano le loro analisi dando i loro giudizi sulla ripresa
economica. Nel gioco delle parti le posizioni si distinguono tra chi intravede un segnale positivo, frutto dell’azione
di governo, e chi giudica negativamente questo dato e di conseguenza ritiene fallimentare la politica del governo.
Io che sono uno sprovveduto in tema di economia politica, colgo qualche segnale positivo nel rialzo del P.I.L.,
attingendo dall’esperienza empirica, cioè dalla programmazione della produzione in prospettiva futura, ad esempio,
la produzione dei panettoni per le festività natalizie. La mattina del 15 agosto 2015 infatti nel carcere di Parma sono
stati distribuiti, da parte dell’amministrazione, dei panettoni formato mignon. Sono rimasto meravigliato,
chiedendomi il perché di questa concessione, in quanto qui non si distribuiscono dolci o merendine da parte
dell’amministrazione, fatta qualche rarissima eccezione nel corso di diversi anni, come invece accade, perché
previsto dalle tabelle ministeriali, in tutti gli istituti d’Italia, o almeno in tutti quelli da me “visitati”, e in questi
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lunghissimi oltre ventinove anni di carcere ne ho girati tanti.
Sono ricorso ad un accostamento tra aumento del P.I.L. e produzione panettoni, perché si potrebbe notare una
interessante propensione al consumo, considerato che già in agosto si producono i panettoni, ma mi sorge il dubbio
che i panettoni che oggi ci sono stati distribuiti non siano di nuova produzione quanto piuttosto rimanenze di
magazzino che ci hanno rifilato nel pieno dell’estate ferragostana, considerato anche che le confezioni mancavano di
qualsiasi indicazione. Questo dilemma mi ha portato a fare una scelta: non mangiare il panettone, se non altro per
tener fede a quel detto calcistico, riferito agli allenatori, secondo il quale quando le cose vanno male l’allenatore
rischia di “non mangiare il panettone”, cioè di non arrivare neppure a Natale.
Io però spero proprio di non mangiarmi neanche il panettone di Natale a Parma, o meglio di mangiarne qualcuno di
più buono altrove e non in questo posto dove di stranezze - uso un eufemismo - se ne sono verificate tante e al limite
dell’incredibile, ne farò una raccolta per stimolare le menti più ingegnose in tema di “logica”.
Nel precedente diario dal carcere di Parma, sezione AS1, pubblicato sulla news letter di Ristretti Orizzonti, ho
portato alla luce una serie di situazioni che in questo istituto si sono “cristallizzate” e appaiono “inviolabili”, perché
frutto, a mio avviso, di un lavoro scientifico che sembra mirare all’annientamento psicofisico e alla infantilizzazione
della persona. Mi sono limitato ad illustrarne alcune sommariamente, successivamente proporrò le situazioni limite
tutte verificabili e riscontrabili da documentazione, che accadono qui… Non è affatto una dichiarazione di “guerra”,
ma soltanto una presa d’atto di un sistema custodiale opprimente, che speriamo cambi quanto prima.
Il nuovo direttore, Carlo Berdini, si è detto pronto ad affrontare i tanti problemi esistenti, noi ci attendiamo una
proficua discussione, affinché una volta per tutte in questo carcere si vada “controcorrente” in senso positivo, cioè
contro quella che era la corrente dominante, la propensione a gestire il carcere come se dovesse essere tutto regolato
sulla base del regime duro del 41 bis.
Io infatti spero che in un “mondo” dove sono stati innalzati dei muri ideologici, possa, invece, abbattersi
definitivamente questo muro istituzionale che c’è stato e che ancora c’è (in parte), tra detenuti e direzione, per non
sentirsi più rispondere, con una sufficienza disarmante, da parte di chi è preposto alla sicurezza o responsabile di
qualsiasi altro comparto: “qui siamo a Parma”. Come dire che a Parma vigono altre leggi, altri regolamenti rispetto
al “resto del mondo”. Ma la frase più pericolosa in assoluto è: “qui abbiamo sempre fatto cosi”.
Urla tra le sbarre per gli Stati generali sull’esecuzioni della pena
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 31 agosto 2015
"Quando sento parlare certi politici alla televisione di carcere e di giustizia penso che molti di loro vedano in noi
solo il male che abbiamo fatto e non il bene che potremmo fare se fossimo trattati con più umanità". (Diario di un
ergastolano carmelomusumeci.com).
Quando il nostro Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha annunciato la convocazione degli Stati Generali sul
carcere e sulla pena ho pensato che questa sarebbe stata l’occasione per portare finalmente la legalità e la nostra
Carta Costituzionale in galera, ma il mio entusiasmo sta un po’ scemando perché nonostante questa importante
iniziativa ho l’impressione che qualche funzionario del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria continui a
fare come gli pare, se gli pare e quanto gli pare. Lo dimostra questa lettera che mi è arrivata dal carcere di Oristano
(Sardegna) dai detenuti del circuito AS1 che vi sono stati trasferiti di recente.
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Giuro, siamo tornati al Medioevo! Subiamo lo stesso trattamento "riservato ai 41 bis". Questa "deportazione" ha
comportato l’interruzione del trattamento, e, cosa ancora più grave, è che non ci sono le condizioni neanche per
ricominciare daccapo. Non c’è nulla. Venti ore di cella e quattro ore di aria … niente palestra, scuole, corsi di
qualsiasi genere, niente, nulla. Ma in compenso ci hanno dimezzato i colloqui telefonici… Ci hanno tolto i computer
e gran parte del vestiario: "questo non entra, questo non è consentito, per questo ci vuole l’autorizzazione etc." Ci
sono tante cose che vorrei dirti, ma non per lettera… Aiutaci, fai in modo che qualcuno chieda lumi sull’operato di
questa direzione.
Che altro posso fare se non mettermi anch’io a ululare tra le sbarre della finestra e fare girare questa lettera tra tutti i
membri dei diciotto tavoli che si sono formati per discutere gli Stati generali sulla esecuzione della pena? Che altro
posso fare se non ricordare a loro che il carcere dovrebbe essere un luogo aperto e più vicino al mondo libero, perché
per educare le persone alla legalità e al rispetto delle regole è necessario che anche la legge e le regole siano
rispettate dallo Stato? Che altro posso fare se non rammentare ai nostri governanti che in galera è difficile
distinguere il bene dal male e il carcere, soprattutto in Italia, non ti fa sentire in colpa, perché di solito ti calpestano il
cuore e poi ti dicono che lo fanno per il tuo bene. E al prigioniero non è dato di scegliere. Forse anche per questo si
sentono come sacchi d’immondizia buttati in una cella. Poi una volta fuori molti di loro si vendicheranno. Gli

svedesi dicono che i detenuti di oggi saranno il vicino di casa di domani, forse per questo i loro carceri sono vuoti e
da noi sono pieni. In Italia invece sembra che il tuo reato sia più importante di te, a tal punto che ritengono giusto
farti perdere tutta la tua umanità.
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La mia mente si è liberata dalla rabbia nel confronto vero con persone della società esterna
di Tommaso Romeo
Ristretti Orizzonti, 31 agosto 2015
La lunga detenzione di un personaggio di spicco del crimine organizzato suscita un certo interesse nei giovani di
quel mondo. Un certo numero di quei giovani si convince che quel personaggio è un duro perché non si è piegato al
volere dello Stato. In quei giovani cresce sempre di più l’ammirazione per quel personaggio, anche se molti di loro
non lo hanno mai visto sono pronti a mettere a disposizione la loro vita per lui perché il loro pensiero è "quello è un
essere superiore, non c’è ergastolo o 41bis che può indebolirlo". Poi c’è una parte di giovani di quel mondo che vede
quella lunga e dura detenzione di quel personaggio come una vendetta dello Stato e il loro pensiero è "nemmeno
quando sono vecchi e stanchi li buttano fuori" in quei giovani cresce il sentimento di rabbia e di vendetta. La
strategia della lunga e dura detenzione ha un effetto boomerang sui giovani di un certo mondo, vedono lo Stato
debole perché con quella lunga detenzione ammette di temere una persona che è invecchiata nelle patrie galere.
Dodici anni fa mi trovavo nel carcere di Spoleto, ero sottoposto al regime del 41bis, allora la mia mente era offuscata
dalla rabbia e da altro, quel giorno all’ora d’aria stavo passeggiando con altri due miei paesani, quando uno di loro
esordisce "sapete tizio lo hanno declassificato e adesso si trova nelle sezioni comuni".
Dopo una lunga pausa di silenzio l’altro paesano dice "poverino, dopo una vita di sacrifici viene retrocesso, che
brutta fine ha fatto", io aggiungo "quelli fuori sapendolo in mezzo a tossici e scippatori quando uscirà non lo
accoglieranno certo con tutti gli onori", poi faccio le corna e dico "speriamo che a noi non capiti mai una disgrazia
del genere". Vi ho raccontato questo episodio per farvi capire che forse il carcere duro con tutte le sue restrizioni non
fa ragionare o rieduca i detenuti, anzi li incattivisce.
La mia mente si è liberata dalla rabbia e i miei pensieri sono passati oltre dopo un certo periodo che ho avuto un
confronto vero con persone della società esterna, in particolare con gli studenti che incontriamo spesso in carcere.
Certamente la mia rabbia non è svanita dall’oggi al domani, ma ci sono voluti numerosi incontri e mesi di ascolto al
tavolo di Ristretti Orizzonti. Il merito maggiore va a delle persone speciali che fanno volontariato, e che usando le
loro parole come un piccone hanno abbattuto quel muro di rabbia e subcultura che avevo innalzato durante tutti
quegli anni di carcere duro. Sono arrivato al punto che oggi mi auguro sinceramente che venga accettata la mia
istanza di declassificazione, altro che disgrazia come l’avevo definita dodici anni fa.
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Lettere: Roverto per urlare la sua innocenza non mangia e non parla
di Marsel Hoxha
Ristretti Orizzonti, 27 agosto 2015
In questi giorni sono in profonda sofferenza per Roverto. Un mio vicino di cella che sta facendo lo sciopero della
fame e ha deciso di non parlare più durante questo sciopero. Lui viene da un Paese del Centro America. È stato
condannato all’ergastolo per un omicidio, ma si dichiara innocente. Non smette un momento di gridare la sua
innocenza. In carcere sono davvero molti coloro i quali si dichiarano innocenti, la maggior parte. Molto spesso
quando me lo dicono, in cuor mio penso: un altro innocente! Con Roverto, però, le cose le intendo diversamente, per
me lui è innocente per davvero! Gli credo e quando ci penso soffro per lui. Io, che il carcere lo frequento da
parecchio, nonostante la mia giovane età, ho capito fin dal primo momento che lui è innocente. La sua disperazione
mi ha coinvolto profondamente e quando mi parla delle sue figlie il suo volto si accende di una luce che non riesco a
ignorare.
Noi siamo entrambi redattori della Redazione di Ristretti Orizzonti. Partecipiamo sempre a tutti i convegni e spesso
interveniamo con le nostre riflessioni, con le nostre storie. Quando lui narra la sua storia e parla della sua famiglia,
delle figlie che vivono lontano, molti di noi si commuovono. Il pensiero comune è che la giustizia tante volte ha un
occhio solo, e non vede le cose come dovrebbe. Lui si chiama Roverto Cobertera, è un uomo di colore. Un negro!
Lui lo dice sempre, mi hanno dato l’ergastolo anche per il colore della mia pelle.
Che le cose non siano andate in maniera lineare lo si capisce anche dal fatto che nel processo di primo grado era
stato condannato a 24 anni, poi, in appello gli hanno aumentato la pena al massimo, gli hanno trasformato i 24 anni
di pena in ergastolo. Non voglio scendere nei dettagli perché sarebbe lungo e complicato e non è esattamente questo
il mio messaggio. Spero che ci sia qualcuno che legge questo articolo e è in grado di dare un aiuto a Roverto, che in
questi giorni sta attuando questa protesta pacifica per attirare l’attenzione sul suo caso.
Quando vado nella sua cella a trovarlo lui mi parla a gesti, ma agita le mani in una maniera che non capisco niente.

Allora prendo la penna e un foglio di carta e lui mi scrive i suoi pensieri. Mi spiega cosa intende e cosa posso fare
per lui. Io rido tantissimo e sembra che a volte lo prendo in giro, ma non è vero, lui è molto simpatico e divertente,
rido per questo e per distrarlo dai suoi pensieri tristi. Quando esco dalla sua cella però sono sempre triste. Penso che
la galera è davvero una cosa brutta, lo penso per me che sono un colpevole, figuriamoci per lui che è innocente.
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Giustizia: al Meeting di Rimini protagonista il "bene" che nasce nel carcere di Padova
padova24ore.it, 27 agosto 2015
Si è visto un po’ dappertutto in questi giorni nella Fiera di Rimini il pieghevole del consorzio padovano Officina
Giotto, diffuso in oltre ventimila copie in tutti i più importanti incontri della rassegna. Conteneva un messaggio
"double face": "Da Padova a Rimini" e "Da Rimini a Padova". "Due slogan", spiega il presidente Nicola Boscoletto,
che ieri ha partecipato alla rassegna riminese assieme a cinquanta operatori del consorzio, di cui 15 detenuti, "che
sintetizza una storia ormai di dieci anni tra il mondo del carcere e il Meeting. Non c’è edizione in cui la
manifestazione non abbia messo sotto i riflettori il tema della detenzione, sia con la proposta di testimonianze, sia
con dibattiti sugli aspetti anche spinosi della condizione dei carcerati in Italia". Esemplare la grande mostra "Libertà
va cercando, ch’è sì cara - Vigilando redimere" del 2008 con testimonianze di umanità dalle carceri di tutto il
mondo.
Ieri la variopinta delegazione padovana ha anzitutto incontrato, come avviene ogni anno, detenuti ed ex detenuti di
altri carceri italiane come pure operatori, agenti di polizia penitenziaria, assistenti sociali, educatori, cappellani e
magistrati. Insieme hanno partecipato in mattinata a un incontro molto singolare, dal titolo "Misericordia ed
esperienza del perdono. Ricostruire un mondo nuovo". Protagonisti due persone che hanno vissuto storie terribili di
sequestri di persona: il banchiere German García-Velutini, attualmente presidente del Banco Venezolano de Crédito,
rimasto undici mesi in balia di una banda criminale a tutt’oggi impunita e Oliverio González, imprenditore
messicano che ha avuto il padre sequestrato, torturato e ucciso. Due storie di disumanità agghiacciante, ma anche di
ripresa e di perdono, che sono state raccontate dai diretti protagonisti in una sorta di anteprima del Meeting sabato 22
agosto anche nella casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Un incontro a viso aperto tra chi il reato lo ha subito e
chi lo ha commesso. García Velutini lo ha riferito poi alla platea riminese: "Non avevo mai avuto davanti a viso
aperto un sequestratore", ha raccontato alla folta platea riminese, "e quando a Padova un detenuto per sequestro e
omicidio mi ha chiesto cosa avrei voluto per perdonare uno come lui, gli ho risposto che il perdono bisogna
chiederlo partendo dal cuore. E lì ho capito che avevo perdonato i miei sequestratori".
Anche il pranzo nel ristorante romagnolo della Fiera ha riservato una sorpresa ai padovani. A tavola insieme con
loro c’era infatti un gruppo di amici da Buenos Aires guidati da padre Carlos "Charly" Olivero, sacerdote della
parrocchia della Virgen de los Milagros de Caacupé nella villa 21-24 a Buenos Aires. Un prete delle baracche,
giovanissimo peraltro, ordinato dall’allora cardinale Jorge Mario Bergoglio. "È stato l’incontro tra due periferie",
commenta Boscoletto, "le villas miserias argentine e il carcere. Padre Charly era desideroso di conoscere la nostra
esperienza di lavoro in carcere, ci ha fatto molte domande sulla nostra storia e la fisionomia attuale anche concreta
della nostra presenza nella casa di reclusione". D’altra parte il Meeting da qualche anno è diventato occasione di
confronto tra esperienze dalle carceri di tutta Italia, ma anche e soprattutto da altri paesi del mondo. "Conoscere,
confrontarsi con esperienze diffuse un po’ in tutto il mondo", conferma anche Boscoletto, "aiuta a capire meglio
anche la propria e a correggersi e migliorarsi".
Il gruppo dei padovani per approfondire il tema del Meeting 2015 ("Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che
a un tratto ne sei pieno?") ha poi visitato le mostre "Abramo. La nascita dell’io" e "Per me vivere è Cristo.
Metropolita Antonij" e poi alle 18.30 nello stand della Compagnia delle Opere assieme a una cooperativa sociale
friulana ha presentato la propria attività in carcere.
La giornata di ieri a Rimini però è stata contrassegnata soprattutto dalla presenza del presidente del Consiglio Matteo
Renzi, una visita che si è in qualche modo intersecata con quella della delegazione padovana. Intorno alle 12 infatti
per circa un’ora, prima di tenere il suo discorso, il premier ha incontrato esponenti del mondo delle istituzioni e
dell’economia, tra i quali era presente anche il presidente Giotto Boscoletto.
"È stato un dialogo approfondito, gli abbiamo sottoposto le principali problematiche che il sistema carcere sta
attraversando dall’insediamento del suo governo fino ad oggi, in particolare per quanto riguarda il tema del lavoro
penitenziario all’interno e all’esterno delle carceri. Il premier ha ascoltato con attenzione, dimostrando di conoscere
bene il tema del carcere fin da quando era sindaco di Firenze. Mi è sembrato un esempio positivo di quanto poi da
lui affermato durante l’intervento pubblico, cioè che fa parte dello stile del governo ascoltare le realtà sociali e le
esperienze positive e che quando qualcuno dimostra di lavorare con buoni risultati nella e per la società, la politica
deve fare di tutto per togliere gli ostacoli e moltiplicare queste esperienze per il bene di tutti". Si torna quindi a
Padova grati, non solo per le parole del presidente Renzi, "ma per l’intera giornata passata al Meeting. Una
gratitudine che ho visto in tutti i ragazzi, soprattutto quelli che erano qui per la prima volta. Il Meeting è

un’esperienza che stupisce ed edifica facendoci tornare a casa carichi di fiducia e di speranza".
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Qualcuno mi può spiegare se c’è un modo per non essere marchiato come "cattivo per sempre"?
di Tommaso Romeo
Ristretti Orizzonti, 27 agosto 2015
Riflessioni per il Tavolo 2 degli Stati Generali sull’esecuzione della pena.
Un mio compagno di detenzione un paio di anni fa mi ha detto: "Tommaso saremo più sereni e soddisfatti se ci
facciamo la galera come al 41bis: aria, cella e nessun tipo di dialogo con le istituzioni", perché era certo che alle
istituzioni non gli interessa niente del nostro percorso di reinserimento. Preciso che quel mio compagno si riferiva a
tutti quei detenuti condannati per 416bis e in particolare a chi era stato sottoposto al regime del 41bis e oggi si trova
in Alta Sicurezza 1.
Quando ho deciso di impegnare il mio tempo in modo diverso, anche perché l’istituto di Padova a differenza degli
altri istituti di pena dava la possibilità anche ai detenuti della sezione AS1 di partecipare ad alcune attività, ho scelto
di frequentare la redazione di Ristretti Orizzonti. Due anni di questo mio nuovo modo di farmi il carcere mi hanno
dato molte soddisfazioni, in particolare gli incontri con gli studenti delle scuole del Veneto. Questa mia
soddisfazione la trasmetto a chi mi sta vicino, in particolare alle mie figlie, in questi due anni la mia mente rimane
impegnata in discorsi costruttivi. Arrivo a convincermi di aver smentito il pensiero di quel mio compagno, anche se
mia madre ogni tanto mi avvertiva "non illudere le tue figlie".
Oggi però sto ancora aspettando una decisione sulla mia richiesta di declassificazione, e ho il timore che arrivi un
rigetto della mia istanza che, oltre a riportarmi alla carcerazione vecchia maniera cioè "all’ozio forzato", mi
riporterebbe all’amara realtà che chi amministra la giustizia non è interessato al mio percorso di rinserimento.
Eppure in questi due anni ho incontrato sia detenuti di media sicurezza, che persone non detenute come studenti,
giornalisti, magistrati, ho partecipato a più convegni con centinaia di persone della società esterna, all’ultimo "La
Rabbia e la Pazienza" sono anche intervenuto, e mai la mia presunta pericolosità si è manifestata. Ma tutto questo
temo che non basti, preciso che con la mia istanza di declassificazione non ho chiesto di varcare il portone del
carcere, ma solamente di stare in una sezione di media sicurezza perché solo così potrei continuare il percorso che ho
intrapreso.
Questi due anni a Ristretti Orizzonti sono stati belli e costruttivi. Ma questa sarà forse l’ultima illusione che prenderò
nella mia carcerazione, perché oggi rischio di dover dare ragione a quel mio compagno che credevo scettico, ma
invece forse è solo realista, se davvero succederà che i miei ventitré anni di carcere nei regimi e circuiti speciali non
basteranno a farmi finalmente andare in una sezione un po’ più aperta, perché vorrà dire che per le istituzioni sarò
"Cattivo e Pericoloso per tutta la vita".
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Rimini: carcere e lavoro al Meeting. Boscoletto (Consorzio Giotto): "la persona al centro"
agensir.it, 26 agosto 2015
"In ogni ambiente di lavoro, non importa dove questo si trovi, in un nuovo palazzo o in un carcere, l’elemento più
importante è sempre e comunque la persona". È quanto ha affermato Nicola Boscoletto, presidente del consorzio
Giotto, realtà in prima linea nel campo della formazione e del reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, che
opera all’interno della casa di reclusione di Padova. Dal 1991 a oggi ha inserito nel mondo del lavoro più di 500
detenuti. Con importanti risultati: "Il tasso di recidiva, cioè di coloro compiono nuovamente reati dopo la detenzione,
è normalmente attorno al 70% dei soggetti. Invece, si riduce al solo 2/3% per chi viene formato (9 mesi di durata
media), viene assunto con un normale contratto di lavoro da una delle cooperative sociali del Consorzio e poi
inserito in un contesto lavorativo anche all’esterno grazie alle misure alternative al carcere".
Intervenendo al Meeting di Rimini, Boscoletto ha portato la sua testimonianza all’interno dell’incontro "Individuo,
spazio, tempo, il luogo di lavoro per un nuovo umanesimo". "Oggi - ha detto - offriamo lavoro a più di 140 tra
detenuti o disabili e mi piace pensare che da luoghi difficili come il carcere, da persone apparentemente meno
performanti arrivi un messaggio che dice che come anche in condizioni difficili si fanno cose buone". "Non
facciamo nulla di eccezionale - ha spiegato - facciamo cose normali, facciamo solo quello che è scritto nella
Costituzione, facciamo ciò che si deve per aiutare chi è in difficoltà. Non dobbiamo pensare a qualcosa che dovrebbe
essere normale come qualcosa di eccezionale. Quando metti al centro di una cosa le persone, accadono sempre
buone cose. Anche in un carcere".
Venezia: mancano i braccialetti elettronici, detenuti costretti a restare in carcere
di Gianluca Amadori
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Il Gazzettino, 26 agosto 2015
"Non è disponibile un numero sufficiente di braccialetti elettronici con un risultato aberrante: persone che
dovrebbero andare agli arresti domiciliari sono costrette e restare in carcere". A denunciarlo è il presidente della
Camera penale veneziana, l’avvocato Renato Alberini, che, al pari dei colleghi di molte altre province ha deciso di
avviare una battaglia di civiltà su questo delicato tema, che riguarda la liberà personale.
Da un lato per informare l’opinione pubblica di quanto sta accadendo; dall’altro per cercare di ottenere
provvedimenti dal Governo affinché venga messo a disposizione un numero maggiore di braccialetti, sufficiente a
rispondere alle esigente. Ma anche per fare in modo che le procedure di installazione diventino più efficienti di
quanto non accada oggi.
Le norme in materia di custodia cautelare sono state modificate recentemente, anche a causa del sovraffollamento
carcerario, rendendo impossibili le misure cautelari (cioè carcere e domiciliari prima di una sentenza definitiva) se la
pena prevedibile sia inferiore ai tre anni. E imponendo al giudice di motivare per quale motivo l’indagato debba
finire dietro le sbarre e non siano sufficienti gli arresti domiciliari.
Negli ultimi mesi, di conseguenza, sono sempre più numerosi i provvedimenti che impongono i domiciliari e, nei
casi in cui il giudice ritiene necessario un controllo più stretto, viene decisa l’applicazione del braccialetto
elettronico. Ma i braccialetti che il ministero della Giustizia ha messo a disposizione in tutta Italia non sono
sufficienti.
E, in mancanza di braccialetti, l’indagato deve restare dietro le sbarre. "Si tratta di una detenzione illegale", ha
denunciato il presidente dell’Unione Camere penali, Beniamino Migliucci. Dallo studio effettuato a livello nazionale
dai penalisti, emerge che i braccialetti "a disposizione sul territorio nazionale sono circa 2mila e costano allo Stato
11 milioni di euro all’anno (5.500 euro l’uno) versati a Telecom Italia (fornitore unico, senza gara d’appalto) a cui
vanno aggiunti gli 80 milioni di euro versati sempre a Telecom, dal 2001 al 2011 per l’utilizzo, in via di
sperimentazione, dei primi 114 braccialetti - denunciano Unione delle Camere penali e Osservatorio carcere L’attuale contratto di fornitura non prevede peraltro la possibilità dell’aumento del numero di dispositivi da parte di
Telecom. Occorrerebbe dunque rifare nuovamente l’appalto milionario".
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Riflessioni per gli Stati Generali. Un funerale e sei detenuti suicidi in trenta giorni
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 26 agosto 2015
Roma Regina Coeli, Terni, Teramo, Pisa, Alba e Carinola. Sono le sei carceri italiane nelle quali, in soli trenta giorni
si sono tolti la vita altrettanti detenuti. E il dato oggettivo solleva le proteste del Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria Sappe. (Fonte: agenzia Adnkronos, 22 agosto 2015)
Si potrebbe dire che d’estate i mass media vanno in vacanza ed è difficile trovare notizie interessanti e solo i funerali
coloriti con la musica di un noto film attirano l’attenzione di politici, funzionari di Stato, giornali e televisione. E il
dramma che sei detenuti si sono tolti la vita in un mese nelle nostre "civili" e "democratiche" galere non interessa a
nessuno. Il nostro è veramente uno strano paese se ci s’indigna di più per un funerale in stile zingaresco o "mafioso"
(per chi non conosce la mafia) o alla Totò (sembra che quella carrozza la usasse il noto attore nei suoi film e feste)
che per la morte di sei persone nelle mani dello Stato.
L’altro giorno una guardia che legge i miei articoli in rete mi ha detto che non gli piace come e quello che scrivo
perché parlo sempre male di loro e del carcere. Gli ho sorriso (i sorrisi sono le "armi" migliori dei prigionieri) e gli
ho risposto che molti detenuti hanno qualcosa da dire, ma sono in pochi quelli che lo dicono e ancora meno quelli
che hanno il coraggio di scriverlo. Pensandoci bene forse quella guardia non ha tutti i torti, perché in fondo il carcere
non è poi cosi crudele e cinico come appare, perché esegue solo il suo compito per cui gli uomini l’hanno creato, e
semmai sono le persone che lo rendono cinico e crudele.
In questi giorni pensavo che i detenuti conducono la vita più "sicura" al mondo, forse anche perché è difficile che
facciano un incidente stradale. Eppure i dati dicono che i detenuti si tolgono la vita e muoiono più delle persone
libere. Nessuno però dice nulla del fatto che hanno buoni motivi per farlo perché il carcere in Italia non insegna
molte cose, ma una cosa la sa fare molto bene, sa "convincerti" a toglierti la vita. Spesso i detenuti si domandano
perché devono continuare a vivere anziché farla finita con una vita che tanto spesso è un inferno.
E ammazzarsi non è affatto una domanda, ma una risposta perché per un detenuto a volte è più importante morire
che vivere, per mettere fine allo schifo che ha intorno. Purtroppo spesso in prigione la vita è un lusso che non ti puoi
permettere e per smettere di soffrire non puoi fare altro che arrenderti, perché in molti casi nelle nostre "Patrie
Galere" vale più la morte che la vita.
Il Ministro della giustizia Andrea Orlando da poco ha istituito gli Stati generali sull’esecuzione della pena. Sono stati
formati diciotto tavoli e sono state coinvolte valide personalità del mondo della cultura, della magistratura, del
volontariato, della politica e dell’amministrazione penitenziaria. Spero che qualcuno di loro si domandi perché molti

detenuti in Italia preferiscono morire piuttosto che vivere. Io lo so. E se volete saperlo anche voi scendete nei gironi
più bassi dell’inferno e scoprirete un mondo da Medioevo, ma con meno umanità di allora.
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Riflessioni per gli Stati Generali. Appunti per una rappresentanza dei detenuti
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 26 agosto 2015
Da qualche mese il Ministero della Giustizia ha riunito parecchi esperti di carcere per un’ampia consultazione
ribattezzata "Stati Generali" sull’esecuzione delle pene. Un aspetto innovativo di questo studio collettivo è la
dichiarata volontà di coinvolgere anche i detenuti. Ci sono 18 tavoli che stanno lavorando in modo autonomo su
settori diversi della pena, e molti coordinatori di questi tavoli hanno promesso di incontrare i detenuti. Già a metà
luglio nella Redazione di Ristretti Orizzonti sono venuti Mauro Palma, consigliere del Ministro della Giustizia, e i
professori Adolfo Ceretti e Marco Ruotolo, "inaugurando" il confronto con i detenuti. In quell’occasione abbiamo
discusso su possibili metodi di consultazione. Visitare le carceri e somministrare ai detenuti dei questionari
rimangono i percorsi più praticabili, pur conoscendo i limiti che tali metodi hanno nella raccolta di dati.
Diversi coordinatori dei tavoli si accingono quindi a entrare in carcere a visitare i reparti detentivi ascoltando i
detenuti, altri hanno spedito questionari in giro per le carceri e stanno raccogliendo i dati. Sono azioni preziose, e
come redazione stiamo collaborando con tutti i tavoli che hanno l’interesse ad approfondire con le persone detenute i
temi che devono affrontare. Tuttavia noi avremmo voluto che fosse stato possibile coinvolgere la popolazione
reclusa attraverso vere forme di rappresentanza di detenuti: la mancanza di questa rappresentanza è un vuoto che va
riempito.
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Le inutili rappresentanze
Gli autori dell’Ordinamento Penitenziario sono stati attenti a preservare il principio di uguaglianza tra detenuti. A tal
fine, hanno limitato la diponibilità di denaro in possesso ai detenuti ai fini di creare una parità di condizioni di vita
(art. 3 O.P.). Inoltre, hanno vietato l’attribuzione di mansioni che potrebbero comportare "l’acquisizione di una
posizione di preminenza sugli altri" per contrastare l’affermarsi di gerarchie di detenuti (art. 32 O.P.).
Alcune forme di "rappresentanza" dei detenuti sono state comunque previste. Esiste la Commissione cultura e sport
(art. 27 O.P., art. 59 reg. esec.) che dovrebbe curare l’organizzazione delle attività. In realtà le attività culturali sono
spesso progetti realizzati da attori esterni (associazioni di volontariato), mentre gli orari del campo sportivo e della
palestra sono stabiliti (d’imperio) dalla direzione del carcere: due circostanze che hanno comportato la sparizione
della Commissione cultura nella maggior parte delle carceri. Un’altra commissione prevista è quella che opera nella
cucina del carcere (art. 9 O.P.) che coinvolge una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata
mensilmente per sorteggio, ad effettuare controlli sulla preparazione dei pasti e sui generi alimentari in vendita
all’interno del carcere. Uno strumento di controllo utile, se non fosse che molti detenuti hanno un bisogno estremo di
lavorare, e l’opportunità di stare per un mese in cucina viene sfruttata per dimostrare di essere un buon elemento da
assumere, esibendo gratuitamente la propria "disciplina del lavoro".
Non ci sono forme di rappresentanza di detenuti che possano interloquire con l’amministrazione. L’esigenza di
istituire la figura del Garante dei diritti dei detenuti ha sottolineato le difficoltà che il sistema carcere crea nel
rapporto tra il detenuto, confinato all’interno degli spazi detentivi, e lo staff dell’istituto, spesso distante e impegnato
ad operare in situazioni considerate spesso emergenziali. Una distanza riempita in parte da assistenti volontari che si
prendono a cuore il caso e si attivano per il singolo detenuto, cercando la domandina smarrita oppure l’attenzione
della direzione. Ci sono poi parecchi detenuti che usano un gesto autolesivo sperando che una volta di fronte al
consiglio disciplinare possano approfittarne per attirare l’attenzione sui loro problemi.
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A Padova, quando il Direttore del carcere dialoga con i detenuti della redazione, qualcosa nella vita dei detenuti
migliora sempre
I detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti ogni 3-4 mesi incontrano il Direttore del carcere. Siamo consci di non
rappresentare tutti i detenuti, ma ci occupiamo di informazione e ci vogliamo informare sui problemi di vita
quotidiana all’interno del carcere. Gli incontri col direttore sono impostati sotto forma di intervista dove i problemi
vengono sollevati dai detenuti nella forma di domande preparate collettivamente, e raccolte prima nelle sezioni. È un
confronto che il direttore accetta di buon grado. Si siede al tavolo e affronta le questioni con un atteggiamento che
intreccia il rigore dell’istituzione carcere con l’interesse dell’amministratore/persona disposta a risolvere problemi.
Pur non avendo alcuna delega di rappresentanza dai detenuti, il gruppo di detenuti è sufficientemente rappresentativo
per etnia e per durata della pena. Ma soprattutto è composto di persone che hanno imparato a discutere i problemi
insieme, cercando di superare il vittimismo, anche se con fatica.
Il confronto con la direzione non sempre comporta interventi rapidi e radicali da parte del Direttore. Se nella
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normalità la sfiducia nasce spontanea in chi si sente impotente di fronte alla macchina burocratica delle Istituzioni, in
galera la rassegnazione è un sentimento quasi "cronicizzato". Ma noi a Ristretti abbiamo imparato ad aspettare il
prossimo incontro e ritornare sull’argomento. A conti fatti, molte cose sono cambiate grazie al confronto. Basta
pensare che quando arrivò la circolare sull’umanizzazione delle carceri (richiesta dall’Europa che aveva condannato
l’Italia per trattamento inumano e degradante delle persone detenute) nel nostro carcere le celle erano già aperte da
qualche anno. Erano state abolite le domandine per telefonare e introdotta la scheda magnetica. Le due telefonate
premiali venivano date in automatico a tutti i detenuti come una specie di "risarcimento" per il sovraffollamento.
Altri esempi di interventi avvenuti in seguito ad incontri col Direttore sono i colloqui "lunghi" (anche per l’Alta
Sicurezza") per pranzare con la famiglia la domenica, l’installazione di ventilatori e di distributori automatici per
bibite e caffè in tutte le sale colloqui, l’introduzione di generi alimentari di discount nella spesa, la possibilità di
utilizzare il computer portatile in cella e di andare all’aria nel pomeriggio per chi frequenta le attività scolastiche e
culturali.
Gli incontri hanno posto le basi anche per ulteriori collaborazioni con il Direttore del carcere su temi più "politici",
come la proposta di legge sugli affetti che abbiamo presentato in un Convegno all’interno della Casa di reclusione e
che ora è in discussione alla Commissione Giustizia della Camera.
Sicuramente questa esperienza dimostra come la disponibilità umana e professionale di un direttore può trovare
molti stimoli se si confronta con rivendicazioni ragionevoli e oggettive di un collettivo.
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Quando un direttore introduce la democrazia nel proprio istituto: le Commissioni di Reparto del carcere di Bollate
Mentre la redazione di Ristretti è una "rappresentanza senza delega", nel carcere di Bollate ci sono i rappresentanti
con mandato elettorale. Si tratta delle Commissioni di Reparto i cui membri vengono eletti dai detenuti attraverso
libere votazioni. Questo organo di rappresentanza è ufficializzato da un Ordine di servizio emesso dal Direttore che
conferma l’obiettivo di valorizzare le rappresentanze dei detenuti, posto dal Piano Territoriale del PRAP.
L’ordinanza del direttore stabilisce che per ogni piano siano eletti due rappresentanti; della commissione devono far
parte necessariamente anche i rappresentanti delle diverse etnie dei vari piani. Il rappresentante rimane in carica un
anno, e nel caso dovesse cambiare piano il suo incarico decade formalmente e si procede con una nuova votazione.
Inoltre è richiesta una presenza fissa agli incontri, perciò se si superano le tre assenze senza una giustificazione
valida decade l’incarico.
La commissione si riunisce una volta a settimana e, in via straordinaria, tutte le volte che vi è una questione urgente;
inoltre a turno, una volta al mese, partecipano anche un educatore e un rappresentante della Polizia Penitenziaria; in
occasioni particolari può essere invitato anche il Direttore, ma questa decisione è presa a seconda della gravità e
urgenza della questione da sottoporre.
A fianco delle Commissioni di Reparto ci sono anche le Segreterie di Reparto che si occupano di tutta la parte
burocratica legata all’attività delle Commissioni. E non è semplicemente una cosa simbolica, ma un organo
diventato il punto di riferimento per i detenuti, per la Polizia penitenziaria e per gli educatori.
Le Commissioni di Reparto e le Segreterie di Reparto si raccolgono periodicamente nella manifestazione
rappresentativa più alta chiamata Commissioni Riunite, che lo stesso Ordine di Servizio definisce "organismo che
rappresenta la complessità dei detenuti dell’Istituto".
Certo, il cosiddetto "progetto Bollate" è un carcere con caratteristiche particolari perché ospita detenuti almeno in
parte preventivamente "selezionati", attua un regime interno aperto e offre maggiori opportunità lavorative
all’esterno. Tuttavia si tratta sempre di un luogo di privazione della libertà, e per quanto migliore rispetto alle altre
carceri, i problemi ci sono. Basta leggere qualche verbale e ci si accorge che anche nel carcere ritenuto modello ad
aggravare la vita detentiva sono problemi comuni a tutte le carceri, come la mancanza di acqua calda nelle docce, i
telefoni e le televisioni non funzionanti, i campanelli per le emergenze notturne mai collaudati, i tempi di attesa
lunghi di tutte le istanze.
Per concludere, proviamo a portare un po’ di democrazia in carcere
La volontà degli Stati Generali di coinvolgere i detenuti sarebbe stata facilmente attuata se ci fossero state forme di
rappresentanza in tutte le carceri. L’assenza di rappresentanti ci costringe a discutere e lavorare per introdurre forme
democraticamente elette e delegate a portare avanti istanze di interesse collettivo in modo corretto ed efficace. Non
serve tanto cambiare la legge. L’articolo 71 del Regolamento d’esecuzione già prevede la possibilità di assegnare
compiti di animazione e di assistenza a singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare
per il proficuo svolgimento dei programmi dell’istituto.
Sicuramente l’esperienza di Bollate è un tentativo di responsabilizzazione del detenuto che si inserisce in un progetto
più ampio di carcere responsabilizzante. Visto da fuori ci restituisce l’immagine di un dispositivo che funziona nel
favorire l’analisi in tempo reale dei problemi che si presentano nella quotidianità detentiva e la trasmissione
collettiva delle istanze e delle proposte alla direzione del carcere. Certo, non si può escludere che all’interno di tale
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dispositivo si possano perseguire altri interessi dai singoli di entrambe le parti. Ma come ogni democrazia, il pericolo
che i "rappresentanti" si prestino ad altri interessi oltre a quello generale, diventa un rischio accettabile quando
l’alternativa è non avere nessuna voce.
Pertanto, se questi Stati Generali credono nell’importanza di coinvolgere anche i detenuti in quanto attori principali
dell’esecuzione penale, non possono sottrarsi al compito di valorizzare forme di rappresentanza dei detenuti. Noi di
Ristretti crediamo che valga la pena provare a portare un po’ di democrazia in carcere.
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Droghe: fa discutere la posizione del Provveditore Sbriglia a favore della legalizzazione
di Francesco Vigato
Il Mattino di Padova, 24 agosto 2015
Il "nuovo" Icatt piace anche, ma non a tutti, i sindacati di Polizia. Il progetto della Regione Veneto, che permette ai
detenuti del carcere Due Palazzi di intraprendere un percorso terapeutico di disintossicazione dagli stupefacenti in
una sezione a custodia attenuata, non riesce a mettere d’accordo Sap, Coisp e Sappe.
E non fanno en-plein di consensi nemmeno le dichiarazioni del provveditore dell’amministrazione penitenziaria per
il Triveneto, Enrico Sbriglia, che ha auspicato la legalizzazione del consumo di droghe, attraverso "un governo della
dipendenza per un consumo controllato e vigilato".
Parole forti, quelle di Sbriglia, sulle quali, però, il segretario del Coisp Fausto Fanelli è in completo disaccordo:
"Non penso che la legalizzazione sia la strada giusta" afferma Fanelli. "Non è detto che ci sia sempre un nesso di
causalità tra l’uso di sostanze stupefacenti e i reati cosiddetti predatori. Il sistema giudiziario italiano è fin troppo
garantista attraverso gli sconti di pena, le condizionali o la stessa "non punibilità per particolare tenuità". Non è con
ulteriore buonismo che si risolvono i problemi".
Ben venga, invece, il progetto Icatt: "L’importante, però, è che la volontarietà del percorso terapeutico sia reale e
non strumentale. Se un detenuto vuol fare il furbo sottoponendosi al trattamento per ottenere uno sconto di pena e
tale espediente viene smascherato, deve restare in carcere fino all’ultimo giorno".
Il segretario del Sap Mirco Pesavento si allinea al collega, promuovendo l’Icatt ma bocciando le dichiarazioni di
Sbriglia. "Le forze dell’ordine devono prevenire e reprimere" aggiunge Pesavento. "Il legislatore, invece, dovrebbe
intraprendere un percorso ragionato che tuteli prima di tutto la collettività".
Chi, invece, sostiene che la legalizzazione limiterebbe il numero di reati legati alla droga è Giovanni Vona,
Segretario regionale del Sindacato di Polizia Penitenziaria: "Oramai anche l’Italia, alla luce dell’incostituzionalità
della famosa legge Fini-Giovanardi e degli interventi in materia della Corte di Cassazione, dovrebbe intraprendere
un percorso sulla scia degli altri Stati europei, in cui la legalizzazione ha permesso di controllare numerosi fenomeni
legati al consumo e allo spaccio di sostanze. Non mi convince, invece, il progetto Icatt: non è strutturato e mi sembra
l’ennesimo esperimento senza seguito".
Promuove il percorso terapeutico interno e, manco a dirlo, la legalizzazione, l’avvocata ed ex consigliere comunale
Aurora D’Agostino: "La mia posizione è nota da anni e vedo che, finalmente, pure le istituzioni si stanno
accorgendo che il proibizionismo esasperato non porta lontano" commenta. "Ben vengano progetti che aiutano i
detenuti a uscire dalla dipendenza, anche se è strano che per questo tipo di iniziative ci siano fondi mentre i Sert a
disposizione di tutti sono ospitati da strutture fatiscenti con medici, infermieri e psicologi costretti a lavorare in
condizioni ai limiti della dignità".
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Trattare le persone con maggiore umanità è la strada più efficace per vincere il male
Il Mattino di Padova, 24 agosto 2015
Il carcere duro per chi ha commesso reati nell’ambito della criminalità organizzata viene visto come necessario, e
nessuno o quasi ha il coraggio di metterlo in discussione. Noi vogliamo provare a farlo, nella convinzione che uno
Stato debba avere la forza di trattare da esseri umani anche i più feroci delinquenti.
Solo così si sconfigge davvero la cultura mafiosa, non "imitando" i metodi dei criminali, ma rifiutandoli e dando ai
loro figli la sensazione che le istituzioni sono forti perché rifiutano la violenza, SEMPRE. Quella che segue è la
storia di un detenuto che per anni è stato trattato come un animale, e stava diventando realmente un mostro, poi per
fortuna qualcosa è cambiato, qualcuno ha capito che trattare le persone con umanità è la strada per vincere il male.
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Dalla pena di tortura al reinserimento vero
Durante i 17 anni in cui ho vissuto in carcere in regimi durissimi (41 bis e Alta Sicurezza), ero diventato una persona
"animalesca". Non pensavo ad altro che a come fare sempre del male, soprattutto a certe persone delle istituzioni,
volevo solo vendicarmi del male che avevo ricevuto durante la mia detenzione in quei regimi. Il mio cambiamento
vero è avvenuto nel momento in cui sono giunto alla Casa di reclusione di Padova. Dopo un paio di mesi circa dal
mio trasferimento riesco a entrare a far parte della redazione di Ristretti Orizzonti e mi viene data la possibilità di
fare un percorso unico nel suo genere. Dopo qualche mese di attività vengo inserito in uno dei progetti della
redazione, "Il carcere entra a scuola, le scuole entrano in carcere".
Un progetto che cambia radicalmente la mia vita. Ascolto i miei compagni mentre si confrontano con gli studenti
con tanta sincerità, affronto una riflessione interiore. Inizio a chiedermi se davanti a quei ragazzi dovevo rimanere
sempre quel mostro che ero diventato. In quel periodo ero impegnato a capire se ero così cattivo da continuare a
mentire di fronte agli studenti e tenermi addosso quella maschera da duro. Ma non è possibile raccontare bugie
davanti a quelle persone, non puoi dare dei brutti esempi, e il motivo è semplice, come per i tuoi figli non vuoi

correre il rischio che un ragazzo provi ad imitarti. Se lo influenzi negativamente portandolo a sbagliare, porterai
sulla coscienza questo tuo atto.
Io non volevo avere ancora degli altri sensi di colpa. Questa è la spinta che mi porta a confrontarmi anch’io con quei
ragazzi. Inizio a parlare con sincerità, finché comincio a percepire che stavo bene con me stesso, non ero più
nervoso, riuscivo ad avere un approccio alla vita diverso. Poi iniziano le domande complicate degli studenti, dove
vogliono delle spiegazioni. È stato il momento più difficile della mia vita, ma non potevo essere disonesto! Allora
mi metto in gioco, trovo la forza di raccontare la mia vita, vedo che mi ascoltano con tanta attenzione, vedo nel loro
viso trapelare espressioni di comprensione nei miei confronti, mi fanno sentire una persona, ero ancora qualcuno, un
essere umano! Si, qualcuno di diverso da prima. Mi sentivo davvero libero, mi sentivo in pace con me stesso. Ho
riconquistato il coraggio di parlare in pubblico, non sentendomi colpevole per sempre.
Oggi non mi nascondo più dalla responsabilità del reato che ho commesso. Grazie a questo percorso trovo il
coraggio di assumermi le responsabilità dei miei errori davanti alle mie figlie. Grazie a questo percorso ho ritrovato
la vita, e con essa la speranza di un futuro. Svolgendo un’azione di volontariato mi sento di poter essere utile in
qualcosa. Cerco di "assolvermi" un po’ dentro me stesso del male che ho provocato, mi sento ancora una persona
che possa dare aiuto e sostegno a qualcuno.
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La differenza di una detenzione diversa
Oggi dopo 17 anni di detenzione sono stato rivalutato da persone competenti, che in quella persona cattiva che ero
trovano anche qualcosa di buono. E mi hanno concesso un permesso di necessità per incontrare la mia anziana
madre ammalata. Non avrei mai creduto di poter pranzare ancora una volta con la mia famiglia. Mi ero convinto che
mia mamma l’avrei rivista solamente al suo funerale. Di conseguenza immaginavo che non avrei mai conosciuto
fuori "in libertà" i miei nipotini, men che meno vederli pranzare con me. Gioia immensa è stata rivedere mia figlia
Veronica non in carcere, era piccolina l’ultima volta che abbiamo pranzato insieme.
È stato come rinascere di nuovo. Il giorno del permesso arrivo nella Casa di accoglienza "Piccoli passi", incontro
Egidio, il direttore della struttura. Mi offre un caffè in una tazza di porcellana. Sensazione strana bere il caffe in quel
modo. Arriva l’ora di pranzo, a vedermi accerchiato da tutta la mia famiglia mi sentivo in un altro mondo. E che
strano pranzare con posate di acciaio in piatti di porcellana!
Il rumore delle posate che sbattevano sui piatti, per le mie orecchie erano tutti rumori nuovi.
In questa occasione speciale, agognata da anni, mi sentivo pieno di gioia. Ma, nello stesso tempo, percepivo
qualcosa di strano. Mi stavo accorgendo che stavo fingendo. Sembravo un ragazzo che doveva fare il perfettino
davanti a delle persone a cui desideravo mostrarmi in una certa maniera, mi sono accorto allora che i miei familiari
erano come degli estranei. Tutto questo diventa più evidente nel momento in cui arrivano a pranzare con noi tanti
volontari che ho conosciuto in carcere. È allora che inizio a sentirmi veramente felice. Inizio a scherzare, quell’ironia
che mi fa essere me stesso. La mia mamma si accorge di questo mio cambiamento e mi dice: "Figlio mio, devi
capire che ora come ora hai più confidenza con loro, voi vivete tutti i giorni insieme, il sentimento di affetto ti lega
più a loro che a noi". Nel frattempo mi ricorda un suo modo di dire: "Il genitore non è chi ti concepisce o ti fa
nascere, ma chi ti cresce con la convivenza quotidiana. Figlio mio, tu sei cresciuto con loro, adesso devi abituarti a
rientrare in un contatto di affetto vero con noi che siamo i tuoi cari".
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Un forte imbarazzo e tanta vergogna a dare spiegazioni ai miei nipotini
Arriva il momento che mia figlia Veronica mi chiede di dare delle spiegazioni ai suoi figli e a suo marito, perché non
sono stato mai presente nel loro matrimonio, non ci sono stato quando lei ha dato alla luce i suoi figli, non sono
stato presente a un loro compleanno o durante una festa.
Questa volta mi sono messo davanti ai miei occhi quei ragazzi delle scuole a cui tante volte parlo e ho capito che
devo affrontare anche questo ostacolo. Ci sediamo intorno a un tavolo, c’erano i miei nipotini, Biagio junior e
Domenico, mio genero e mia figlia Veronica. Inizio a spiegare il perché della mia assenza da 17 anni, il motivo per
cui mi ritrovavo in carcere, per aver commesso un crimine, Domenico mi chiede che tipo di crimine, la mia risposta
è stata che non importa il tipo di crimine, per il motivo che qualunque tipo di crimine si commette non è buono e
porta la vita di una persona a deragliare. L’importante è non rimanere incastrato in certe circostanze della vita, non
mettere il dio denaro al primo posto. Vedevo che mia figlia Veronica piangeva, ricordava il passato, le sue
sofferenze. Allo stesso tempo si era liberata di un peso: quello di dover dare lei delle spiegazioni ai suoi figli e a suo
marito. Mio nipote Domenico è andato via facendosi mille domande, ma prima di andarsene mi ha detto: "Nonno,
adesso devi fare il bravo in modo che non ti perda ancora l’affetto della famiglia, devi venire per giocare con noi, ci
devi accompagnare a scuola in modo che possiamo far vedere ai nostri compagni che nonno giovane abbiamo".
Ma il contatto con mia mamma è stato il più commovente. La mia mamma è affetta da una grave malattia, la sua
patologia principale è il diabete, deve fare di continuo l’insulina per mantenere la glicemia al di sotto di 300. Quel
giorno le ero vicino mentre controllava il diabete: era nella media di 120. Così lei mi ha detto: "Sei tu che mi fai

stare bene". Questo mentre me la curavo e la coccolavo come una bambina. Le massaggiavo le gambe che spesso le
si gonfiano. Penso sia stato uno dei momenti più felici della sua vita. Poverina, mi è sempre stata vicina in tutti
questi anni di detenzione. Sono convinto che il dolore più grande per un genitore è il perdere i propri figli. Mia
mamma ne ha persi tre, di cui due deceduti. Oggi ne ritrova uno.
Biagio Campailla
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Droghe: il Provveditore Sbriglia "legalizzare il consumo, solo reprimere non serve"
di Elisa Fais
Il Mattino di Padova, 23 agosto 2015
Il Provveditore delle carceri del Triveneto: "In passato sarei stato contrario ma dopo trent’anni di lavoro ho dubbi
sull’efficacia degli strumenti finora utilizzati".
"Dopo tanti anni di esperienza, ho capito che le pene meramente detentive non servono a fermare la reiterazione dei
reati legati alla tossicodipendenza. Quando una strategia non funziona, bisogna cambiare metodo. Quindi, perché
non muoversi in un’ottica di legalizzazione del consumo delle sostanze stupefacenti?".
Sono parole forti quelle di Enrico Sbriglia, provveditore dell’amministrazione penitenziaria per il Triveneto. La sua,
è una riflessione che arriva dopo quasi trent’anni al servizio del Ministero della Giustizia. Nel nostro Paese, i
consumatori abituali di stupefacenti rappresentano il 30% della popolazione carceraria.
E chi commette un crimine legato alla droga, tende a rifarlo fuori dalle sbarre. Lo confermano i numeri: per un
tossicodipendente il rischio di arrivare alla revoca della misura alternativa al carcere è di quasi quattro volte
superiore ad un non tossicodipendente. Padova, assieme a Bologna, sono i crocevia della droga d’Italia. Gli ultimi
dati sul traffico e il contrasto delle sostanze illegali in Veneto, diffusi dalla Direzione centrale per i servizi antidroga,
registrano il non invidiabile primato: ben il 41% delle operazioni venete sono state effettuate alla città del Santo. Il
fenomeno è in aumento.
Si passa da 690 chili di sostanze stupefacenti sequestrate nel 2010 in Veneto, a 1663 chili nel 2014. Sempre l’anno
scorso, solo a Padova, sono state segnalate per traffico illecito 616 persone delle quali 176 italiani e 440 cittadini
stranieri. Quasi tutti sono passati dalla Casa circondariale di Padova, situata affianco al carcere Due Palazzi.
La struttura, inaugurata negli anni 70, accoglie sia i detenuti in attesa di giudizio che i condannati con pene inferiori
a cinque anni. Oggi, la metà dei reclusi nella Casa circondariale padovana è tossicodipendente.
Nel novembre del 2014 è stata inaugurata una sezione speciale a custodia attenuata, denominata Icatt: un padiglione
completamente rinnovato ospita trenta detenuti, per lo più giovani, con problemi connessi alla tossicodipendenza. Si
tratta di un progetto pilota per la nostra Regione, che ha lo scopo di riabilitare chi sceglie volontariamente di
intraprendere un percorso terapeutico. Si differenzia dalle altre sezioni perché i ragazzi sono coinvolti in attività di
gruppo e sono quotidianamente seguiti da medici e psicologi dell’Ulss 16.
Dottor Sbriglia, perché è nato il progetto Icatt?
"Abbiamo modificato l’ambiente favorendo un trattamento sanitario della patologia. La detenzione è valida se riesce
a far nascere un senso di responsabilità in queste persone. L’auspicio è che attraverso quest’esperienza, molto simile
ad una comunità, possano liberarsi da un problema che a oggi le istituzioni stentano a governare con risultati
effettivi, misurabili e soprattutto duraturi".
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Perché la gestione dei detenuti tossicodipendenti rimane un problema irrisolto?
"Quando ci si confronta con le dipendenze, non è facile dare soluzioni. La lettura esclusivamente securitaria di
contrasto alla tossicodipendenza, non pare aver portato buoni risultati. Non trovo fuori luogo pensare a soluzioni
alternative preventive. Non si arriva in carcere solo perché si fa uso di droga. Ma lo stato di tossicodipendenza
favorisce la commissione di taluni odiosi reati, spesso predatori, che più di altri allarmano la collettività.
Bisogna chiedersi se una lettura diversa, in un’ottica di governo della dipendenza, possa essere una strada da
percorrere. Parlo di una normativa che preveda la legalizzazione, e non la liberalizzazione, delle sostanze
stupefacenti, per un consumo controllato e vigilato. In passato sarei stato fortemente contrario, ma dopo trent’anni
all’interno delle carceri ho il dovere di mettere in dubbio l’efficacia degli strumenti finora utilizzati".
Il Progetto Icatt "gli imprenditori ci aiutino con la produzione in carcere"
L’Istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti, che ha aperto le sue porte a novembre dello scorso anno
all’interno della Casa circondariale di Padova, non può lavorare a pieno regime a causa della carenza di fondi e di
personale, soprattutto di polizia penitenziaria. Ad oggi, i detenuti sono trentacinque e occupano un solo piano.
Ma potrebbero essere molti di più, almeno ottanta. A dirlo è chi lavora full time all’interno del mondo delle carceri:

il direttore della Casa circondariale, Antonella Reale; il vice commissario di Polizia penitenziaria, Antonio Zaza; il
direttore dell’Ufficio trattamento detenuti, Angela Venezia e il responsabile dell’Area educativa, Domenico
Cucinotta. "Facciamo appello a piccoli e grandi imprenditori perché spostino la loro produzione all’interno della
Casa circondariale di Padova.
L’ingresso di aziende in carcere farebbe da volano al progetto", dichiarano uniti. Un po’ come avviene già al vicino
carcere "Due Palazzi", dove centinaia di detenuti sono impegnati in attività di ogni tipo: dalla pasticceria Giotto, al
call center, all’assemblaggio di biciclette.
Presso l’Icatt si svolgono diverse attività per la riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, in
collaborazione con l’Ulss 16. I detenuti che entrano nel programma speciale sono selezionati da un equipe e firmano
un patto di trattamento.
In caso di successo può fare da ponte a misure alternative al carcere. "Finora il programma ha dato ottimi risultati",
specifica Antonella Reale, "è aumentato il numero di detenuti che ha ottenuto una misura alternativa e, una volta
fuori, non ha avuto ricadute. Su 60 casi trattati, c’è stato un solo ritiro. Questo dimostra che si tratta della via da
percorrere e sulla quale investire".
I numeri del Sert: 1.287 persone in cura
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Il Servizio per le tossicodipendenze dell’Ulss 16 segue il numero di pazienti più alto del Veneto. Attualmente il Sert
di Padova ha in carico 1.287 persone con problemi di droga. Quasi 140 i giovanissimi: si parla di ragazzi e ragazze
di età compresa tra i 15 e i 24 anni.
"Abbiamo avuto a che fare con una ragazzina che a 15 anni faceva già uso di eroina", dichiara Andrea Vendramin,
direttore del dipartimento, "la giovane padovana a prima vista era insospettabile, dava l’impressione di essere una
ragazza come tante altre: di bell’aspetto, non trasandata e sveglia.
A volte ci troviamo di fronte a ventenni che rifiutano qualunque tipo di aiuto. Non intendono sottoporsi a colloqui
con le educatrici e le psicologhe, ma accettano solo la terapia a base di metadone. La dipendenza ha già causato in
loro una compromissione a livello mentale". Che diano effetti stimolanti, allucinogeni o dissociativi, il risultato non
cambia: tutte le droghe agiscono sul sistema nervoso. E spesso, i danni sono irreparabili.
Possono sopraggiungere episodi di epilessia, arresto cardiaco, danni celebrali e invalidità motorie. Secondo il dottor
Vendramin è però indispensabile capire lo stile di consumo. "Per semplificare, esistono tre classi di consumatori di
sostanze stupefacenti", spiega, "il primo profilo è rappresentato dal consumatore saltuario.
Si stima che almeno il 20% della popolazione occidentale abbia provato almeno una volta ad assumere una sostanza
stupefacente. Il secondo profilo si delinea nel consumatore abituale. Infine c’è il consumatore che ha perso il
controllo e ha sviluppato una malattia sociale multifattoriale: per queste persone procacciarsi una dose diventa
l’obbiettivo della giornata. È il dna di un individuo e l’ambiente in cui vive a influenzare la categoria di
appartenenza".
I protagonisti del progetto: "Lavoriamo su di noi per un futuro migliore"
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Dal capo della gang della Guizza al fratello della marocchina uccisa a bastonate dal padre.
A venticinque anni, la maggior parte dei giovani padovani abita ancora con i genitori. Ma la storia di Denis, Hamza,
Khalil e Ahmedè completamente diversa perché, a venticinque anni, si trovano rinchiusi in un carcere per spaccio e
rapina. Vendendo droga in strada, hanno finito per provarla, cadendo così nel vortice della tossicodipendenza. E ora,
dietro le sbarre, cercano un riscatto: hanno scelto di entrare nella sezione di custodia attenuata Icatt.
"Io sono qua da tredici mesi e me ne mancano ancora un bel po’, in via provvisoria sette", spiega Pietro Denis
Germanà Nucifora, 24 anni, di origini siciliane. "Ora sto cercando di lavorare sulla mia personalità per avere un
futuro migliore. Perché una volta fuori, starà a me affrontare i problemi. Solo quando si vuole una cosa, si riesce a
cambiarla.
Se invece parti arrabbiato col mondo intero perché non è giusta la pena che ti hanno inflitto, ne esci sempre peggio".
Una personalità, quella di Denis, che lo ha portato a essere prima il leader di una baby gang alla Guizza, poi il capo
indiscusso di un gruppo di ventenni che costringevano i coetanei a rubare gioielli ai familiari per poi finanziarsi lo
spaccio. Ora, Denis porta al collo un Tau legato ad un cordoncino rosso: la croce francescana simbolo di redenzione.
Accanto a lui c’è Hamza Lhasni, 28 anni, che porta sul viso il tatuaggio di una lacrima.
"In carcere faccio il barbiere, ma il mio sogno una volta uscito da qui è fare il personal trainer in una palestra", dice.
"Andavo in palestra anche quando ero fuori, solo che iniziavo e poi smettevo: sai com’è. Sono in carcere da quasi
otto mesi, sto capendo il valore della mia vita, i miei sbagli. Mi mancano ancora tre anni e mezzo".
Hamza in passato è stato accusato più volte di rapina: l’ultima è avvenuta l’anno scorso ai danni di un’anziana
scaraventata a terra mentre passeggiava in zona Sacra Famiglia a Padova. Ben più grave invece è il reato commesso
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dal padre di Hamza, che sta scontando una condanna di 14 anni al Due Palazzi per aver ucciso nel 2004 la figlia
diciannovenne a colpi di bastone perché troppo occidentalizzata. Hamza era nella stanza accanto e all’epoca dei fatti
era un adolescente. "Se ci fosse la possibilità di lavorare in carcere, lo farei. Per noi sarebbe più facile trovare un
lavoro dopo, se uscissimo di qui con un attestato", sottolinea Hamza. E Denis aggiunge: "Non è scontato trovare un
impiego fuori perché se hai precedenti non ti prendono".
È invece dentro da dieci mesi Ahmed Gasmi, 27 anni, tunisino, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il
giovane è stato sorpreso mentre cedeva marijuana a Loreggia. "Ho una bambina, devo per forza cambiare", ammette
Ahmed, "Tutti qui abbiamo problemi di tossicodipendenza, tanti di noi hanno commesso reati sotto l’effetto di
droga.
Il mio lavoro futuro? Ho tanti sogni, ma devo prima chiarirmi le idee, quindi li tengo nel cassetto". Nei mesi scorsi i
detenuti hanno seguito un corso d’arte, i loro disegni sono appesi in una sala comune. "Non avevo mai disegnato
prima, però piano piano ho cominciato e ho fatto anche delle cose belle. Il maestro usa tecniche che non ho mai visto
in tutta la vita", spiega Ahmed, "in questa sezione c’è più spazio rispetto all’ordinaria.
Di là siamo stati in celle da nove dove la privacy non esiste, qui almeno siamo in quattro". Khalil Jamai, 25 anni, sta
scontando una pena di cinque anni. Assieme ad altri compagni, spacciava nella zona di Piazza delle Erbe. "Spazio o
no, un carcere rimane un carcere. Ci sono sempre le sbarre", conclude Khalil.
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Vita detentiva… nelle carceri non ci sono certezze
di Lorenzo Sciacca
Ristretti Orizzonti, 20 agosto 2015
Riflessioni per il Tavolo 2: "Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti, sicurezza".
Quando compirò 40 anni avrò passato metà della mia vita nei penitenziari italiani. L'anno prossimo farò 40 anni. Mi
chiamo Lorenzo… mi ricordo un'osservazione che mi fu fatta, da una persona, nei primi mesi che entrai a far parte
della redazione di Ristretti Orizzonti, poco più di due anni fa. Ricordo che eravamo tutti seduti, come facciamo ogni
pomeriggio, attorno al tavolo a confrontarci sul tema "scelta di vita". In un mio intervento mi definii "ragazzo". Una
persona mi rispose "Hai 37 anni, non sei più ragazzo, ma uomo".
È ovvio che lo sapessi, ma dialogando con le persone mi definivo sempre un ragazzo. Venti anni di vita fuori e
altrettanti dentro… dovremmo anche tenere conto di quegli anni di cui è impossibile avere ricordi, cioè, sai di averli
vissuti, ma non hai ricordi, quindi in teoria uno potrebbe anche non contarli. Tutto questo è per cercare di farvi
comprendere che potrei scrivere giorni e giorni sul tema della vita detentiva, ma questo esclusivamente perché vedo
le cose diverse dal passato.
Una delle tante cose che non riuscirò mai a comprendere è che sul territorio italiano ci sono ben 198 carceri in
funzione, e nessuno di questi è simile all'altro. Non intendo nella sua architettura, ma proprio nella vita che si è
costretti a vivere al suo interno. Per farvi un esempio molto banale, vi posso garantire che se io partissi in questo
preciso istante, e arrivassi in un altro carcere dove le scarpe che posseggo non sono del tipo consentito, io salirei
nella mia nuova sezione in ciabatte, sempre che siano del tipo consentito, se no…
Questo esempio molto esplicito vuole farvi porre una domanda che personalmente a me sorgerebbe spontaneamente
"ma se non ho una certezza sulle mie scarpe, sulla mia vita che dovrò trascorrere nei penitenziari in giro per l'Italia,
riuscirò ad averne? riuscirò a iniziare qualcosa e portarla a termine?". La risposta vi posso garantire che è un
categorico no. Nelle carceri non ci sono certezze, anzi una c'è e si identifica in un certificato che determina il tuo fine
pena. Personalmente sono convinto che questa sia la carenza più grossa che ha il nostro sistema penitenziario. Oggi
parte della mia fortuna è dovuta nell'essere a Padova perché ci sono possibilità, ma sempre nello stesso istituto
queste possibilità altri non le hanno, e non solo per una questione di sovraffollamento, ma anche perché non siamo
tutti uguali.
Quello che oggi a me fa riflettere, quello che mi porta a ragionare e quello che mi fa mettere in discussione, può
essere che a un'altra persona non serva a nulla, questo vuol dire che gli servirà altro. Ovviamente se ragioniamo che
nessuno va buttato. Proprio in questo preciso momento (ore 20:10) sta passando l'infermiere. Lo sento sempre
arrivare in lontananza perché il carrello che si porta con sé fa un sacco di rumore, ma è un rumore discontinuo per le
svariate fermate che fa per lasciare le famose terapie. Un sinonimo della parola terapia è "rimedio".
Mi sembra un paradosso identificare un cocktail di psicofarmaci come rimedio. Queste terapie sono state anche
identificate come "contenimenti chimici" dai sindacati della polizia penitenziaria. Vi cito queste cose per cercare di
far comprendere con quale cultura vengono gestite le carceri. Il detenuto invece di reinserirlo facendolo ragionare,
facendogli scoprire passioni che magari non credeva neanche di avere, facendogli fare qualcosa di costruttivo per
una vita futura, perché una vita tutti l'abbiamo, invece di fare tutto ciò cosa viene fatto da chi gestisce tutto il sistema
penitenziario? Si cerca spesso di togliergli la propria personalità etichettandolo solo ed esclusivamente con quello
che ha fatto anche 30 anni fa, e per quei soggetti che potrebbero dare noie si cerca di usare questi "contenimenti
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chimici".
Io sono qui appunto da poco più di due anni e ancora ho l'incubo dei trasferimenti. Nessuno mi può dare la certezza
di uscire il giorno del mio fine pena da questo istituto, basti vedere le decisioni che sono state prese a riguardo dei
circuiti dell'Alta Sicurezza di Padova. Un giorno si è deciso che queste sezioni dovevano essere smantellate, ma
questa decisione non è stata presa pensando alla persona o alla famiglia del detenuto, si è voluto pensare solamente
che, per motivi che ancora non riesco a comprendere, di queste sezioni bisognava disfarsi. Uomini rinchiusi in Alta
Sicurezza a Padova, che per la prima volta si assumevano delle responsabilità, si ritrovano in carceri che non hanno
niente di simile a questo di Padova.
Se prima avevano le celle aperte, ora sono chiusi 20 ore al giorno in due in cella, se prima ogni mattina
puntualmente alle otto e mezza iniziavano qualche attività, ora aspettano solo l'orario per poter passeggiare avanti e
indietro in una vasca di cemento per un'ora, se prima avevano la possibilità di parlare di altro, di confrontarsi con
parte della società esterna, di mettersi in discussione, ora parleranno tra di loro chiedendosi se le istituzioni li
vogliono peggiori di quando sono entrati, in alcuni casi anche 30 anni fa, e ancora, se prima potevano sentire la
propria famiglia al telefono 6 volte al mese o vederla anche tramite il servizio Skype, adesso avranno qualcuno due,
qualcuno quattro telefonate, e chi ha la famiglia lontana non potrà più vederla.
Non è difficile comprendere che c'è una regressione nella persona, quando invece dovremmo progredire, capire
sempre più cose, pensare in maniera diversa dal passato. Credo che una buona base per iniziare a dare una dignità
alla vita che siamo costretti a vivere, non sono quei lussi materiali, frigorifero, computer, tv, certo queste cose
alleggeriscono la pesantezza di anni di carcerazione, ma non è di quel tipo di dignità che il detenuto ha bisogno.
Il detenuto necessita di essere responsabilizzato, e questa responsabilizzazione avviene solo se ci date delle certezze,
certezze che possiamo solamente noi mettere in discussione con i nostri comportamenti, ma invece si parte sempre a
priori che l'unica certezza che dobbiamo avere è un certificato con dei numeri scritti, tra cui numeri tipo 9999, allora
non possiamo certo confrontarci sulla qualità della vita detentiva, ma sulla assenza di qualità della vita detentiva sì!
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L'attesa da dietro un cancello
di Angelo Meneghetti (ergastolano)
Ristretti Orizzonti, 20 agosto 2015
Riflessioni per il Tavolo 2: "Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti, sicurezza".
È da diverso tempo che sento parlare di "Responsabilità del detenuto all'interno del carcere", e queste parole
vengono dette da diverse persone esterne e anche da chi svolge volontariato all'interno degli istituti penitenziari.
Questa parola "responsabilità" però non la sento nominare spesso dagli addetti del settore e cioè Direttori, educatori
e dagli agenti penitenziari, e nemmeno tanto da chi dovrebbe tutelare il detenuto, in questo caso i Magistrati di
Sorveglianza.
Fino a oggi ho trascorso più di venti anni in diverse carceri di questo bel paese, e ho visto tante cose ingiuste
all'interno delle carceri, da parte di chi deve gestire la vivibilità degli istituti e il trattamento dei detenuti, e qui nasce
l'ambiguità del sistema carcerario. Ogni carcere dove sono stato aveva regole di trattamento diverse, ma l'unica cosa
che è uguale in tutte le carceri è quella benedetta apertura del cancello che a volte è interminabile. Invece succede il
contrario quando c'è da chiudere un detenuto nella sua cella, allora si tratta di pochi secondi. L'attesa per il detenuto
incomincia già al mattino, come per tutti i giorni che gli restano da scontare: per poter uscire dalla cella devi
attendere che la guardia venga ad aprire, e una volta aperto ti ritrovi nel corridoio, la cosiddetta sezione con diverse
celle sia a destra che a sinistra, ma sono stato anche in carceri nelle quali di fronte alla cella in cui ti trovi non ci sono
celle ma solamente un muro, le celle sono disposte solo in un lato, così non hai neanche la possibilità di scambiare
due parole con un altro detenuto guardandolo negli occhi. Per uscire dalla sezione, per recarsi al passeggio, al
colloquio, per recarsi in infermeria e in qualsiasi luogo accessibile al detenuto ci sono diversi cancelli, e dipende
tutto dalla guardia di tale cancello, avrete capito che ad ogni cancello c'è una guardia che apre e chiude.
In tutti questi anni di detenzione, ogni volta che chiamavo la guardia perché aprisse un cancello, mi hanno sempre
risposto: "Un attimo, deve attendere", la parola "un attimo" la senti minimo 8 volte al giorno, ma forse la parola
"deve attendere" è la risposta che più volte al giorno un detenuto si sente dare. Questo è quello che avviene per un
detenuto quando deve uscire da quella maledetta cella. La cosa più ambigua invece è quando il detenuto deve
ritornare nella sua cella, perché allora non sente più la parola "un attimo" o "deve attendere", ma sente sempre le
solite parole "ci vogliamo muovere?" o "si dia una mossa", fatto sta che per ritornare in cella non bisogna attendere, i
cancelli si aprono immediatamente. Con queste attese, giorno dopo giorno, una persona diventa sempre più
aggressiva fino ad essere come un cane rabbioso, con questi metodi è molto difficile che un detenuto non sia
arrabbiato. Bisognerebbe far capire a tutte quelle persone addette alla gestione di un carcere che i detenuti sono
anche loro degli esseri umani e trattati con questi metodi "beffardi" è difficile che i detenuti si sentano in qualche
modo responsabili.
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Niente altro che un fascicolo
di Tommaso Romeo
Ristretti Orizzonti, 20 agosto 2015
Riflessioni per il Tavolo 2: "Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti, sicurezza".
Da quando sono entrato in carcere per molti non sono più una persona ma un fascicolo con il mio nome, che dopo
molti anni è diventato particolarmente voluminoso. Durante la mia detenzione quando ho subito qualche ingiustizia
ho sempre giustificato chi aveva preso quella decisione, dicendomi sempre la stessa frase "Non poteva fare altro se si
è basato solo sulle informative delle forze di polizia". Oggi dopo ventitré anni di carcere con delusione dovrò
ripetere la stessa frase di sempre, perché sto aspettando l'esito della mia richiesta di declassificazione. Sono
consapevole che è difficile per un magistrato o funzionario del Dap credere al detenuto, perché purtroppo loro lo
conoscono solamente leggendo il suo fascicolo.
Il detenuto trova grande difficoltà a convincere chi dovrà decidere della sua sorte che oggi non è l'uomo di quando è
entrato in carcere e che sta facendo di tutto per reinserirsi nella società. Sarà una impresa quasi impossibile
specialmente per i detenuti condannati per 416bis come me, perché la stragrande maggioranza dei giudici di
Sorveglianza e dei funzionari del Dap a questi detenuti riconosce come loro vero reinserimento solo la
collaborazione con la giustizia. Per tutti noi, anche quando si tratta di una richiesta di un semplice miglioramento
della nostra vita detentiva come la "declassificazione", se chi decide leggerà in quelle informative "non ha dato segni
di collaborazione", sicuramente metterà in secondo piano anche il parere favorevole della direzione dell'istituto di
pena che certifica l'ottimo percorso di reinserimento del detenuto. Vorrei dire a tutte quelle persone che dovranno
decidere sul mio futuro che la maggior parte di quelle informative che inviano le autorità competenti parlano di un
uomo che non esiste più sia nel fisico che nel modo di pensare, e che oggi sono solo un uomo che spera ancora di
uscire, di ritrovare la sua famiglia e di poter dare un sano contributo alla società civile.
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A proposito dei colloqui come "terza persona"
di Yvonne
Ristretti Orizzonti, 20 agosto 2015
Riflessioni per il Tavolo 6: "Il mondo degli affetti e la territorializzazione della pena".
Chiedo che mi venga concesso di fare colloqui con un amico anche a Sulmona. Gentile Redazione, il principio
costituzionale "La pena non deve essere contraria al senso di umanità" dovrebbe essere applicato "in positivo": La
pena deve rispettare il senso di umanità.
Quell'umanità che, nell'esperienza della detenzione, continua ad avere "senso" se all'errore segue la consapevolezza,
se la privazione della libertà non viene aggravata dalla privazione dell'affettività, strumento insostituibile del
percorso di rieducazione.
Scrivo questa riflessione per rendere pubblica un'esperienza personale di straordinaria umanità, quella che mi ha
consentito di "accompagnare" un ergastolano ostativo come "terza persona" (quindi non un familiare) ammessa ad
incontrare un detenuto/internato in presenza di ragionevoli motivi. Nel mio caso i ragionevoli motivi non erano
riconducibili ad un legame parentale o sentimentale, né a questioni di studio o di lavoro. Il "mio" ragionevole motivo
è stato l'Amicizia, ovvero la manifestazione più sublime dell'affettività perché, a differenza della parentela, nasce da
un moto dell'anima e non genera vincoli.
Per Amicizia ho accompagnato Giuseppe ed ho imparato che l'espressione "accompagnare" può' significare
"camminare accanto", ma anche "fare compagnia", aprire uno squarcio nel velo della solitudine. Giorno dopo giorno,
colloquio dopo colloquio, ho avuto modo di notare che lo sguardo velato di Giuseppe veniva lentamente illuminato
dalla speranza, dalla fiducia che la vita, anche dietro le sbarre, é degna di essere vissuta.
All'interno del carcere di Padova Giuseppe aveva attinto energia dall'impegno nella redazione di "Ristretti Orizzonti"
e testimoniato come la sofferenza per la privazione della libertà possa diventare occasione per riflettere e suscitare il
desiderio di migliorare e migliorarsi. Poi il trasferimento nel carcere di Sulmona. Nell'ottica dell'espiazione un
carcere vale l'altro, ma non é così per il percorso di rieducazione faticosamente intrapreso altrove e bruscamente
interrotto. Il trasferimento, normalmente utilizzato per "sanzionare" il detenuto ribelle alle regole, come può essere
giustificato nei confronti di chi non si è limitato ad osservarle, ma ha pure dimostrato di saperne fare tesoro?
Nel borsone preparato per la partenza si possono riporre abiti ed effetti personali, ma non c'è spazio per la rete
umana intrecciata negli anni con i fili della solidarietà, dell'amicizia e della fiducia. Immaginando Giuseppe derubato
di quella rete, non posso fare a meno di chiedermi se ho fatto bene ad alimentare la sua speranza in una vita diversa
e in un "futuro possibile" o se non sarebbe stato meglio allenarlo ad una morbida rassegnazione, per non esporlo al
rischio dell'amara delusione, che lui ha descritto così: "Son lenti i giorni e lunga la notte; il cuore batte con tocchi e
rintocchi cercando... che cosa?

Ah, sì, la Speranza, quella vigliacca che è andata in vacanza!". Ora, tutto quello che chiedo sembra essere troppo,
anche se in fondo è piccola cosa... che mi venga concesso di fare colloqui con Giuseppe come terza persona anche a
Sulmona, per non vanificare un percorso durato cinque anni ed improvvisamente sbarrato. Sbarre su sbarre. Se
questa possibilità dovesse essere negata (a me, ma soprattutto a Giuseppe) chiedo almeno una risposta a questa
domanda: "Perché?".
Perché negare a Giuseppe di scambiare ancora un sorriso con un'amica? Perché impedirgli di ricevere l'affetto mio e
dei miei figli, che per lui era sorgente di coraggio e di forza? Potete rispondermi, chi è responsabile di questa
sottrazione e a chi dovrebbe giovare? Sicuramente non giova a Giuseppe che, come ergastolano ostativo, perde
anche quella boccata di respiro del mondo che la mia presenza riusciva a trasmettergli. E non giova neppure a me
immaginare il mio amico sepolto vivo e pensare di non poterlo più rivedere. So che non posso tirarlo fuori dal suo
"loculo", ma perché impedirmi di assisterlo?
Se la discrezionalità riconosciuta al direttore di un carcere nell'accertamento dei "ragionevoli motivi" per accedere ai
colloqui con un amico è la stessa che consente al direttore di un altro istituto di impedirmi il colloquio come terza
persona, devo forse cominciare a pensare che la legge non è uguale per tutti? Spero vivamente che riusciate a farmi
dare risposta alla mia richiesta di fare colloquio con Giuseppe e se no almeno alla mia domanda... perché no???
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Milano: "Officina Giotto" all’Expo, dalle carceri italiane esempio positivo per il mondo
Vita, 19 agosto 2015
Grande successo della giornata organizzata ieri al padiglione Coldiretti con tanti ospiti, tra cui il prefetto di Milano
Francesco Paolo Tronca che ha lanciato l’idea di un’Authority per le iniziative sociali in ambito carcerario. Officina
Giotto, il consorzio che promuove le lavorazioni nel carcere di Padova è sbarcata ieri all’Expo, ed è stato subito
grande successo. Fin dall’apertura della manifestazione nel padiglione Coldiretti i prodotti di punta della casa di
reclusione (panettone e gelato) sono stati richiestissimi da un pubblico mai così internazionale.
La giornata milanese non è stata però solo occasione per gustare i dolci della Pasticceria Giotto. È stato anche il
momento adatto per presentare l’attività ad ospiti importanti, tra i quali il prefetto di Milano Francesco Paolo
Tronca.
"Ho seguito sempre con estremo interesse il mondo sociale e in particolare le iniziative della società civile in ambito
carcerario", ha dichiarato il prefetto. "Sarebbe opportuno in questo senso pensare a un’authority per questo mondo
estremamente ricco e composito", ha auspicato il prefetto, "che sappia distinguere associazionismo, volontariato ed
impresa sociale, realtà profondamente diverse tra loro, per valorizzare al massimo le espressioni positive di ciascuna.
Il terzo settore è una grande risorsa per il nostro paese. Esperienze come quella di Padova, ma anche le nostre
lombarde come Bollate, andrebbero estese a tutto il territorio nazionale. E l’enogastronomia potrebbe essere un
campo molto adeguato a questo scopo".
Le attività del consorzio padovano sono state presentate alle 12.30 durante il pranzo sulla terrazza del padiglione
Coldiretti. "Essere protagonisti come sistema-carcere per una giornata ad Expo" ha detto nell’occasione il presidente
di Officina Giotto Nicola Boscoletto, "è il coronamento di tanti riconoscimenti, visite, contatti soprattutto
internazionali di questi anni. Oggi si può dire a tutto il mondo che esiste un modello italiano di recupero delle
persone detenute attraverso il lavoro di cui il nostro paese può andare fiero. Padova è solo l’esempio più conosciuto,
ma ce ne sono anche tante altri, come qui in Lombardia Bollate".
Sono poi intervenuti il presidente provinciale Coldiretti Federico Miotto, il direttore Giovanni Pasquali e il
presidente di Agrinordest, uno dei più importanti consorzi agrari in Italia, Federico Dianin. Molto apprezzato e
applaudito l’intervento del direttore della casa di reclusione padovana Salvatore Pirruccio.
Due le presentazioni dei prodotti di Officina Giotto, alle 14.30 e alle 17.30, con il tutto esaurito in entrambe le
occasioni. E d’altra parte c’erano ottimi motivi per aspettarselo, visto che si tratta di un panettone artigianale al Fior
d’Arancio passito docg dei Colli Euganei e di un gelato con le materie prime buone e fresche delle fattorie padovane
di Coldiretti (in questa occasione, oltre al latte fresco, mele, pere e meloni della cooperativa Co.Fru.Ca. di
Castelbaldo).
Un prodotto veneto che più non si può, quindi, ma immediatamente apprezzato da tutti, tanto è vero che Alessandra
ed Elisa, che lavorano entrambe nella nuova gelateria di via Eremitani, 1 a Padova, hanno dovuto fare gli
straordinari, mentre Elio, Gianni e Valentine, i tre detenuti pasticceri di via Due Palazzi, sporzionavano il panettone.
Ottomila assaggi di panettone e di gelato non sono stati sufficienti per il pubblico di Expo, tanto è vero che al
termine del pomeriggio le scorte erano esaurite. Una partenza con i fiocchi per il nuovo laboratorio di gelateria,
cofinanziato dal Ministero della Giustizia - Cassa delle Ammende e della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e
Rovigo.
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Milano: con "Officina Giotto" il panettone del carcere di Padova è protagonista a Expo
Vita, 18 agosto 2015
Officina Giotto presenta oggi i suoi prodotti di punta: il dolce tipico milanese nella sua versione più "padovana" e il
gelato realizzato con il latte, la frutta e le altre materie prime naturali di Coldiretti. Si intitola "Non Farmers No
Party" il padiglione Caldiretti di Expo (vicino all’ingresso del Cardo Sud) che il 17 agosto dedica l’intera giornata
alla Pasticceria del carcere di Padova con la presentazione al mondo dei suoi prodotti di punta: il panettone, nella sua
versione più "padovana" e il gelato realizzato con il latte, la frutta e le altre materie prime naturali di Coldiretti
Padova. Panettone e gelato potranno essere degustati per tutto il giorno, serviti da alcuni pasticceri detenuti.
Una vetrina internazionale, quindi, per un prodotto che nasce con la vocazione a varcare i confini, non solo per gli
ordini che provengono da tutto il mondo e per i 200 punti vendita che propongono i nostri prodotti, ma anche per gli
esempi sempre più numerosi di realtà sociali e imprenditoriali che dalla Pasticceria Giotto prendono esempio per
realizzare imprese analoghe: dal Venezuela al Portogallo, da Chicago fino al Brasile.
"Esiste qualcosa di più vicino allo spirito dell’Expo?", si chiede Nicola Boscoletto, presidente del consorzio sociale
padovano di Officina Giotto, "l’Esposizione internazionale non è un’enorme fiera del cibo, ma un’occasione per
riflettere sul fattore umano che sta alla sua base. Prodotti alimentari di eccellenza, la storia lo dimostra, nascono solo
in una cultura e in un contesto umano in cui c’è una piena valorizzazione della persona in tutti i suoi fattori, anche di
persone che vivono in condizioni svantaggiate o di disagio. Ne sono un esempio i nostri pasticceri e gli altri
lavoratori del carcere di Padova: per chi segue i percorsi lavorativi e viene poi accompagnato al lavoro esterno in
misura alternativa, la percentuale di recidiva, che normalmente si attesta sopra il 70 per cento, viene letteralmente
abbattuta: parliamo del 2-3 per cento di persone che tornano a delinquere. Puntare tutto sulla persona è l’unica vera
possibilità per rispettare davvero il pianeta e valorizzare le sue risorse".
Anzitutto a Expo ci sarà il più volte premiato panettone Giotto, per confermare la scelta del "Panettone a Ferragosto"
da sempre adottata dalla pasticceria di Padova, che nell’occasione sarà presentato in versione al Fior d’Arancio. Le
uvette ammostate per ventiquattro ore in questo splendido passito docg dei Colli Euganei esaltano morbidezza e
profumi dell’impasto di questo splendido panettone, con note di frutta candita. Anche il miele presente nell’impasto
conferisce rotondità al gusto. Un prodotto del territorio veneto, realizzato da pasticceri che contano, imparando una
professionalità molto richiesta sul mercato, di pagare il loro debito con la società e reinserirsi a pieno titolo.
Accanto al panettone ci sarà l’ultimo nato di casa Giotto: il gelato, espressione di una scelta naturale a partire dalle
materie prime dei produttori locali di Campagna Amica. Un’alleanza tra giovani imprenditori di Coldiretti Padova
che hanno scelto di credere ancora nell’agricoltura e nella valorizzazione del territorio e un’impresa sociale come
Officina Giotto che si propone sul mercato ma allo stesso tempo punta tutto sul fattore umano, con i suoi 500
dipendenti, di cui 214 persone svantaggiate, soprattutto in condizioni di disagio sociale, ma anche con disabilità
fisiche e psichiche. Il laboratorio di gelateria della casa di reclusione Due Palazzi ha iniziato la sua attività nel
gennaio 2015, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Cassa delle
Ammende del Ministero della Giustizia.
A pranzo e cena, nel roof garden del padiglione Coldiretti si alterneranno ai fornelli gli agri chef di Coldiretti
Terranostra: il giovane e promettente Manuel Innocenti (Agriturismo il Caliero di Villa del Conte) insieme a Franca
Dussin (Agriturismo Alle Rose di Massanzago), Giuliano Ravazzolo (Agriturismo Scacchiera di Padova), Cinzia
Calaon (Agriturismo Bacco e Arianna di Vò). A tavola saranno protagonisti i prodotti del territorio, a partire dalla
frutta fresca, dalla verdura condita con l’olio extravergine Veneto Euganei Berici Dop "Evo del Borgo", dal
prosciutto di Montagnana Euganeo Berico Dop, fino ai formaggi prodotti con il latte dell’Alta Padovana, ai meloni e
alle zucche dell’azienda Bressan di Santa Margherita d’Adige e ai vini delle Doc Merlara e Colli Euganei. Per
concludere con il Re dei prodotti del territorio, il Panettone al Fior d’Arancio, naturalmente accompagnato dal gelato
Giotto.
Giustizia: carceri italiane, dal "male" dei suicidi ai fiori coltivati tra le celle
di Francesco Grignetti
La Stampa, 18 agosto 2015
In Italia si trovano gestioni illuminate e norme paradossali. Premessa doverosa: i dati dell’associazione padovana
Ristretti.org (sinonimo di detenuti nel gergo carcerario) dicono che dal 1° gennaio a oggi, in carcere sono morte 73
persone.
I decessi vengono catalogati per suicidio (e sono stati 29), mancata assistenza sanitaria, cause da chiarire. Se il
sovraffollamento in carcere sembra per fortuna un problema superato, insomma, in cella si continua a morire. E ieri
la polizia penitenziaria ha sventato ben due suicidi nel carcere di Teramo, dove qualche giorno fa erano in visita
Marco Pannella e una delegazione di radicali.
Ora che i numeri tranquillizzano il governo - è stabile la percentuale di 52 mila negli istituti penitenziari e 30 mila ai
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domiciliari; un anno fa erano rispettivamente 64 e 19 mila - e che l’Italia ha evitato la clamorosa condanna di
Strasburgo per "trattamento inumano e tortura", è giunto il tempo di guardare meglio a quello che accade nelle
singole realtà. È normale, per dire, che nel carcere di Tempio Pausania non ci sia l’acqua potabile?
È giusto che a Pozzuoli, una delle carceri femminili più grandi del paese, il tasso di affollamento sia ancora
superiore al 150%? E perché la Toscana è in vetta per numeri di suicidi in carcere e gesti di autolesionismo?
Gli studi dell’associazione Antigone fanno riflettere. Emerge una realtà carceraria a macchie di leopardo, con istituti
ottimi e ben gestiti, altri molto meno. A Palermo si lamentano regole assurde: sono obbligatorie le maniche lunghe
fino a quando la direzione non decreta ufficialmente l’arrivo dell’estate, altrimenti si rischia un provvedimento
disciplinare. A Isernia si prevedono corsi di canto o per lavorare la cera che francamente appaiono ben poco utili al
reinserimento. Di contro, a Larino ogni piccolo fazzoletto di terra tra una sezione e l’altra è utilizzato come orto, ci
sono serre, una cucina dedicata all’alberghiero, la falegnameria, la pasticceria, e una biblioteca che funziona.
"Entrano - scrive Antigone - con qualifiche e compiti intriganti. Accanto a degli psicologi volontari, ci sono due
"filosofi". Si organizzano cene all’aperto nell’area antistante l’ingresso alle sezioni trasformata in "giardino"
destinate alla popolazione di Larino e Termoli che vuole intervenire, pagando un biglietto".
Per cambiare le cose, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha avviato i cosiddetti Stati generali
dell’esecuzione penale: 18 tavoli tematici "a cui contribuiranno innanzitutto - annunciava il ministro - coloro che
operano ai diversi livelli, dalla polizia penitenziaria agli educatori, agli assistenti sociali, a chi ha compiti
amministrativi o di direzione e di coordinamento del sistema, ai volontari".
Al termine, dagli elaborati dei tavoli tematici discenderanno tanti fondamentali decreti ministeriali. Ma siccome non
può bastare l’analisi e lo studio, e occorre anche un impulso politico più immediato, il 9 settembre sono stati
convocati dal ministro tutti i direttori di carcere. E la prima volta che si fa una riunione plenaria del genere.
Il regolamento carcerario, pur lodato, ha ormai 40 anni e merita una revisione. Un tempo in cui non c’erano, come
oggi, un terzo dei detenuti di nazionalità straniera. E perciò oggi occorrono figure professionali, quali i mediatori
culturali, all’epoca non previste. La tecnologia, poi, galoppa: se un detenuto chiama un’utenza fissa ha diritto a una
telefonata a settimana; se chiama un cellulare, la telefonata gli spetta ogni 15 giorni. Misteri della burocrazia.
Figurarsi se si può usare Skype. Eppure sarebbe utilissimo, e economico, potersi tenere in contatto con la famiglia
quando si è lontani. Non tutti quelli che stanno in Sardegna, ad esempio, sono sardi, le famiglie le vedono poco o
niente.
Si dice: in cento istituti è stato previsto il colloquio al pomeriggio e in spazi aperti, per permettere ai figli di vedere i
padri senza saltare la scuola. Benissimo. Ma siccome le carceri sono il doppio, c’è ancora tanta strada da fare.
Lettera aperta a Glauco Giostra, coordinatore del Comitato scientifico degli Stati Generali
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 17 agosto 2015
"Dicono che in carcere si sta al fresco, ma non è vero. In questi giorni fa troppo caldo, sopra la mia cella c'è il tetto
dove picchia il sole tutto il giorno. E di notte, per trovare un po' di fresco, dormo per terra con sotto un gande
asciugamano di spugna". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
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Gentile Glauco Giostra, mi è capitato di leggere il suo bell'articolo sul Corriere della Sera del 7 luglio 2015. E ho
letto cose molto interessanti "Come è possibile che con un ordinamento penitenziario al tempo tra i più avanzati del
mondo siamo giunti a subire una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per trattamento
inumano e degradante delle persone detenute?". Forse si è dimenticato però di dire che quei funzionari
dell'Amministrazione che hanno infranto i trattati europei, la nostra Costituzione, la legge non hanno ancora
moralmente e penalmente pagato, sono ancora al loro posto e con stipendi d'oro.
"Sono stati costituiti tavoli tematici su aspetti nevralgici della realtà dell'esecuzione penale, interpellando quelle
professionalità e quelle esperienze (circa duecento persone) che per ragioni diverse la intersecano". Professore come
mai Lei non parla e non accenna a una presenza dei detenuti (o ex) o a una eventuale loro rappresentanza in questi
tavoli? Probabilmente il caso di Adriano Sofri vi ha spaventato, ma Le assicuro che nelle celle delle nostre Patrie
Galere ci sono detenuti che con la loro esperienza avrebbero potuto aiutare a portare la legalità in carcere.
Sì è vero si dice che i detenuti saranno ascoltati, ma io sinceramente sognavo (sono un romantico) per loro un ruolo e
una collaborazione attiva (un po' come è accaduto con alcuni padri della nostra Carta costituzionale, alcuni di loro
ex detenuti o come è accaduto in passato ai detenuti inglesi che, deportati In Australia, hanno poi contribuito a
fondare uno Stato). Poi alcuni politici nei vari convegni, tavole rotonde e seminari definiscono criminogene le
carceri, subito dopo però in Parlamento votano per aumentare le pene.
Professore, io credo che senza l'aiuto e il coinvolgimento attivo delle persone detenute non riuscirete a portare la
legalità in carcere e purtroppo temo, ma spero di avere torto, che questi Stati Generali sulla esecuzione della pena

rischino di non servire a molto. Ripeto io sono un sognatore ed a uno di questi tavoli speravo che si sedesse qualche
mio compagno. E proprio in questi giorni ho ricevuto una lettera da uno di loro, Pasquale De Feo, "deportato" in
Sardegna, che trascrivo qui sotto perché mi pare offra importanti spunti di riflessione. Buon lavoro.
Caro Carmelo, ho ricevuto e rispondo alla tua del 26 giugno. Nelle carceri non puoi che incattivirti per il modo
disumano con cui prendono certe decisioni. Erano quindici anni che non vedevo mio fratello Antonio, ora si trovava
sotto di me in AltaSicurezza3, siccome mi hanno messo di fronte alla porta del passeggio tutti i giorni mio fratello
faceva un salto a salutarmi. Ieri non l'avevo visto, vado a telefonare, c'erano anche i figli, mio fratello Vito mi chiede
come mai Antonio ancora doveva telefonare, gli rispondo che non lo so.
Rientro in cella e busso sotto e mi dicano che l'hanno trasferito. Ormai hanno fatto diventare routine la crudeltà. Al
Dap ormai vige la disumanità. Dopo tanti anni non si finisce di meravigliarsi delle cattiverie che sono capaci di
escogitare. Scusami per lo sfogo, ma sono incazzato per questa ulteriore malvagità che mi hanno fatto.

Rapporti con i familiari
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Risposte alle domande poste dal Tavolo 17 degli Stati Generali
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 17 agosto 2015
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a) Quali sono le principali difficoltà che una persona in carcere incontra per mantenere buoni rapporti con i propri
familiari?

"I colloqui si svolgano in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale del personale di
custodia" (articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354) "I detenuti usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si
tratta di detenuti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4 bis della legge e per i
quali si applicano il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.
(…) Il colloquio ha la durata massima di un'ora" (D.P.R. 30 giugno 2000, n.230)

w

Per un detenuto amare in carcere i suoi figli è difficile. Ogni tanto è anche doloroso, ma il più delle volte l'amore è
l'unica cosa bella che abbiamo per non sparire del tutto nell'ombra. Ho visto crescere i miei figli prima tramite un
vetro divisorio, dopo dietro un bancone e adesso tramite delle panche con sporadici colloqui. Sono da ben ventitré
anni in carcere, dove non posso scambiare una carezza e un bacio affettuoso con la mia compagna, ma la cosa che ci
manca di più a tutte e due non è tanto fare l'amore, ma potere piangere insieme abbracciati senza che nessuno ci
guardi. In ventitré anni non l'abbiamo potuto mai fare perché siamo sempre stati osservati e circondati da guardie o
dai familiari degli altri detenuti. Credo che la legge di uno Stato non dovrebbe impedire ai suoi prigionieri il diritto
di amare ed essere amati. Gli svedesi trattano meglio i loro prigionieri perché si dicono "Il detenuto di oggi sarà il
mio vicino di casa domani", invece in Italia, nella maggioranza dei casi, la detenzione è a volte più illegale e stupida
del crimine che hai commesso. E spesso non serve a nulla. In molti casi serve solo a farti incazzare o farti diventare
più delinquente. In carcere in Italia sembra che il tuo reato ti faccia perdere tutta la tua umanità. In fondo non
chiediamo molto, solo una vita più umana ed un po' d'amore. È già difficile essere dei buoni padri (e nonni) fuori
immaginatevi dentro con in totale solo tre giorni all'anno di colloqui (sei ore al mese) che se sei sbattuto in carceri
lontani non riesci neppure a fare.
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b) L'articolo 45 dell'ord. penit. prevede che il trattamento dei detenuti sia integrato dall'assistenza alle loro famiglie.
Nella vostra esperienza detentiva, quali soggetti sono intervenuti e quali tipi di aiuto hanno avuto le famiglie delle
persone recluse?
Nel quadro del trattamento penitenziario, la legge attribuisce particolare rilevanza ai rapporti del detenuto con la
famiglia, non solo con quella di provenienza, ma anche con l'eventuale famiglia di fatto. In realtà in Italia ci sono
delle buone leggi, ma spesso non vengono applicate. E questo articolo di legge, in particolar modo, lo dimostra più
di tutti, perché personalmente la mia famiglia non ha mai avuto nessuna assistenza e non conosco nessuna famiglia
che l'abbia mai avuta.
c) Quali sarebbero le misure di carattere organizzativo della vita carceraria che consentirebbero di conservare e
migliorare le relazioni coi propri familiari?
L'introduzione della normativa riguardante l'affettività e la sessualità in carcere sarebbe molto importante: ci sarebbe
restituita una parte di noi che nulla ha a che fare con la privazione della libertà e con la sicurezza sociale. Penso che
i sentimenti e l'amore per i propri familiari non devono e non possono essere emarginati dal carcere. Credo che una

buona politica non dovrebbe impedire ai cattivi in carcere di poter dare e ricevere baci e carezze da chi gli vuole
bene. Penso che l'amore potrebbe cambiare in meglio le persone più di qualsiasi punizione in inutili anni di carcere.
Credo che una affettività più umana in carcere potrebbe impedire ai detenuti, una volta fuori, di commettere di
nuovo dei reati. Penso che "liberalizzare" le telefonate e consentire i colloqui riservati delle persone detenute con i
propri famigliari, come già avviene in molti Paesi, contribuirebbe di molto a migliorare le relazioni con i propri
familiari.
d) Quali sono i soggetti che dovrebbero essere maggiormente coinvolti in questa attività di assistenza alle famiglie?
Innanzi tutto bisognerebbe coinvolgere gli stessi detenuti, i loro familiari e gli organi dell'assistenza alle famiglie
tramite il servizio sociale della Giustizia (Uepe) e gli enti pubblici e privati con atti concreti.
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2) Percorso di reinserimento sul territorio
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e) Sapreste indicare dei progetti di assistenza alle famiglie che conoscete per avervi partecipato o per averne sentito
parlare da altri reclusi che siano da proporre esempi positivi d'intervento?
Purtroppo no. Ripeto, ancora una volta, che l'assistenza alle famiglie, diretta al mantenimento delle relazioni con il
detenuto prevista dalla legge penitenziaria in realtà non viene quasi mai applicata. E l'Italia è veramente uno strano
paese, ci vogliono anni, se non secoli, per fare una buona legge e poi ci vogliono altri anni, e altri secoli, perché una
legge dello Stato venga applicata.

f) Quali sono le principali difficoltà che una persona scarcerata affronta nel momento in cui viene reinserita sul
territorio? Ci sono particolari difficoltà per specifiche categorie di persone recluse (stranieri, tossicodipendenti,
giovani infra 25enni, persone in età matura etc.).
Il carcere non dovrebbe essere solo un luogo di punizione, ma dovrebbe anche essere un'occasione di recupero,
rieducando e aiutando chi ha sbagliato a reinserirsi nella società, ma purtroppo così com'è pensato non fa altro che
affermare il criminale in carriera.
In carcere si è tagliati fuori dal mondo. E ogni giorno ti tocca inventarti e pensare come trascorrere la giornata. Poi
vivendo in pochi metri quadri con delle sbarre dietro e un cancello davanti non è facile. Dentro, purtroppo, disimpari
a vivere e poi una volta fuori è difficile reimparare a vivere sia in famiglia che nella società. Le pene lunghe poi
sono devastanti, e penso a come sono stupidi alcuni politici se pensano che aumentando le pena diminuiscono i reati.
Poveri illusi. Vorrebbero chiudere i criminali buttando via le chiavi, ma possibile che non si rendano conto che
prima o poi molti di loro usciranno?
E poi alcuni di questi quando saranno fuori si vendicheranno di essere diventati in carcere più cattivi di quando sono
entrati, perché per la maggior parte le persone non sono malvage, almeno quando entrano in carcere, lo diventano
dopo perché le nostre attuali Patrie Galere sono fabbriche di odio sociale. E penso che sia difficile migliorare le
persone con la sofferenza e l'odio. Sono fortemente convinto che le pene lunghe, solo detentive, creano
tossicodipendenza carceraria. Ed in tutti i casi la pena di per sé non può migliorare chi la subisce, ma lo può fare
l'ambiente in cui la pena si sconta.
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g) L'art. 46 dell'ordinamento penitenziario prevede che la persona che sta per essere scarcerata e nel periodo
successivo sia aiutata nel suo percorso di reinserimento. Nella vostra esperienza detentiva, quali soggetti sono
intervenuti e quale tipo di aiuto avete ricevuto per il vostro reinserimento?
In realtà anche questo articolo dalle legge penitenziaria non viene mai applicato ed invece sarebbe molto importante
che l'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti venisse perseguito a partire dal periodo della carcerazione, e in
particolare nei mesi che precedono e seguono le dimissioni dall'istituto. Un accenno particolare meritano i problemi
legati al reperimento del posto di lavoro, poiché non può dubitarsi che l'opportunità di svolgere un lavoro stabile e
dignitoso rappresenti il principale strumento di reinserimento sociale. Il legislatore del 1975 non si è preoccupato a
sufficienza di intervenire sul vero e costante ostacolo al reinserimento lavorativo dei liberati dal carcere. Spesso il
detenuto che finisce la sua pena viene letteralmente sbattuto fuori dal carcere e molti non hanno un lavoro e non
sanno dove andare perché non hanno neppure una famiglia e una casa.
h) Quali sarebbero le misure di carattere organizzativo della vita carceraria che consentirebbero un aiuto nel percorso
di reinserimento? (indicare proposte che consentono di migliorare l'attuale situazione)
1) La territorialità della pena: la legge penitenziaria prevede: "Nei disporre i trasferimenti deve essere favorito il
criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza della famiglia" (Art. 42 O. P.). E il regolamento di
esecuzione dice che "Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle
richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione" (Art. 83 comma I del Regolamento di
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esecuzione O.P.) ma la stragrande maggioranza dei detenuti sono ristretti in carceri lontani dai luoghi di residenza
dei propri famigliari.
2) Più lavoro remunerativo o risarcitorio (con eventuali sconti di pena): si vuole che i detenuti prendano coscienza, si
vuole i prigionieri più responsabili ma di fatto quasi sempre viene negata ogni responsabilità. Ci si vuole costruttivi
e positivi, ma si crea in realtà un ambiente statico. Noi pensiamo che bisognerebbe riconoscere ai detenuti un ruolo
attivo non da semplice frequentatore delle patrie galere, per educarsi ed educare. Invece spesso ci sentiamo
parcheggiati nel limbo in una situazione incerta e indefinibile per mancanza di risposte e di atti concreti. Il lavoro in
carcere dovrebbe essere ciò che è per tutti i cittadini liberi, cioè un diritto, un mezzo di sussistenza e uno strumento
di integrazione sociale. Solo il lavoro remunerativo potrebbe diventare un buon strumento di sviluppo dell'autonomia
personale e del reinserimento. In questo modo il lavoro in carcere avrebbe anche una funzione elementare di dare la
possibilità al detenuto di guadagnare un po' di soldi da usare al momento dell'uscita (per non tornare a delinquere),
per mantenere una eventuale famiglia all'esterno e per rispondere alle esigenze vitali proprie del prigioniero nel
periodo di detenzione senza pesare sulla famiglia. In prigione tutto costa, generi alimentari per migliorare i pasti
quotidiani, mandare qualcosa a casa, comprare libri per studiare e tante altre cose.
3) Un carcere trasparente e più aperto alla società civile e ai famigliari.
4) Più libertà di movimento del detenuto all'interno dell'istituto perché la vita carceraria dovrebbe assomigliare il più
possibile a quella esterna.
5) Liberalizzare i colloqui e le telefonate con incontri riservati con i propri familiari o conviventi.
6) Accesso alle tecnologie per comunicare con l'esterno tramite la posta elettronica.
7) Automatismi nell'usufruire di permessi premi e di pene alternative, perché la certezza nel modo di scontare la
pena rieduca di più di una probabile speranza.
i) Quali sono i soggetti che dovrebbero essere maggiormente coinvolti in questa attività di aiuto al reinserimento
post condanna?
Cooperative sociali. Associazioni esterne al carcere. Comunità come la Papa Giovanni XXIII con le sue case
famiglie e di accoglienza.
j) Sapreste indicare dei progetti di reinserimento sul territorio che conoscete per avervi partecipato o per averne
sentito parlare da altri reclusi, che siano da proporre come esempi positivi di intervento?
La Comunità Papa Giovanni XXIII.
3) I soggetti della rete d'intervento

A) L'Ord. Penit. prevede il coinvolgimento di alcuni soggetti nel percorso di reinserimento della persona a fine pena.
Partendo della vostra esperienza personale e da quelle di cui avete sentito parlare dai compagni reclusi, indicate per
ognuno di questi soggetti che tipo di interventi fanno, aspetti positivi e criticità, proposte di miglioramento del loro
intervento etc.
A parte qualche eventuale associazione esterna al carcere i detenuti che escono dal carcere sono privi di qualsiasi
altro appoggio sostanziale. Proporrei interventi cogenti (e di legge) per questi soggetti citati e il coinvolgimento delle
università per "adottare" quei detenuti che si sono laureati durante la carcerazione. E perché no, un sussidio di
sostegno finanziario di sei mesi per i detenuti che escono dal carcere dopo una lunga o media pena.

w

w

4) Conoscenza della normativa e dei servizi socio-assistenziali da parte della popolazione reclusa. Purtroppo la
popolazione reclusa (e i familiari) conoscono ben poco la normativa di cui stiamo parlando e sotto un certo punto di
vista ne hanno paura.
Ecco una testimonianza diretta di una giornata da ergastolano:
Una giornata da ergastolano

Questa mattina ho aperto gli occhi incazzato perché anche oggi mi sono svegliato in prigione. Da un po' di anni non
sogno più il mondo di fuori come prima, probabilmente perché dopo ventitré anni di carcere duro e un anno in media
sicurezza il mondo libero inizia ad essere lontano dai ricordi e non poter sognare la libertà è ancora più doloroso di
non averla. Invece questa notte ho sognato di trovarmi davanti casa mia, ma non riuscivo ad entrare dentro perché
avevo perso le chiavi. Poi ho sognato di passeggiare mano nella mano con i miei nipotini. Chissà un domani adesso
che non ho più l'ergastolo ostativo, tutto è possibile. D'altronde niente esiste se prima non viene sognato.
Credo che fino a quando teniamo in vita i nostri sogni rimaniamo creatori del nostro destino. Ed inizio a parlare con
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il mio cuore. Cazzate! Il tuo destino è già segnato. Sotto un certo aspetto siamo noi i creatori del nostro mondo, se lo
vogliamo cambiare in meglio bisogna sognarlo sul serio e poi costruirlo passo a passo. Si! All'aria a passeggiare
avanti ed indietro per il resto della tua vita perché anche se non hai più l'ergastolo ostativo ai benefici il tuo fine pena
rimane sempre mai.
Quando riesco a sognare mi sento vivo. come dire, sogno quindi sono vivo. Invece di sognare dentro perché non
sognavi fuori? Fuori ero troppo confuso per credere ai sogni. Ora invece, quando intorno a me ci sono solo ostacoli e
mi sento triste, solo per evadere guido la mia mente nello spazio dei sogni. Ed è uno spazio dove non esistono limiti,
neppure quello di mangiare un gelato insieme ai miei due nipotini. Non ci sono limiti? Ma se ci sono sbarre, muri e
non hai un fine pena, stai ancora sognando? Svegliati! Che male c'è se uno sogna di stare meglio? Sento nostalgia
della libertà, di casa, dei miei figli e della donna che amo. E poi mi piace avere nostalgia, così sconfiggo la
solitudine. Sei irrecuperabile, dopo tanti anni di carcere non ti sei ancora abituato all'idea che non finirai mai la tua
pena. La cosa più brutta del carcere è che per tirare avanti, ti obbliga a sognare di non esserci.
Ma tu ci sei, alzati che se vuoi dimagrire devi andare a correre nel cortile del passeggio. Smetto di parlare con il mio
cuore perché in vece di tirarmi su mi tira giù peggio di un pubblico ministero. E penso che la cosa più brutta del
carcere è la monotonia, e al mattino quando ti svegli ed hai gli stessi pensieri del mattino precedente il giorno non
passa mai il mese invece passa in fretta, un anno ancora di più ed intanto la vita di una persona se ne va.
Decido di alzarmi dalla branda. Faccio colazione, la solita mela ed un tozzo di pane e bevo il caffè che passa
l'Assassino dei Sogni (il carcere come lo chiamo io). Poi mi guardo allo specchio e vedo che la mia barba sta
diventando tutta bianca. Il tempo in carcere non ha tempo, per questo ti senti vecchio o giovane a seconda dei giorni.
Una delle cose più difficili del carcere è che devi vivere alla giornata senza la possibilità di fare progetti, in questo
modo più che dei muri, siamo prigionieri di noi stessi. Ritorno dal passeggio e mi accorgo che ormai si sono fatte le
undici. Mentre mangio qualcosa dal carrello, penso che in quasi tutta la mia vita. dal collegio alla prigione, c'è
sempre stata una porta chiusa davanti a me ed una finestra con le sbarre dietro, forse è per questo che amo così tanto
la libertà. Arriva la posta e leggo che una studentessa che sta facendo la sua tesi sull'ergastolo mi elogia per il modo
in cui affronto il carcere: "Ammiro la tua caparbietà, il tuo coraggio e la tua determinazione".
Queste parole mi fanno sorridere poiché non ci vedo nulla di eroico nel tentare di sopravvivere. Poi leggo la lettera
di mia figlia "Papà, ogni volta che ti sentì solo, chiudi gli occhi e vedrai che io sono lì con tè... possono toglierci
tutto ma non possono impedirci di sognare e di amarci così tanto!!!" Come mi fa commuovere mia figlia non ci
riesce nessuno. Per un attimo mi ricordo di quando era piccola e ci si commuoveva insieme guardando le scene tristi
dei cartoni animati alla televisione. E mio figlio ci prendeva in giro dicendo che eravamo scemi a piangere per cose
non vere. Leggo un'altra lettera: "Tu non mi conosci, mi chiamo Antonella, io però ti conosco: ho avuto il piacere di
leggere la tua tesi di laurea in anteprima e mi è piaciuta molto. Per tutto quello che racconta e per tutta la dignità che
ispira. Qualche giorno fa le mie sorelle mi hanno regalato un tuo libro "Zanna Blu", e a parte la commozione questo
libro ha portato in me una piccola (ma grande) rivoluzione.
Leggo un'altra lettera di Giuditta, una laureanda in psicologia che mi chiede aiuto per la sua tesi di laurea sul carcere:
"...attendo con ansia una sua risposta sperando che le faccia piacere accompagnarmi in questo viaggio...". Le
rispondo subito: "Sono io che ringrazio te che mi dai la possibilità di aiutare me... dandomi la possibilità di essere
utile a qualcuno". Al pomeriggio esco di nuovo al passeggio a prendere un'altra boccata d'aria. Mi accorgo che per
fortuna ha smesso di piovere. Nel cortile siamo in tanti ma io mi sento solo, più solo che in qualsiasi altro posto e
preferisco passeggiare in solitudine, in compagnia di me stesso.
Mentre cammino su e giù penso a tutte le persone che per anni ed anni sono passate e hanno vissuto il dolore in
questi luoghi. Molti detenuti si sentono soli ed io, che invece non sono solo, sento dentro di me la loro solitudine. La
vita in carcere è la più triste di tutte le vite che ci sono fuori, perché in carcere si vive di passato e di futuro, il
presente alla fine della giornata si preferisce cancellarlo. Ci sono dei giorni che non passano mai, non accade nulla e
poi ancora nulla. Tutto è come al solito: noia, tristezza e solitudine. Rientro in cella e mi metto a parlare con Franco
che è appena rientrato da un altro carcere per processo.
Mi dà la brutta notizia che è stato condannato a vent'anni. Per consolarlo provo a dirgli che vent'anni sono molti anni
ma non troppi per non riuscire a vederne la fine, invece il mio ergastolo è per l'eternità. Dall'espressione del suo viso
mi accorgo di non averlo proprio consolato. Viene finalmente la sera, leggo qualcosa, scrivo, giro per la cella come
un leone in gabbia. Spesso faccio finta di essere con qualcuno e parlo da solo, tanto che m'importa se qualche
guardia mi prende per matto. In carcere non puoi vivere se non sei un po' pazzo, devi per forza chiudere gli occhi e
sognare perché se ti guardi intorno non riesci a sopravvivere. Prima di sdraiarmi sulla branda, metto in ordine la
cella, mi guardo la televisione, dopo un po' la spengo e provo a dormire. Nel frattempo penso che ci sono dei giorni,
come questo che è passato, che mi sento un morto che respira. Credo che solo i sogni mi fanno sopravvivere e prima
di addormentarmi provo a guidare la mia mente nello spazio dei sogni, un universo dove non esistono limiti e questa
notte spero di sognare di non passare più una giornata da ergastolano.

Riflessioni per il Tavolo 2 degli Stati Generali
di Tommaso Romeo
Ristretti Orizzonti, 17 agosto 2015
Alcune riflessioni sui Circuiti di Alta Sicurezza, e l'assenza di TRASPARENZA
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Racconto la storia di un ragazzo calabrese che all'età di venti anni finisce al regime di carcere duro del 41bis, e ci
rimane per due anni, fino a quando gli viene revocato quel regime e viene collocato nella sezione AltaSicurezza1. Ci
incontriamo nella sezione AS1 di Padova, mi racconta la sua storia, comincia dicendomi che fino al suo arresto non
era mai uscito dal suo paese, era finito in carcere con l'accusa di 416 bis (Associazione di tipo mafioso), solo perché
frequentava alcuni ragazzi che avevano familiari pregiudicati, mi giura che non fa parte della ‘Ndrangheta. Questo
ragazzo prima del suo arresto non aveva conosciuto persone di grande spessore criminale, è da precisare che il suo
paese, Bovalino, è circondato da paesi con forte densità mafiosa. Un giorno mi dà i saluti di un paesano che si trova
in un altro carcere, stupidamente gli domando dove l'aveva incontrato, mi risponde "al 41bis".
Logico, in quei due anni che era stato al 41bis ne ha conosciuti di criminali e non solo calabresi ma anche di altre
regioni, che mai avrebbe potuto conoscere in tutta la sua intera vita da libero. Quando lo vedo affascinato da un certo
mondo lo avverto che se non vuole fare la mia fine di ergastolano senza speranza deve stare lontano da un certo
mondo, lui mi risponde che avendo subito una condanna a otto anni per 416bis, una volta fuori cosa poteva fare? Lo
incoraggio dicendogli che ancora poteva sperare in quanto non era definitiva la sua condanna, in effetti dopo qualche
anno viene assolto in via definitiva da tutte le accuse.
Il paradosso è che un ragazzo, che da libero non aveva nessuna possibilità di conoscere grandi criminali, si ritrova
che quella possibilità gli viene data dallo Stato, non perché lo arresta ma perché subito lo colloca nelle sezioni di
41bis e poi in quelle di AS1. Questo mi fa pensare che un ragazzo incensurato quando finisce in carcere dovrebbe
essere collocato in una sezione di Media Sicurezza indipendentemente dalla gravità del suo reato.
Ecco il motivo per cui voglio anche cercare di spiegare perché secondo me per un detenuto con una condanna di
416bis che ha passato anni al 41bis e altrettanti ancora nelle sezioni AS1 una volta declassificato e collocato nella
sezione di Media Sicurezza non vi è il pericolo che faccia arruolamenti o proselitismo. Andiamo al concreto, una
organizzazione come la ‘Ndrangheta, definita oggi fra le più potenti al mondo, ha bisogno di arruolare ladri,
scippatori, spacciatori di bustine o rapinatori? Penso proprio di no. Addirittura alcune organizzazioni come la
‘Ndrangheta prima di affiliare una persona vanno a guardare chi erano i nonni, i genitori, se avevano avuto una
condotta di vita esemplare, esempio la madre o le sorelle non dovevano avere storie sentimentali al di fuori del
matrimonio, alcune famiglie della ‘Ndrangheta non affiliano gente che fa uso di droghe o che eccede nel bere
alcolici, e ci sono tante altre "regole" simili.
Di certo è una rarità trovare un detenuto della Media Sicurezza con le "carte in regola" per una affiliazione ad una
grande organizzazione criminale. Sicuramente il detenuto a cui viene concessa la declassificazione, dall'Alta
Sicurezza alla Media Sicurezza, dopo anni e anni di regimi speciali non vuole nemmeno sentire la parola
"Organizzazione criminale", almeno nel mio caso è così, ma sono sicuro che per quasi tutti è così, perché è da pazzi
buttare via l'unica occasione che ti può far migliorare i rapporti con la tua famiglia, che è la cosa più importante che
ti resta, dopo venti r più anni di isolamento.
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Ma la vita che siamo costretti a vivere è perennemente sotto indagine
Nel nostro Stato la persona che subisce una condanna per associazione mafiosa sarà segnata per tutta la vita.
Qualunque cosa farà verrà vista con sospetto; in qualsiasi suo successo si sospetterà esserci un imbroglio oppure un
fine criminale. Sarà perennemente sotto indagini giudiziarie ed ogni persona che entrerà in contatto con lui avrà dei
problemi. Provo a descriverveli raccontando questo breve aneddoto. Mi trovavo in carcere da un paio di anni. Un
Natale ricevo un telegramma di auguri. La persona che mi spedisce questo messaggio nel bel mezzo delle feste
natalizie riceve la visita di un ufficiale della Dia, che comincia a farle domande nello specifico. Voleva che gli
spiegasse quali erano i suoi rapporti con me. La persona chiarisce che con me in passato aveva avuto una storia
sentimentale per qualche anno. L'ufficiale le evidenzia che io ero un pericoloso criminale. La persona gli conferma
con fermezza che la nostra era stata solo una bella storia d'amore e adesso di vera amicizia. Tutto il resto le
interessava poco. A quel punto l'ufficiale della Dia si altera motivandole che io sicuramente mi sarei avvicinato a lei
per qualche fine criminale. Arrivò addirittura ad ipotizzare un mio progetto di sequestro di persona nei suoi
confronti, in quanto la sua famiglia era molto ricca. Come se i mafiosi o sospettati di essere mafiosi non potessero
avere storie d'amore con persone normali al di fuori del mondo criminale. Quando venni a sapere di quella visita,
oltre a provare rabbia, mi sentii in colpa per aver causato problemi a quella persona.
Dopo molti anni lei per il suo lavoro era diventata una persona nota, a un certo punto ricevo una sua lettera dove mi
dice: "Solo in Italia una bella storia d'amore la possono far diventare un inferno, posso immaginarmi cosa passano

quelle donne che sono legate per tutta la vita agli uomini con il tuo trascorso". Ogni volta che entro in contatto con
persone dalla vita "normale" subito mi assale la paura. Penso che potrei provocargli dei problemi, in quanto quelli
come me sono perennemente sotto indagini anche dopo decenni di carcerazione. Purtroppo in Italia chi è condannato
per mafia, oltre a rimanere sempre sotto indagine giudiziaria, dovrà rimanere per sempre cattivo e isolato, o quanto
meno frequentare esclusivamente criminali. E niente storie d'amore con donne "regolari" troppo note.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Quella cosa strana chiamata "Informative non ostensibili"
Ogni detenuto è in qualche modo incatenato alle informative che invieranno le autorità di polizia da cui dipende,
queste informative che possono migliorargli o peggiorargli la vita detentiva il più delle volte sono coperte dal
segreto investigativo, perciò "non ostensibili". Queste informative principalmente indicano il gruppo criminale di
appartenenza avendo come riscontro i procedimenti e le condanne a carico del soggetto, ma chi le invia può anche
basarsi solo su ipotesi investigative. Spesso queste informative non vengono aggiornate, capita che dopo anni ancora
le informative riportino incriminazioni che poi si sono concluse con una assoluzione.
Giugno 2009, mi trovo davanti al magistrato di Sorveglianza per l'udienza per la revoca del 41bis, quel regime mi
era stato applicato nel 2002, quel giorno sentendo il parere contrario del procuratore, motivato dal fatto che le
informative erano negative, mi rivolgo al giudice dicendo che era impossibile che dopo molti anni di detenzione
potessero dire su di me fatti nuovi e concreti. Il giudice prende un fascicolo e legge "la nota informativa della
Direzione Centrale Anticrimine del Ministero dell'Interno, nella quale il Romeo Tommaso viene descritto quale
esponente di vertice della cosca Serraino", e continua leggendo "la nota della Direzione Nazionale Antimafia, nella
quale si dà atto delle numerose condanne subite dal Romeo Tommaso, quale esponente di vertice della cosca
Serraino". Informo il magistrato che ero stato assolto da quella accusa nel 1999, cioè dieci anni prima. L'udienza
viene rinviata di pochi giorni per poter produrre le sentenze di assoluzione. Dopo tre giorni dall'ultima udienza mi
viene revocato il 41bis, nell'ordinanza di revoca il magistrato di Sorveglianza cita proprio le sentenze dove sono
stato assolto dall'accusa di far parte della cosca (Serraino). Se quel giorno il magistrato non mi avesse letto quelle
informative ancora sarei al 41bis.
Purtroppo nemmeno due assoluzioni definitive sono riuscite a far scomparire dalle informative che mi riguardano
quelle incriminazioni che in passato mi hanno tenuto al 41bis, e oggi ostacolano qualsiasi mia richiesta perché
ancora mi capita di leggere in qualche rigetto la dicitura "il suo gruppo di appartenenza Serraino è attivo e
pericoloso". Il tempo passa ma si resta marchiati per tutta la vita. Qualsiasi mia richiesta, come quella della
declassificazione, se il magistrato o il funzionario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che dovrà
deciderla leggerà sulle informative quella dicitura, non sapendo della mia assoluzione riterrà di dovermela rigettare.
Questo succede per un motivo preciso, che il detenuto non ha la possibilità di difendersi perché non visionerà mai
quelle informative, o quantomeno forse solo quando gli verrà notificato il rigetto della sua istanza. Per una giustizia
giusta è vitale la TRASPARENZA, e solo in casi eccezionali è accettabile la segretezza.
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"No" all'inutile detenzione che genera rabbia. Dagli Stati Generali la strada per cambiare
Il Mattino di Padova, 17 agosto 2015
Il Ministro Orlando negli scorsi mesi ha lanciato una grande iniziativa sulle pene e sul carcere, riunendo quasi
duecento esperti negli Sati Generali, che dovrebbero promuovere politiche nuove su questi temi e coinvolgere la
società in un grande confronto sul senso che dovrebbero avere le pene. Il cuore del lavoro degli Stati Generali sarà
tra settembre e novembre, il contributo che possono portare le persone detenute è fondamentale, perché è proprio il
racconto di chi ha scontato una pena in modo inutile e sbagliato che può far capire per quali ragioni il nostro sistema
punitivo ha costi particolarmente elevati, ma è fallimentare perché produce una recidiva altissima.

w

Non mi sono fermato neppure di fronte al dolore più forte che può colpire un uomo
Io sono un detenuto che fa parte da qualche anno della redazione di Ristretti Orizzonti. Da quando nella redazione
abbiamo iniziato a riflettere a fondo sul senso che dovrebbero avere le pene, inevitabilmente io ho dovuto
ripercorrere quella che è stata la mia vita, e mi sono reso conto che quest'anno faccio 39 anni, l'anno prossimo
arriverò ad aver passato metà della mia vita dentro al carcere.
È una consapevolezza nuova, una specie di traguardo sicuramente non positivo che raggiungo. Quello che mi è
mancato di più nella mia vita è avere la capacità di fermarmi, è una cosa che non sono mai stato in grado di fare, di
fermarmi e di riflettere. Sono una persona che magari molte altre persone, quelle della società esterna, identificano
come il delinquente abituale. Ho fatto tante carcerazioni nella mia vita e ogni volta che sono uscito sono tornato a
commettere lo stesso reato, sono in carcere per rapine. Quindi io, uscendo dal carcere, commettevo lo stesso reato
ma più grave, e questo mi ha portato oggi a capire che non ho mai avuto questa capacità di fermarmi per ripensare
alla mia vita. Io sono sempre stato fermato dalle istituzioni, dal carcere, però oggi comincio anche a chiedermi se il
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carcere, e chi lo gestisce, visto che ha avuto questa forza, ha fatto il suo dovere a fermarmi, mi chiedo se oggi ha
fatto il suo dovere anche a farmi riflettere.
Io tutte le carcerazioni le ho sempre vissute in maniera molto passiva, ero una di quelle persone che se ne stava
sdraiato sulla branda, oppure passeggiava avanti e indietro all'aria e pensavo sempre al prossimo reato da
commettere, non accettavo niente da nessuno, e questo mi ha portato ad avere condanne per 30 anni di carcere. Ho
sempre fatto carcerazioni molto rabbiose, non accettavo mai niente da nessuno, non accettavo il dialogo soprattutto
se di fronte a me c'era qualcuno che rappresentava le istituzioni, e molto onestamente vi dico che non mi sono
neanche fermato fuori di fronte al dolore più forte che può colpire un uomo, il lutto per la morte del proprio figlio,
neanche questo mi ha fermato.
Io oggi faccio sicuramente una carcerazione diversa, sicuramente ho delle consapevolezze diverse, ma ho un motivo
di arrabbiarmi in più pur facendo una carcerazione che rispetta un po' l'art. 27 della Costituzione, quello che afferma
che la pena deve tendere alla rieducazione, però ho una rabbia diversa perché mi sto chiedendo come sarebbe andata
la mia vita se questa possibilità mi fosse stata data prima, se io avessi conosciuto prima una pena più riflessiva.
Credo che oggi non sarei qui con una condanna così grossa, perché stupido non lo sono.
Oggi vedo, parlo anche in maniera diversa, se prima usavo cento parole per parlare era perché parlavo il gergo
carcerario, il gergo della strada. Oggi per me le parole assumono un senso diverso, parole che magari prima neanche
avevo il coraggio di pronunciare, ora le pronuncio e le rivolgo a me stesso, e sicuramente ho il coraggio di
ammettere che nella mia vita ho delle responsabilità pesanti. Con il progetto di confronto tra le scuole e il carcere
che facciamo ogni settimana con la redazione io ammetto sempre di fronte agli studenti la mia responsabilità
personale, però credo che anche altre persone si potrebbero assumere la responsabilità per il sistema penitenziario
che c'è in Italia. In questo momento, che io sono qui a parlare, a fare delle riflessioni, in giro per le carceri italiane ci
sono migliaia di ragazzi che stanno pensando al prossimo colpo da fare e questo perché non gli viene concessa, per
mancanza di spazio o per i soliti discorsi di sovraffollamento e di mancanza di personale, non gli viene concessa
l'opportunità di rivedersi in maniera critica, di riflettere, di fermarsi. Poi ognuno è libero di prendere la propria
decisione, però credo che al di là delle opportunità, come quella di uscire con qualche beneficio come i permessi
premio, la vera possibilità sia quella di ripercorrere i gesti che una persona ha commesso, un po' quello che sto
facendo io oggi, anche se purtroppo ho i miei 30 anni di condanna sulle spalle, spero che tanti detenuti possano avere
prima questa opportunità.
Lorenzo Sciacca
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Stare in carcere passando il tempo a guardare il soffitto genera rancore e rabbia
Sono Gaetano Fiandaca, dal 1994 ad oggi ho espiato 20 anni di carcere e tutti trascorsi in circuiti speciali. Otto anni
fa mi è stato revocato il regime duro del 41bis e sono stato trasferito nella sezione di Alta Scurezza qui a Padova,
quella che ora stanno chiudendo. Sono rinchiuso in questa sezione da ben otto anni, poiché alcune relazioni di
polizia ritengono che ci sia una mia attuale pericolosità e che io abbia contatti con l'esterno con organizzazioni
criminali.
Voglio fare presente che queste relazioni che oggi asseriscono ciò, sono le stesse relazioni che anni fa mi hanno
sottoposto al regime del 41bis, cioè sono identiche. A seguito però degli attenti vagli di ben due tribunali di
Sorveglianza, prima quello di Torino e successivamente quello di Napoli, i quali hanno ritenuto queste relazioni
veramente generiche e stereotipate, relazioni che non riportavano alcuna attualità di una mia pericolosità, mi è stato
revocato il 41bis, ma nonostante quelle relazioni che dicono, che dicevano che non vi era una mia attuale
pericolosità, io mi trovo da otto anni in questo circuito di Alta Sicurezza e non riesco ad essere declassificato.
Io penso che oggi sarebbe giusto che venissi declassificato e sistemato in una sezione di media sicurezza, dove avrei
la possibilità di proseguire la mia carcerazione più serenamente, senza temere il fatto di essere trasferito da un
momento all'altro, su e giù per l'Italia e in carceri dove si rimane chiusi 20 ore al giorno a oziare tutto il tempo. Ecco
questo è un tipo di ozio che causa rancore e rabbia. Io credo che il carcere debba limitare il detenuto nella propria
libertà e non nella propria dignità, e purtroppo queste sezioni, un po' tutto il carcere, ma in particolare queste sezioni
di Alta Sicurezza, privano spesso della dignità il detenuto, perché tenere il detenuto tutto il giorno a guardare il
soffitto è veramente umiliante, è veramente far sentire una persona totalmente inutile.
Io credo, anzi ne sono sicurissimo, che un carcere che applica un po' il reinserimento è questo di Padova. Questo di
Padova toglie la libertà al detenuto, ma non gli toglie la dignità, gli dà la possibilità di muoversi, di potersi
migliorare culturalmente, lo mette a confronto con realtà diverse da quelle che l'hanno portato in carcere. A tale
proposito io voglio ringraziare quelle persone che hanno il coraggio di portare la nostra voce all'esterno del carcere,
perché ci vuole veramente tanto coraggio a portare la voce dei detenuti dell'Alta Sicurezza, dei detenuti del 41bis,
perché su questi temi magari si preferisce girarsi dall'altra parte. E invece è importante ragionare su questo tipo di
carcerazione, perché se anche a noi, rinchiusi in questi regimi poco umani, viene dato modo di scontare una pena
sensata, forse le nostre famiglie, i nostri figli potranno avere finalmente verso le istituzioni non più rabbia, quanto

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

piuttosto stima e rispetto.
Gaetano Fiandaca
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Padova: "alloggi fatiscenti", gli agenti in rivolta scrivono una lettera al ministero
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 16 agosto 2015
Alloggi fatiscenti con infiltrazioni d'acqua, muri da ridipingere, sanitari scrostati. Pagare per queste stanze, piccole e
anguste è davvero troppo e 77 agenti di Polizia Penitenziaria hanno deciso di far conoscere tutta la loro contrarietà al
ministro della Giustizia e per conoscenza al direttore del carcere, Salvatore Pirruccio.
Assistiti dall'avvocato Fabio Targa, al quale si sono rivolti, hanno firmato una lettera dove denunciano la situazione
degli alloggi riservati agli agenti della Casa di Reclusione. Hanno deciso di non pagare più per l'occupazione di
queste stanze, si tratta di camere senza cucina con bagno, la singola misura 12 metri quadri, è più piccola di una
cella. Questi locali sono dislocati nei nove piani del palazzo a fianco di quella che ospita i detenuti.
La singola costa 37 euro al mese, la doppia 64 e la tripla 76: si tratta di una cifra non alta, ma gli agenti ne fanno una
questione di principio e soprattutto di igiene. "Un sopralluogo dell'Usl le dichiarerebbe inagibili, le guardie
accettano di pagare, ma vogliono un minimo decoro, che vengano risanate" assicura l'avvocato Fabio Targa "I letti
sono vecchi, i comodini in ferro, molte piastrelle sono rotte e i sanitari malridotti".
Qualche agente volenteroso ha ridipinto a sue spese la camera e provveduto a far qualche miglioria:
l'amministrazione penitenziaria non ha soldi. Nel mese di giugno l'ascensore è rimasto fuori uso un mese e chi era al
nono piano è stata una sfacchinata. In quel periodo un agente è morto ed è stato portato al piano terra in un sacco.
Le uniche stanze rimodernate sono quelle del decimo piano che però sono riservate per gli agenti che vengono da
fuori per delle scorte. La decisione di far pagare questi alloggi (che restano gratuiti solo per gli alti gradi) è maturata
nel 2006. Il ministero ha deciso un obolo fisso per coprire le spese di energia e consumi vari e l'affitto varia dalla
metratura. Ora gli agenti, almeno i 77 firmatari della lettera, dicono basta. Non pagano e sfidano l'ente in un braccio
di ferro dall'esito incerto. Pagheranno quando le condizioni saranno accettabili.
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Padova: approda all’Expo anche il gelato del carcere, tra prodotti padovani in esposizione
Il Mattino di Padova, 14 agosto 2015
L’agricoltura padovana torna ad Expo Milano con la sua carica di innovazione ed entusiasmo lunedì prossimo, 17
agosto, nel giorno di apertura della settimana dedicata all’agricoltura veneta che animerà l’Esposizione Universale.
A inaugurare il ricco calendario di eventi saranno proprio gli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica Padova
insieme a numerosi amici con i quali condividono la passione per le eccellenze del territorio e per un’alimentazione
sana e responsabile. Tra le tante proposte che animeranno la giornata padovana ad Expo, nel tratto iniziale del Cardo
e nel padiglione di Coldiretti "No Farmers no party" spiccano le degustazioni gratuite del "gelato del carcere",
realizzato dai detenuti del Due Palazzi nel laboratorio "dietro le sbarre" della Cooperativa Giotto.
Dopo i dolci, fra i quali ll famoso panettone, ora i detenuti pasticceri si cimentano anche nella preparazione del
gelato con la frutta a"km 0" fornita dagli agricoltori della Co.Fru.Ca, la cooperativa orfofrutticola di Castelbaldo.
Mele e pere fresche diventeranno gli ingredienti dei gusti del gelato artigianale di Giotto da La presenza ad Expo
sarà anche l’occasione per rilanciare il "panettone tutto l’anno", una proposta che sta raccogliendo ampi consensi.
Con la cooperativa Giotto e i viticoltori padovani di Campagna Amica hanno messo a punto il panettone al Fior
d’Arancio, primo vino padovano ad ottenere la Docg, che lunedì sarà presentato nel roof garden del padiglione di
Coldiretti. Si tratta di uno dei tanti eventi della giornata padovana di Coldiretti ad Expo che aprirà con la colazione
contadina sul Cardo, seguita da un lunch servito dallo chef mobile, con in più la possibilità di organizzare un take
away grazie alla novità assoluta dell’agribag.
A pranzo e cena, nel roof garden del padiglione Coldiretti saranno protagonisti i prodotti del territorio, a partire dalla
frutta fresca, dalla verdura condita con l’olio extravergine Veneto Euganei Berici Dop "Evo del Borgo", dal
prosciutto di Montagnana Euganeo Berico Dop, fino ai formaggi prodotti col latte dell’Alta Padovana, aimeloni e
alle zucche dell’azienda Bressan di Santa Margherita d’Adige e ai vini delle Doc Merlara e Colli Euganei.
Padova: guardia penitenziaria ammalata per il lavoro, ma va a giocare a calcio
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 8 agosto 2015
Denunciato e perquisito un agente: lo stesso giorno è sceso in campo proprio al Due Palazzi.
La mattina ha mandato un certificato medico perché indisposto, il pomeriggio stesso è andato a giocare a calcio. Uno
si immagina, chissà dove è andato a tirare calci ad un pallone, dalla parte opposta della città rispetto al luogo di
lavoro, dove non avrebbe potuto vederlo nessuno. Troppo scontato, troppo facile.
L’agente di Polizia penitenziaria in servizio al carcere Due Palazzi è andato a giocare all’interno della struttura
penitenziaria. L’uomo abita a Forcellini ed è finito nella già ampia inchiesta del pubblico ministero Sergio Dini: per
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lui si ipotizza la truffa ai danni dell’amministrazione pubblica. Al Due Palazzi dopo le varie inchieste che hanno
riguardato l’istituto sono diventati molto guardinghi. E quando è arrivato il certificato medico di una guardia sono
scattati degli accertamenti interni. Le voci corrono ed è quindi emerso che nel pomeriggio la stessa persona stava
calcando il campo da calcio poco distante dalle celle. Si potrà dire che la patologia del mattino consentiva alla
guardia di giocare la partitella tra amici al pomeriggio?
La nota è stata trasmessa in procura. Sono scattati una serie di accertamenti sull’agente penitenziario che è risultato
avere, certificati medici alla mano, una salute alquanto cagionevole: negli ultimi tre anni ha lavorato all’incirca la
metà del tempo. Il resto dei giorni figura ammalato.
L’altro ieri i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura gli hanno perquisito l’abitazione,
controllando il computer e il telefonino e le eventuali fotografie scattate. Hanno controllato anche gli originali dei
certificati medici firmati dal suo dottore o da specialisti. Non è escluso che l’inchiesta che lo riguarda possa
interessare anche altre persone.
In altre inchieste che riguardano sempre il Due Palazzi risultano indagati anche 4 medici di base con ambulatori in
città e provincia e una decina di agenti di polizia penitenziaria in servizio alla Casa di reclusione padovana. Da
intercettazioni telefoniche e indagini su personale in servizio e assenze era infatti emerso che troppi agenti erano
spesso malati e per troppo tempo. Una fatalità? Forse. Indagando infatti era emerso un numero incongruo di
certificati medici fatti più o meno dagli stessi dottori che non erano i medici di base delle guardie. Una procedura
che di per sè non è irregolare, anomala sì. Ma perché non farsi certificare la malattia con relativi giorni di
indisponibilità dal proprio medico di base? Per certi addirittura si arriva a 100 giorni di malattia in un anno, spesso
ricadenti in ponti o vicino a domeniche e festivi.
Un agente, parlando al telefono con un collega che non sapeva come giustificare la sua assenza dal lavoro, l’aveva
consigliato di rivolgersi a quel particolare medico. Spiegandogli la situazione non ci sarebbe stato problema ad avere
un certificato da spedire alla direzione del carcere. Ovviamente ignoravano di essere intercettati. La procura sospetta
che i medici indagati fossero compiacenti e staccassero certificati di malattia con troppa facilità. Perché,
eventualmente, lo facessero, resta ancora un mistero. Ora si aggiunge questo ulteriore caso, che seppur riguardi un
solo giorno di malattia è alquanto indicativo. Non è escluso che il magistrato voglia ora analizzare anche i molti mesi
nei quali l’agente sorpreso a giocare a pallone lo stesso giorno della malattia è rimasto assente. Sorge spontaneo il
dubbio, era veramente ammalato. Fare la guardia in carcere non è sicuramente un lavoro facile, ma i malati
sembrano davvero troppi.
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Venezia: ispezione parlamentare del M5S nel carcere di Santa Maria Maggiore
veneziatoday.it, 8 agosto 2015
Il deputato e portavoce del Movimento 5 stelle, Marco Da Villa, giovedì è andato nella struttura per valutare le
condizioni dopo i recenti fatti di cronaca.
Nelle ultime settimane diversi sono stati i casi al limite, nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. Prima una
tentata evasione dall’ospedale Civile da parte di un detenuto marocchino, già autore di un’aggressione a pugni verso
due agenti; poi un detenuto tunisino che tenta il suicidio appiccando un incendio, prontamente sventato da tre
guardie a costo di una intossicazione; infine, un detenuto veneziano che conclude un’aggressione a un agente della
penitenziaria amputandogli a morsi la falange del dito indice.
Per capire il clima che c’è nella struttura, nella giornata di giovedì, il portavoce M5S alla camera dei deputati Marco
Da Villa ha fatto visita alla casa circondariale della città lagunare. "La situazione è drammatica " ha denunciato Da
Villa "il carcere di Santa Maria Maggiore è cronicamente sotto organico e questo costringe la direzione a
organizzare turni di 8 ore anziché 6, aumentando il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori".
"Sono necessarie numerose opere di manutenzione - ha suggerito il portavoce M5S - per permettere agli agenti di
svolgere il loro lavoro in modo sicuro e ai detenuti di scontare la propria pena in un ambiente dignitoso: su 160 posti
disponibili i detenuti ad oggi sono 263". Il Movimento 5 Stelle, a detta del suo portavoce, vigilerà "affinché la
direzione e il provveditorato mettano in atto ogni misura per affrontare questa situazione" dichiarando anche di voler
portare la questione all’attenzione del ministro Orlando".
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La società tutta si deve interrogare sui reati e su pene che abbiano un senso
Il Mattino di Padova, 27 luglio 2015
Le persone che arrivano in carcere molto spesso hanno vissuto una vita rabbiosa, e se la pena ha un senso, dovrebbe
essere esattamente quello di far riflettere e far capire i motivi di questa rabbia per indirizzarla in modo diverso,
invece molto spesso non succede così. Nella nostra infanzia in tanti abbiamo giocato a un gioco che si chiamava
"Non t’arrabbiare" e che faceva esattamente il contrario, cioè ti faceva arrabbiare tantissimo. Tante volte il carcere è
la stessa cosa, il carcere invece di farti capire e riflettere ti fa diventare ancora più rabbioso. Noi vorremmo invece
una pena riflessiva, non una pena rabbiosa.
In questi giorni si parla molto degli Stati Generali dell’esecuzione penale, e di un possibile dialogo tra le persone
detenute, le istituzioni, la società, un dialogo fra chi vive sulla propria pelle la pena e chi la deve ripensare, persone
competenti ed esperte con le quali dobbiamo imparare un ascolto reciproco. Ed è particolarmente importante
ascoltare soprattutto chi porta la sua testimonianza di come si può arrivare a commettere un reato.
Se leggiamo la testimonianza che segue, di un detenuto straniero responsabile di un omicidio in una rissa, ci
verrebbe da pensare che queste storie hanno spesso per protagonisti ragazzi immigrati, ma non è così, pochi giorni fa
un poliziotto ha usato l’arma di ordinanza per sterminare l’intera famiglia di suoi vicini di casa, colpevoli di aver
parcheggiato in un luogo sbagliato. La rabbia e la violenza sono dentro di noi, imparare a parlarne senza immaginare
che queste cose capitino solo agli altri è il primo passo per ragionare in modo più sensato delle pene e del carcere.
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Ho tolto la vita ad un essere umano per futili motivi
Io sono cresciuto con la rabbia fin da bambino, sono nato e cresciuto in un quartiere della periferia di Tunisi, un
quartiere malfamato e degradato dove la delinquenza era il pane quotidiano, era difficile trovare una famiglia senza
un delinquente dentro. Avevo un brutto carattere, ero arrabbiato verso il mio destino, non accettavo la povertà, avevo
sempre voglia di fare a pugni con i miei coetanei, da piccolo cercavo sempre lo scontro fisico. Questo mio carattere
è nato dall’esigenza di farmi valere in una piccola comunità di un quartiere pieno di prepotenza, una prepotenza che
o la fai o la subisci, io non accettavo di subirla e allora cercavo sempre di diventare anch’io prepotente.
Col tempo, mi sono portato questo vizio fino ai primi anni di liceo e litigavo per qualsiasi cosa, un giorno ho litigato
con un ragazzo ma lui è andato a chiamare suo fratello più grande e insieme mi hanno picchiato, mi hanno fatto tanto
male, ma era più che un dolore fisico un male psicologico, perché in quel momento mi sono sentito ferito
nell’orgoglio, mi sono sentito umiliato davanti ai miei amici: non riuscivo più a guardarli in faccia, mi sono tirato
indietro da solo ma la rabbia ha cominciato a logorarmi dentro, facevo unicamente dei pensieri cattivi. Secondo me
la rabbia è il nostro tallone di Achille, perché per la maggior parte le persone o fanno del male agli altri o lo fanno a
se stesse tenendosi tutto dentro. Io in quel momento l’unico pensiero che avevo era di andare a casa, prendere un
coltellino e cercare quel ragazzo.
Quando sono tornato a scuola, l’ho trovato e sono andato verso di lui con quel coltellino, non sapevo cosa facevo in
quel momento ma volevo a tutti i costi riprendermi il mio orgoglio, fargli del male e basta. Mi sono scagliato contro
di lui e lui, quando ha visto il coltello, subito è scappato via. In quel momento io ho sentito che il mio orgoglio era
guarito da quella ferita, mi sono guardato intorno e vicino a me vedevo le facce dei miei amici soddisfatte del mio
gesto. E da quel giorno ho cambiato il mio destino, perché io penso che il destino ognuno se lo costruisce da sé, io
quel giorno l’ho cambiato perché quel gesto mi ha fatto venire un brivido nella schiena di potenza e di forza, che mi
ha provocato un gran piacere, e da quel giorno quel coltellino è diventato il mio angelo custode, sempre con me, lo
tiravo fuori in qualsiasi discussione. Finché pian piano sono diventato il bullo del liceo, il teppista, e lì c’è un
problema perché non c’è nessuno che ti dice che quello che stai facendo è sbagliato, al contrario cominci ad avere
tanti amici, tante ragazze, tutti sono con te non per rispetto ma solo per paura, e a me piaceva quella cosa e sono
andato avanti con quell’atteggiamento.
Poi sono iniziate le piccole trasgressioni, ho cominciato a prendere qualsiasi cosa che mi piaceva con la prepotenza:
denaro, vestiti, gioielli e qualsiasi cosa che volevo da un ragazzo ricco io la prendevo, non accettavo di essere
povero, non accettavo la mia situazione sociale, volevo vestirmi bene e lo facevo con quel metodo. Con questo
atteggiamento, dopo i 18 anni volevo cambiare aria e ho deciso di venire qui in Europa, sono arrivato
clandestinamente a Marsiglia dove ho vissuto per qualche mese, sempre con quel carattere, ormai avevo superato la
soglia della legalità ed ero finito nell’illegalità perché mi piaceva avere tutto facile.
Ho vissuto lì facendo anche piccolo spaccio di sostanze, piccole estorsioni, di tutto. Finché un giorno mi hanno
convinto a venire qui in Italia, a Firenze ho trovato i miei amici, la città mi è piaciuta e sono rimasto lì facendo
sempre quello che facevo prima, spacciare soprattutto. Un giorno eravamo in un bar, io e due miei amici, a
chiacchierare e scherzare fra di noi, e arriva un nostro compagno a lamentarsi che c’era un ragazzo che usava la
prepotenza su di lui. Così abbiamo deciso di andare a parlare con questo ragazzo per dirgli di lasciare in pace il
nostro amico e fargli fare la sua vita senza disturbarlo.
Siamo arrivati lì e abbiamo cominciato a parlare tranquillamente, ma la discussione è degenerata, si sono alzati i
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toni, parolacce, siamo arrivati alle mani, pugni, e la rabbia ha preso il sopravvento su di me, ho tirato fuori quel
coltellino che sempre avevo in tasca e l’ho ferito, siamo scappati via ma in quel momento io non sapevo cosa avevo
fatto, pensavo di avergli fatto solo una piccola ferita, dopo tre giorni guardando il telegiornale vengo a sapere che
quel ragazzo era morto, in quel momento tutto è diventato buio davanti a me, pensavo: "Ma cosa ho fatto? Ho ucciso
un ragazzo, alla mia età, ho rovinato la sua famiglia e anche la mia famiglia…" Non riuscivo più a pensare a niente,
non vedevo più un futuro davanti a me, sono rimasto bloccato e l’unica cosa che mi è venuta in mente era di
scappare via.
Sono scappato e tornato in Francia dove ho vissuto per tanti anni, ho fatto una vita da latitante, in quella vita non mi
fidavo più di nessuno, appena vedevo qualcuno che mi conosceva dovevo cambiare posto perché avevo paura che mi
denunciassero, avevo paura di essere arrestato, ho girato quasi mezza Europa così. Alla fine mi sono stancato della
latitanza, che non è proprio vita, e ho deciso di tornare in Italia dove ben presto sono stato arrestato. Mi hanno dato
18 anni di galera e oggi sono qui e devo fare 18 anni che possono sembrare tanti per me ma sono pochi lo stesso,
perché ho tolto la vita ad un essere umano per futili motivi. Questa è la sintesi della mia storia sin da quando ero
bambino, la mia scelta di non accettare di essere nato in una famiglia povera e di cercare scorciatoie per far soldi, e
alla fine ho rovinato la mia vita e altre vite.
Sofiane Madsiss

Dico sì alla ‘abolizione’ della barbarie in carcere e, dunque, sostengo
l’appello di Ornella Favero. Ecco alcune ragioni.
Mario Iannucci
Psichiatra psicoanalista – Salute Mentale Adulti e Istituti di Pena di Firenze
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Ornella Favero, Direttore di Ristretti, persona arcinota per il suo impegno a favore di quello
che chiamo esercizio mite del diritto, ha lanciato un appello per l’abolizione del carcere barbaro.
Luigi Manconi, insieme ad altri, ha scritto un libro per Abolire il carcere. Non me la sento di
sottoscrivere “l’appello” di Manconi (cui riconosco il grande valore di analisi e provocazione
culturale), mentre aderisco in maniera convinta a quello di Ornella Favero. Mi batto da anni,
insieme a molti altri, per abolire in Italia l’ergastolo e sono contento che Papa Francesco si sia
schierato con noi. Mi batto anche per l’abrogazione della interdizione e della inabilitazione, misure
estremamente dannose, mentre cerco di diffondere in ogni modo la cultura della amministrazione di
sostegno. E’ lo stesso animo che mi induce a combattere senza posa la barbarie del carcere e queste
sono alcune delle ragioni.
Diversi anni addietro Gemma Brandi ha coniato il termine di malattia trasgressiva1, con il
quale ha indicato il disagio che affligge moltissimi di coloro che entrano in galera al di là delle
sbarre. Fra le figure della malattia trasgressiva, accanto alla vittima e al coatto della pena, c’è
anche il cinico. Quest’ultima figura, poco rappresentata all’interno della malattia trasgressiva, è
invece la figura centrale di quella che io ho definito malattia ingressiva, che è la malattia nella
quale c’è l’alto rischio che incorrano gli operatori penitenziari. Gli operatori tutti, non solo quelli
appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Anzi, dirò di più: tutti gli operatori dell’ambito giudiziario.
Chi vive quotidianamente in carcere sperimenta ogni giorno, sul suo cuore e sulla sua mente, quanto
sia potente il rischio di deformazione documentato dallo Stanford Prison Experiment. Abbiamo
peraltro tutti presente Percy Wetmore, il poliziotto cinico de Il miglio verde.
Tutti noi siamo profondamente dominati da pulsioni di morte e “se l’umanità potesse fare un
sogno collettivo, sognerebbe Moosbrugger”, l’omicida seriale di prostitute de L’uomo senza
qualità 2 . Nel nostro inconscio è profondamente radicata la legge del taglione, che riemerge
prepotentemente, anche a livello di sentimenti “di massa”, ogni volta che qualche delitto efferato
viene commesso: è accaduto con le Torri Gemelle, con Anders Brevik che uccise 77 persone in
Norvegia, con Kabobo che fece fuori a colpi di piccone tre passanti casuali nel centro di Milano. Le
società che si dicono civili hanno però stabilito che non si può e non si deve cedere alla barbarie
della legge del taglione e, per questo, si sono fornite di un corpo legislativo. Per la legge italiana
(art. 90 cp) “gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”, mentre
entrano potentemente in gioco quando l’opinione pubblica (e con essa, talvolta, persino i
Magistrati) esprime giudizi su quei delitti efferati.
Le leggi dovrebbero preservarci ampiamente dal ricorso barbaro ed emotivo alla risposta
vendicativa. Ma nei diversi corpi legislativi si mantengono elementi più o meno rilevanti di

1

La prima volta che ne ha parlato è stato quasi venti anni or sono: Brandi G. (1996), Falsi forti e nuovi cattivi: gli
angeli ribelli del Duemila. Dalla clinica indicazioni alla cura, presentato al II European Congress on Personality
Disorders, pubblicato ne Il reo e il folle N° 8, p. 123-130.
2
Musil Robert, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino, 1974, p. 233-4.
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barbarie. Le mutilazioni corporali, la pena di morte e quelle fisiche, l’ergastolo e l’isolamento
protratto rappresentano residui palesi di questa barbarie.
Cosa fare dunque per limitare asintoticamente gli inevitabili effetti della legge del taglione,
per sottrarsi alla coazione a ripetere e alle pulsioni di morte? Cosa fare almeno per contenere, se non
sarà possibile abolirla del tutto, la barbarie nel carcere e del carcere? Io direi di adottare quella
regola che, prendendola a prestito dallo scrittore Ludwig Börne, Sigmund Freud ha messo alla base
della tecnica psicoanalitica, facendone la sua regola fondamentale: «La sincerità è la fonte di ogni
genialità, e gli uomini sarebbero più intelligenti se fossero più onesti» 3 . La sincerità dunque è
essenziale per cercare di limitare gli ineludibili elementi di barbarie presenti nel nostro inconscio,
nelle società e nelle carceri.
Essere sinceri significa spiegare ad esempio a un detenuto, per filo e per segno, quali sono le
informazioni che ci impediscono di declassificarlo. Se queste informazioni non ci fossero, occorre
declassificarlo. Essere sinceri significa dichiarare apertamente a un detenuto le ragioni per le quali
lo si trasferisce da un istituto a un altro: se vi sono ragioni “di opportunità”, magari perché quel
detenuto ha minacciato seriamente un operatore o un compagno, oppure li ha aggrediti, queste
ragioni vanno esplicitate. Essere sinceri significa attribuire un rilievo disciplinare solo a quegli
atteggiamenti trasgressivi/aggressivi dei detenuti che hanno effettivamente tale rilievo, ma significa
anche, a mio parere, comprendere come l’effetto tutto/nulla su taluni benefici (come la liberazione
anticipata o i permessi premio) di un eventuale rapporto disciplinare, debba indurre a una grande
‘moderazione’ nell’uso di tali rapporti. Essere sinceri significa avere guardato con attenzione e
avere visto come gli atteggiamenti disforici, aggressivi o trasgressivi dei reclusi del terzo millennio
dipendano in larga misura da un rilevante disagio psichico/esistenziale.
Per rendere meno barbaro il carcere, occorre avere un atteggiamento sincero e non
pregiudiziale nei confronti dei problemi che sono ‘reclusi’, talora indebitamente, nelle prigioni di
oggi. Ma occorre anche sforzarsi di eradicare la barbarie e la crudeltà da coloro che scelgono
‘volontariamente’ di lavorare a contatto diuturno con tanta aggressività e tanta sofferenza. Si
potrebbe iniziare, ad esempio, scegliendo accuratamente il personale: assumere persone abbastanza
equilibrate e prive di particolari tratti cinici sarebbe sicuramente di aiuto. Formare questo personale,
o anche semplicemente evitare che si ‘deformi’, sarebbe egualmente decisivo. Ma occorre
soprattutto tenere per certo che non sarà facile contrastare la barbarie del carcere considerando che,
in certi luoghi e in certe situazioni, non si finisce mai per caso.

3

S. Freud, Preistoria della tecnica analitica (1920), OSF Vol. IX, Bollati Boringhieri, Torino, pag. 183.

Appello contro ill carcere barbaro
Condividi

di Ornella Fav
vero (con prese
entazione di Ad
driano Sofri)
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Storia di tre d
detenuti lasciatti marcire in ca
arcere a causa di una parola: "declassificaziione".
Fra le esperienze di riscatto di carcerati e carceri in Italia
a, quella padov
vana e venezia
ana di
"Ristretti Orizzonti" è, non dirò
d
la più amm
mirevole - perch
hé tutte le associazioni e le
persone di buona volontà ch
he si impegnan
no a rendere le
e galere meno indegne
i
sono
comprensibilm
mente gelose dei
d propri fatica
ati successi - ce
erto la più univ
versalmente
preziosa.
Oltre all'edizio
one di libri e dii una rivista a stampa
s
ben fattta, redatta da
a detenuti italia
ani e
stranieri, Ristretti pubblica in rete un notiz
ziario quotidian
no completo su
u informazioni e
commenti rigu
uardanti il carc
cere e la giustiz
zia, e un archiv
vio storico di 15
1 anni e 130 mila
m
notizie, strum
menti indispensabili a chiunque voglia conosscere, studiare e contribuire a fare
qualcosa di bu
uono.
Ornella Favero
o è stata l'anim
matrice volonta
aria di questa e
esperienza, i cu
ui risultati principali
sono stati, cre
edo, di rendere
e i detenuti pro
otagonisti della
a conoscenza e del riconoscim
mento
di sé, e di sus
scitare il loro co
onfronto contin
nuo con i giova
ani delle scuole
e e con le vittim
me di
reati e loro famigliari.
La lettera ape
erta indirizzata al dipartimentto Penitenziario
o del ministero
o di giustizia, qui
ospitata, offre
e un esempio della
d
ricchezza reciproca di qu
uesto incontro,, e delle difficoltà
enormi che de
eve affrontare,, per una specie di insormonttabile inerzia, un
u lavoro cui
autorità e pub
bblico dovrebbe
ero esser grate
e come per un adempimento dei loro fini e di
lettera e spiritto delle leggi.
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Il Foglio, 16 giugno 2015
5

Adriano Sofri

Storia di tre detenuti lasc
ciati marcire in carcere a c
causa di una parola:
"declassifica
azione"
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Gentili dirigen
nti del Dap, se non ne sapete
e nulla, voglio rraccontarvi un'esperienza
avvenuta di re
ecente nella Ca
asa di reclusion
ne di Padova, lla Giornata di Studi
S
"La rabbia e
la pazienza", e ve la raccontto attraverso le
e parole di Luccia Annibali, una giovane donna,
avvocato di professione, sfig
gurata dall'acid
do che le è statto tirato in facc
cia. Per quel
terribile atto s
sono stati cond
dannati due uomini, ritenuti g
gli esecutori de
el gesto, e un terzo,
t
ritenuto il mandante, che co
on Lucia aveva avuto una torrmentata relaziione.
Scrive Lucia s
su Io donna "Il momento più interessante e toccante dell'intera giornata
a, è
stato ascoltarre le storie dei detenuti: scop
prire, attraverso
o i loro raccontti, il motivo che
aveva aperto per loro le porrte del carcere,, il momento in
n cui avevano scelto
s
di essere
e
persone violen
nte, le cause che
c
stavano alla
a base di quell a scelta.
La loro voce s
si spezzava me
entre provavano a comunicarre a tutti i presenti quanto fos
sse
difficile la vita
a del carcere, quanto
q
fosse grrande il vuoto per il distacco dagli affetti
familiari, soprrattutto per chi un fine pena non ce l'ha. Errano le testimo
onianze di perso
one
che avevano iiniziato un diffiicile percorso di
d presa di cosccienza delle pro
oprie
responsabilità
à.
Mentre li asco
oltavo, mi scop
privo a commuo
overmi; la loro
o rabbia, la tristezza, il dispiacere
per se stessi e per il male ch
he quella scelta
a di tanti anni fa aveva generato, anche ne
ella
vita di altri, m
mi arrivavano dritti
d
al cuore".
Fra i detenuti di cui scrive Lucia Annibali c'era
c
Giovanni D
Donatiello, che
e è intervenuto
o di
fronte a seicento persone, arrivate
a
da tuttta Italia per enttrare in un carrcere, e ha
raccontato la sua esperienza
a di pena "rabb
biosa" trascorssa al 41 bis e poi
p per ben quin
ndici
anni in Alta Sicurezza, e il cambiamento ra
adicale avvenu
uto in lui da quando è a Padova,
frequenta la rredazione di Ris
stretti Orizzontti, si confronta con centinaia di studenti, dialoga
con vittime co
ome Lucia. Ma c'è qualcuno che
c
le cose sign
nificative, impo
ortanti, che
avvengono in carcere non le
e guarda molto
o, e preferisce d
decidere a tavolino che Giova
anni
non merita di restare a Pado
ova, che 29 an
nni di galera so
ono pochi per considerarlo
c
non più
pericoloso e m
metterlo non fu
uori libero!, perr carità, ma se
emplicemente in una sezione di
media sicurez
zza: quella stra
amaledetta dec
classificazione cche tutti noi di Ristretti avevamo
sperato per lu
ui.
Quindici anni fa Giovanni us
sciva dal 41 bis
s perché "vista la nota (...) co
on la quale la
procura distre
ettuale della Re
epubblica di Le
ecce ha segnala
ato di non riten
nere più attuale
e il
collegamento del Donatiello con l'ambiente
e criminale asssociato di appa
artenenza" il
ministro revoc
cava il decreto
o con il quale era stato dispossto nei suoi con
nfronti il regime
detentivo speciale di cui all'a
art. 41 bis, e ora
o invece il Da
ap respinge la richiesta di
declassificazio
one perché sem
mbra (non so le
e parole esatte
e perché al detenuto non è sttata
data copia del rigetto dell'isttanza di declas
ssificazione, pa
are non abbia diritto
d
di sapere
e da
chi e da che c
cosa si deve diffendere, diciam
mo che deve se
entirsi sotto ind
dagine a vita, e
basta) che la Direzione Distrettuale Antimafia, dopo lung
ghe ed articolate indagini, coperte
da segreto inv
vestigativo, rite
enga che il suo
o gruppo crimin
nale sia ancora
a operante sul
territorio e ch
he Donatiello no
on abbia mutato la sua posizzione al vertice.
Quindi nelle s
sezioni di Alta Sicurezza
S
hann
no vigilato così male da riuscire a far rinasce
ere
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l'organizzazione criminale di cui faceva parte Giovanni Donatiello nel lontano 1984 e a
rimetterlo a capo della stessa? E perché allora non lo riportano al 41 bis? Continua Lucia
Annibali: "E così mi sono chiesta: è possibile, ed è giusto provare ancora umanità, dopo
che qualcuno ha scelto di arrecare un dolore alla tua vita?
Chi soffre a causa d'altri, spesso prova rabbia, rancore, persino odio nei confronti del
responsabile della sua sofferenza; è un suo diritto e, forte di questo, può arrivare a
decidere che quei sentimenti saranno, da ora in poi, il filo conduttore della sua intera
esistenza. Ma può anche succedere che decida di fare la scelta opposta e di trasmettere il
proprio dolore senza rabbia né rancore. È in questo caso che ci si scopre ancora capaci di
provare umanità.
Essere "umani" significa, dunque, guardare oltre il male, staccarsi da esso, impedirgli di
condizionare un'intera vita. Non necessariamente ha a che fare con il perdono, né vuol
dire non sentire dolore: piuttosto riguarda la capacità e la volontà di trasformare
qualcosa di brutto in qualcosa di bello. Provare umanità aiuta a sperare, e se è vero che
sperare è già resistere al male, la nostra umanità può essere un modo attraverso cui
chiedere, a chi è stato capace di fare del male, di non farlo più, di cambiare per diventare
una persona migliore, per sé e per gli altri. È giusto allora provare umanità, se questo
può servire a preservare altri da un dolore e aiutare chi soffre, a farlo in modo
costruttivo. Essere "umani", dunque, per chiedere, in cambio, un po' di umanità. Ecco
perché la vittima può decidere di confrontarsi con gli autori di reato".
A scuola di umanità da Lucia bisogna mandarci le persone detenute, ma bisogna anche
mandarci le istituzioni. Mentre scrivo questo pezzo, mi arriva una notizia "Carcere: muore
da solo, di cancro, al 41 bis. Non ha potuto dire addio alla famiglia. Il Tribunale di Napoli
aveva dato l'ok a un colloquio con i cari: l'autorizzazione del Dap non è arrivata in
tempo".
Ma tanto forse non è così importante, si tratta pur sempre dei cattivi più cattivi, dei
mafiosi, e noi siamo i buoni. E a decidere della sorte dei cattivi chi sarà? Pedagogisti con
grande competenza, esperti di rieducazione, teorici di una pena sensata, tesa davvero a
responsabilizzare chi ha fatto del male?
Certo che no, sarebbe tutto troppo semplice, nel nostro Paese a decidere del
"trattamento" delle persone detenute, dunque dei loro percorsi di risocializzazione, sono
dei magistrati. E non magistrati di Sorveglianza, esperti di esecuzione della pena,
sarebbe troppo normale! no, meglio magistrati inquirenti, ex procuratori della Direzione
Antimafia, magari quegli stessi che prima ti hanno condannato all'ergastolo, o alla "pena
di morte nascosta", come l'ha definito Papa Francesco, e ora dovrebbero finalmente
decretare che non sei più lo stesso di venti o trent'anni fa, e magari avere il coraggio di
non prendere per oro colato i pareri dei loro ex colleghi dell'Antimafia. In questi ultimi
due mesi, a partire dalla chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza di Padova, si è scoperto
che da anni si lasciavano logorare, a volte anche "marcire" le persone in questi circuiti
senza fare quasi nessuna declassificazione.
Da Padova stavano già partendo 96 detenuti, ma noi di Ristretti Orizzonti abbiamo
combattuto, con la forza della competenza e dell'umanità, a partire dal fatto che da anni
a Padova le sezioni di Alta Sicurezza sono integrate nella vita del carcere, e non isolate e
tagliate fuori da tutto, e quelle partenze sono state bloccate, ed è stata fatta addirittura
una nuova circolare sulle declassificazioni, che accoglie le nostre osservazioni, presentate
direttamente al capo del Dap.
È anche vero che le Circolari si emanano, ma non sempre si applicano (ne è prova la
circolare sui trasferimenti, che ancora non riesce a portare umanità nella materia delicata
delle persone spostate spesso come pacchi senza vita, e costrette ogni volta in questi
spostamenti a perdere speranza.
Cosa succederà a Giovanni se dall'esperienza calda e forte di Ristretti Orizzonti sarà
ributtato in un carcere ben più povero di iniziative e di possibilità come Parma?): però
aspettiamo per lo meno, rispetto alla mancata declassificazione di Giovanni Donatiello
dopo 29 anni di galera, una operazione Trasparenza, chiediamo che ci dicano come ha
fatto Giovanni, con i pochissimi colloqui che ha avuto (in tutto l'ultimo anno due colloqui
in totale, con la figlia e con il fratello) a ritornare ai vertici della sua organizzazione
criminale.
O che abbiano il coraggio di cambiare rotta, e di ammettere che la comunità carceraria
non corre nessun rischio se Giovanni resta a Padova e viene trasferito in una sezione di
Media Sicurezza. Restituiteci allora Giovanni, e non toglieteci gli altri detenuti della
sezione AS1, come Tommaso Romeo, Agostino Lentini, Giovanni Zito, Antonio Papalia e
tutti quelli che lavorano con noi di Ristretti da anni: perché per noi sono importanti gli
esseri umani, e nel nostro percorso di responsabilità e consapevolezza ogni persona
conta, ha un ruolo, vale per quello che è diventata.

Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti
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"Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano" (Oscar Wilde)
di Ornella Favero (direttrice di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 22 luglio 2015
Questi Stati Generali sono davvero una cosa importante, ma anche complicata, vorrei provare allora ad aggiungere
qualche riflessione allo scambio tra Carmelo Musumeci, detenuto e redattore di Ristretti Orizzonti, e Mauro Palma,
consigliere del Ministro Orlando, Adolfo Ceretti e Marco Ruotolo, membri del Comitato scientifico degli Stati
Generali. Ma prima mi preme spiegare come sono andate davvero le cose, perché a volte le cose non sono affatto
quello che sembrano.
Mi piace prima di tutto dire la mia responsabilità, per sgombrare il campo da equivoci: quel testo di Carmelo che
criticava pesantemente gli Stati generali io non l'avevo visto, è arrivato al curatore della nostra Newsletter dal sito
carmelomusumeci.com e lui l'ha pubblicato, semplicemente perché Ristretti Orizzonti è una realtà piccola e
imperfetta, che fa una Rassegna Stampa quotidiana per cui NESSUNO ci paga, e io non riesco a controllare tutto e
fare attenzione a ogni testo.
Quel testo era stato scritto PRIMA dell'incontro in redazione con Mauro Palma, Adolfo Ceretti, Marco Ruotolo, e io
però non ho controllato e non ho fatto una lettura preventiva della Rassegna. E quando Adolfo Ceretti, che è un
amico della nostra redazione, ha mandato la replica chiedendo di pubblicarla, io non volevo passare per una che
censura le critiche e non sono stata capace di raffreddare i toni e chiedere di parlarne prima con Carmelo. E così mi
sono presa parole anche da lui, in parte, ma solo in parte, giustificate. Però questa polemica la voglio usare, perché a
me ha insegnato alcune cose su questi Stati Generali.
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Ci sono infatti delle questioni che restano aperte, e che vorrei provare a sottolineare:
- quando si dice che i detenuti, come tutti i componenti del mondo dell'esecuzione della pena, verranno ascoltati, non
si dice però che operatori, poliziotti penitenziari, direttori sono persone libere, con le loro forme di rappresentanza e
la capacità di farsi ascoltare, per le persone detenute non è la stessa cosa. Non hanno forme di rappresentanza, se non
quella risibile dei detenuti sorteggiati per partecipare alle Commissioni culturali e per il lavoro, e nello stesso tempo
hanno più urgenza che mai di farsi sentire e di raccontare che cosa sono diventate le carceri negli ultimi anni. E
sottolineo "negli ultimi anni" perché prima, ai tempi della riforma e poi della legge Gozzini, in tanti mi hanno
raccontato, e non credo sia una leggenda, che parecchi politici e parlamentari non avevano paura di entrare nelle
celle, prendere il caffè con i detenuti o anche pranzare con loro, e li ASCOLTAVANO;
- il tavolo degli Stati generali del quale faccio parte si chiama "Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti,
sicurezza". Ma io mi chiedo: perché uno come Carmelo Musumeci, e come lui tanti altri detenuti che hanno vissuto
sulla propria pelle regimi come il 41 bis, violenze, trasferimenti, perdita degli affetti, dovrebbe avere fiducia in
Istituzioni che chiedono ai detenuti di affrontare le proprie responsabilità, che certo ci sono e sono anche pesanti, e
da anni però a loro volta non si assumono la responsabilità di aver gestito le carceri in un modo spesso
vergognosamente illegale?
- questa assicurazione che i tavoli incontreranno "i detenuti", ognuno decidendo come e quali e per chiedere cosa, mi
lascia l'amaro in bocca e non mi sembra convincente, come già vi ho detto all'incontro in redazione. Credo che serva
davvero una "rivoluzione culturale" che faccia capire che ascoltare le testimonianze dei detenuti non dovrebbe
essere un "momento", per quanto significativo, dei lavori, magari alla fine, dovrebbe piuttosto essere il filo
conduttore dei lavori stessi.
Se qualcuno degli studiosi incaricati di dar vita agli Stati Generali sull'esecuzione della pena fosse stato nella Casa di
reclusione di Padova, il 22 maggio, alla Giornata di Studi "La rabbia e la pazienza", avrebbe potuto farsi un'idea,
attraverso le testimonianze profonde e critiche di tante persone detenute e loro famigliari, di cosa diciamo noi di
Ristretti Orizzonti quando riteniamo che le persone detenute non debbano essere semplicemente sentite in qualche
fase degli Stati generali, ma debbano essere protagoniste di questa consultazione, proprio perché, per dirla con Oscar
Wilde, "Le cose vere della vita non si studiano né si imparano ma si incontrano";
- non penso affatto che basti ascoltare i detenuti per fare delle buone leggi, ho grande rispetto dei "professori" e so
che sono necessarie la loro competenza e la loro capacità di tradurre le idee in testi coerenti ed efficaci, però, gentili
professori, a entrare in carcere ogni giorno, incontrarsi, e scontrarsi anche, con le persone detenute, difendere le
istituzioni e contemporaneamente essere consapevoli a volte della pochezza di chi le rappresenta, sentire storie di
gente ridotta a zombie in regimi come il 41 bis e nello stesso tempo cercare di non perdere la propria capacità critica
è terribilmente difficile. Per questo forse io non mi meraviglio di certi comportamenti delle persone detenute, della
loro rabbia e della loro impazienza, e anche del loro "vittimismo", perché sono sempre più consapevole che è il
sistema di gestione delle carceri che trasforma chi ci vive dentro ogni giorno in VITTIMA.
Spero allora che gli Stati Generali mettano in crisi proprio questo sistema DERESPONSABILIZZANTE, e che alla
fine dei lavori nessuno possa più permettersi di evitare di assumersi la propria responsabilità.
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Ai professori Mauro Palma, Marco Ruotolo e Adolfo Ceretti: diritto di replica tra le sbarre
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 22 luglio 2015
"Il mondo cambia non a poco a poco, ma uno a uno" (Giuseppe Ferraro).
Egregi Professori ho letto la Vostra risposta pubblicata sulla "Rassegna Stampa" di "Ristretti Orizzonti" del 18 luglio
2015 sul mio precedente articolo dove, sostanzialmente, lamentavo la mancanza, anche formale, della presenza in
questi tavoli di lavoro dei prigionieri (o ex prigionieri) per rappresentare, in modo democratico e simbolico, la
popolazione dei detenuti.
La mia non voleva essere assolutamente una critica distruttiva, ma piuttosto costruttiva e propositiva per cercare di
capire insieme, se e come, era possibile un coinvolgimento più completo e partecipativo di tutti i detenuti per dare
entusiasmo e farli sentire per una volta protagonisti del loro destino e non trattarli solo come corpi parlanti.
Sono ancora convinto che i motivi da me presentati siano giusti, anche se forse li ho esposti in modo sbagliato. Lo
so, sono un sognatore e, per l'appunto, sognavo che in questi Stati Generali dell'Esecuzione della Pena i prigionieri
sarebbero stati messi nelle migliori condizioni per esprimersi in prima persona.
Sul rimprovero che mi avete sollevato circa il fatto che sul mio articolo non avete trovato nessuna notizia (o parole
di ringraziamento) della Vostra visita alla redazione di "Ristretti Orizzonti", non vi nascondo che mi sento
colpevole… di essere innocente perché il mio articolo era stato scritto e spedito molto prima di sabato 11 luglio 2015
all'amministratrice che cura il sito che porta il mio nome (lo può testimoniare lei stessa e per amore di verità la
inviterò a farlo). Solo in un secondo tempo la "Rassegna Stampa" di "Ristretti Orizzonti" ha avuto il mio articolo
(sempre per amore della verità, inviterò la dottoressa Ornella Favero a testimoniarlo. Provo rammarico che non
l'abbia fatto prima di pubblicare la vostra lettera).
Credo che anche questa tematica potrebbe essere un argomento di discussione presso uno dei tavoli di lavoro per
tentare di migliorare la comunicazione tra il dentro e il fuori perché può capitare che una lettera ci metta mesi ad
arrivare a destinazione (sicuramente questo può accadere anche nel mondo libero, però la differenza è che i detenuti
hanno solo questo mezzo per comunicare).
Al di là dell'incomprensione che si è verificata a causa della mancata tempestiva pubblicazione del mio articolo cosa per la quale chiedo nuovamente venia pur da incolpevole! - sento la necessità di replicare all'accusa di
vittimismo da Voi mossami con la lettera pubblicata il 18 luglio.
Ritengo corretto precisare che il vittimismo costituisce, come ben sapete, una modalità infantile e regressiva del
comportamento umano, l'inclinazione - cito la Treccani - a fare la vittima, cioè a considerarsi sempre oppresso,
perseguitato, osteggiato e danneggiato da persone e circostanze, e a lamentarsene (ma a volte anche a
compiacersene).
Nel mio caso, mi ero semplicemente permesso di segnalare una modalità di gestione nei lavori degli Stati Generali
dell'Esecuzione della Pena che non mi è sembrata corretta né rispettosa delle reali esigenze di espressione dei
detenuti, specie di coloro che vivono nei "bracci della morte nascosta", cioè gli ergastolani ostativi.
Mi permettevo di annotare l'esigenza forte e pressante di poter far udire la propria voce all'interno di un dibattito dal
vivo che consentisse ad almeno una nostra seppur ristretta rappresentanza di essere parte attiva e consapevole nel
corso di questi lavori. Voi mi insegnate, illustri Professori, che un conto è la lettura di una relazione scritta, forse
rimaneggiata e mediata da altre voci, e un conto è la dialettica, il dibattito, il confronto dinamico presso lo stesso
tavolo di discussione da parte dei reali interlocutori capaci di intendere, di volere, di esprimersi compiutamente.
La prode accusa di vittimismo mi sembra un modo forse elegante, ma poco rispettoso, per mettere il tappo in bocca a
chi desidera esprimere la propria opinione e, magari, contestare un percorso che potrebbe tener conto, più
apertamente e democraticamente, della voce di chi, in carcere, deve trascorrere ancora i suoi anni di "vita".
Come ho già affermato in diverse occasioni, nel percorso di revisione che il detenuto è chiamato a compiere
scontando la propria pena, l'assunzione di responsabilità passa anche attraverso il riconoscimento dei propri diritti
oltre che dei propri doveri. Questo è un modo per crescere e migliorarsi come cittadini attivi e coscienti. Rivendicare
questa consapevolezza mi sembra ben lontano da un atteggiamento vittimistico.
Subito dopo il vostro incontro, la direttrice Ornella Favero mi aveva incaricato di coordinare un numero speciale di
Ristretti Orizzonti sugli Stati Generali invitandomi a raccogliere le testimonianze dei miei compagni sparsi nei vari
carceri per dare loro voce e luce. La provocazione della Vostra lettera mi offre ulteriori motivazioni per impegnarmi
in questo incarico, per far risuonare la voce dei miei compagni, per segnalare iniziative importanti e significative
che, purtroppo, per molti di noi, sono ancora ideali troppo lontani.
Per esempio, in questi giorni, ho sentito la notizia che il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ha commutato la
pena a 46 detenuti per reati di droga cominciando, con questo atto di clemenza, la riforma della giustizia. Mi sono
domandato - vi assicuro, senza alcun vittimismo! - perché il nostro Ministro della giustizia Andrea Orlando non fa la
stessa cosa inaugurando, con un atto di clemenza, i lavori degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale.
Potrebbe emanare, infatti, una circolare ministeriale esplicativa per ampliare da subito (come sta già facendo

l'illuminato direttore del carcere di Padova) il numero delle telefonate, almeno per quei detenuti che scontano la pena
in carceri lontani dai luoghi di residenza dei loro familiari. Si tratterebbe semplicemente di un atto di sensibilità
sociale in favore dei familiari dei detenuti, vittime incolpevoli - e non vittimisti! - che, con noi detenuti, sono
condannate a condividere le conseguenze della nostra pena.
Vi chiedo scusa se le parole del mio precedente articolo vi sono sembrate irrispettose e irriguardose. Vi auguro
buona vita e buon lavoro. Un sorriso fra le sbarre.
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Giustizia: dossier di Ristretti Orizzonti; 24 suicidi da inizio anno, dal 2000 sono già 869
La Presse, 21 luglio 2015
Ludovico, un lenzuolo come cappio, a Regina Coeli. Giuseppe, suicida nel carcere reggino di Arghillà. Mahmeli,
arrivato al capolinea dell'esistenza nella casa circondariale di Padova. E poi Calogero, Giovanni, Bruno e molti altri.
A tenere aggiornato il bollettino dei lutti nelle istituzioni carcerarie è il centro studi di Ristretti Orizzonti. E poi
Calogero, Giovanni, Bruno e troppi altri. Dall'inizio dell'anno 24 persone detenute si sono tolte la vita in cella o in
un ambiente confinato, come è successo con il ragazzo di 22 anni che si è lanciato fuori da una finestra della
questura di Milano. Altri 37 reclusi sono morti nei penitenziari per malattia, per overdose o per motivi che ancora
sono tutti da chiarire. I nomi e i cognomi dei morti dietro le sbarre riempiono decine di pagine.
Dal 2000 a ieri si contano 2.433 decessi, 869 dei quali per suicidio. Uno stillicidio continuo, inarrestabile, per il
senatore Luigi Manconi, fondatore di "A buon diritto" e autore del libro -provocazione ‘Abolire il carcerè:
"Purtroppo l'ultimo caso conferma quello che denunciamo da sempre. Il carcere è una macchina che produce morte,
stress, patologie, sintomi. Si tolgono la vita i detenuti, in misura dalle 15 alle 18 volte superiore rispetto alla
popolazione libera. E lo fanno anche gli agenti. Nella Polizia penitenziaria ci sono stati 100 suicidi in una decina
d'anni". Per indagati e condannati i momenti peggiori sono quelli iniziali, l'impatto con l'istituzione.
Lo conferma Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti: "Il primo contatto con il carcere, e con te stesso e le tue
responsabilità, è drammatico, devastante. Eppure manca l'ascolto di queste persone, manca il personale che le
affianchi. Si è calcolato che gli psicologi sono talmente pochi che possono spendere sei minuti all'anno per ogni
persona che hanno in carico, che sta male". Il sistema, a suo parere, "è sbilanciato verso la sicurezza, anziché verso
gli individui reclusi e i loro bisogni". E allora, suggerisce Favero, "bisognerebbe lavorare sulla formazione del
personale della Polizia penitenziaria e mettere in campo più operatori da dedicare all'ascolto e alla presa in carico
delle persone con disagi".
A livello centrale, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da una decina d'anni è attiva l'Unità di
monitoraggio degli eventi suicidari, burocratica denominazione di un gruppo di superesperti. Pietro Buffa, storico
direttore del carcere torinese delle Vallette e provveditore dell'amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna,
ne fa parte. E spiega: "Valutiamo i casi e cerchiamo di prospettare soluzioni, raccordandoci con le regioni, da cui
dipendono le asl impegnante nei singoli istituti. Sono le stesse regioni a tradurre in protocolli concreti quello che
deve essere l'approccio integrato tra la sanità e l'amministrazione penitenziaria. Un esempio? Si definiscono e si
applicano i criteri con cui valutare il rischio di suicidio dei singoli detenuti. Un altro? Si elencano le cose cui va
prestata più attenzione, in funzione preventiva. Purtroppo non è così semplice. Ma è anche vero che parecchi
tentativi di suicidio vengono sventati".
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Chiusura Sezione A.S. di Padova: la sorella di un detenuto scrive ai dirigenti del Dap
di Suor M. Consuelo Rosmini
Ristretti Orizzonti, 21 luglio 2015
Pace e bene! Sono Suor M. Consuelo Rosmini, sorella del detenuto Rosmini Demetrio Sesto, il quale al momento si
trova a vivere la sua detenzione presso il carcere di Padova. In questo periodo mio fratello e tutta la famiglia, in
particolare la mamma di 83 anni che non lo abbraccia da più di due anni, viviamo l'angoscia di un ulteriore
trasferimento poiché la sezione A.S.1 di Padova verrà chiusa. Da 24 anni il trasferimento è un disagio che ogni due
anni riviviamo! Ed è proprio adesso che deve essere trasferito?
Da quello che ho potuto constatare personalmente recandomi ai colloqui e da quello che comunica telefonicamente o
attraverso i colloqui ai mie familiari Demetrio, grazie anche a voi, sta intraprendendo un percorso di acquisizione di
fiducia in se stesso, di voglia di crescere e costruire il suo futuro rimettendosi in gioco. Tutto ciò non solo pensando
a se stesso ma anche coinvolgendo i suoi compagni di detenzione rivolgendo, così lo sguardo agli altri ed in
particolare a coloro che hanno bisogno (Progetto Pigotta Unicef, Telefono Azzurro, etc..). Ciò lo potete costatare dai
diversi impegni che ha assunto nel corso del tempo ovvero la scuola e poi l'università, il volontariato, gli incontri
settimanali di catechesi, la partecipazione attiva a corsi ed a convegni che hanno permesso di aprire nuovi orizzonti
nella sua storia.

Credo che dopo tredici anni di reclusioni nella sezioni di A.S.1 abbia dato modo di dimostrare la sua non
pericolosità. Non crediate che sia arrivato il tempo di pensare alla declassificazione?
Anzi nel suo percorso ha dato atto di avere acquisito un ruolo; oggi per lui è importante quello che è diventato! Un
ulteriore trasferimento potrebbe diventare lacerante e rappresentare un azzeramento di tutto quello che ha costruito
fino ad ora. Demetrio con il suo entusiasmo e la sua voglia di " fare" manifesta la sua volontà e possibilità che può
farcela! Saluti dai familiari di Demetrio Rosmini.
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Gli Stati Generali dell'Esecuzione della Pena e la partecipazione dei detenuti
di Mauro Palma, Marco Ruotolo e Adolfo Ceretti
Ristretti Orizzonti, 18 luglio 2015
Egregio Signor Musumeci, abbiamo letto con un poco di sconcerto la sua riflessione apparsa l'altro ieri nella
preziosa rassegna quotidiana di Ristretti Orizzonti. Lo sconcerto non nasce, naturalmente, dalla sua presa di
posizione, che esprime compiutamente le sue legittime idee circa il senso e l'operato sugli Stati Generali
dell'Esecuzione della Pena appena istituiti dal Ministro Orlando.
Le nostre perplessità hanno a che fare con l'atteggiamento - incomprensibilmente vittimistico - laddove lei annota: "
[…] sono stati formati diciotto tavoli. Sono stati nominati i responsabili che coordineranno i lavori. E scelte le
persone che faranno parte di questi gruppi. E i detenuti? Si vocifera che saranno "ascoltati". Provo rammarico per
questa scelta di partecipazione passiva che è toccata ai prigionieri".
Sa bene, Signor Musumeci, che lo spirito che anima il progetto degli Stati Generali non è quello che lei descrive. Il
Ministro, il suo Consigliere Prof. Mauro Palma e il Coordinatore del Comitato Scientifico Prof Glauco Giostra
hanno tenuto, in numerose circostanze, a testimoniare pubblicamente che la voce dei detenuti - e non solo la loro sarà seriamente ascoltata, al fine di coordinare in modo razionale e concreto gli obiettivi che ogni singolo tavolo
andrà a costruire. E ciò è tanto vero che proprio il giorno 11 luglio 2015, dalle ore 9 alle ore 12, abbiamo deciso Mauro Palma, Marco Ruotolo e Adolfo Ceretti, in qualità di componenti del comitato scientifico degli Stati Generali
- di venire personalmente a Padova per incontrare la Redazione di Ristretti Orizzonti, coordinata come sempre dalla
Dott.ssa Ornella Favero.
Questo incontro, a nostro giudizio molto proficuo, ha raccolto la presenza di una quarantina di appartenenti alla
Redazione - tra i quali Lei, signor Musumeci - dando a tutti i presenti la possibilità di prendere la parola e di
esprimere quali siano, a vostro giudizio, le tematiche più urgenti da riferire ai coordinatori dei tavoli, affinché
possano iniziare i loro lavori forti di queste conoscenze. Non solo. Nel corso della mattinata si è discusso su come
poter concretamente coinvolgere i detenuti degli oltre duecento istituti di pena in tutta Italia, e poter così soddisfare
appieno la coralità delle riflessioni.
A noi è sembrato un buon modo per dare il calcio d'inizio e per testimoniare che il senso di questo lavoro sarà
"dall'alto al basso" e "dal basso verso l'alto". Ci è spiaciuto molto non trovare, da parte sua, neppure una parola che
abbia testimoniato questa iniziativa, avvenuta di sabato e solo sulla base di una premura che noi componenti del
Comitato Scientifico abbiamo sentito come irrinunciabile. Proviamo, per una volta tanto, a costruire qualcosa
assieme, vista la grande e unica opportunità creata con questo cammino, e a non rimanere chiusi, come accade
quotidianamente, nel proprio ruolo - qualunque esso sia. Cordialmente.
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Lettere aperte ai dirigenti del DAP di famigliari di detenuti in Alta Sicurezza a Padova
Ristretti Orizzonti, 16 luglio 2015
Sono Francesca Romeo, la figlia di un detenuto, Tommaso Romeo, che è in attesa di risposta sulla declassificazione,
visto che la sezione Alta Sicurezza di Padova è stata chiusa, ad oggi dopo qualche mese stiamo ancora aspettando o
per meglio dire siamo appesi ad un filo, aspettando una decisione che potrà migliorare la nostra vita o peggiorarla, se
sarà negativa.
Vorrei raccontarvi un po' della mia storia: ho 24 anni e purtroppo da 23 vivo senza mio padre, non è stato facile né
per me né per mia madre che ha dovuto crescere due figlie da sola. Fin da bambina mi sono sentita diversa da tutti i
miei coetanei, perché non ho mai avuto il mio papà accanto a me come avrei voluto, purtroppo non ho neanche un
ricordo di lui dentro casa, perché quando è stato arrestato ero troppo piccola e di conseguenza ho dei ricordi della
nostra famiglia unita soltanto all'interno di un carcere.
È stato molto difficile crescere senza questa figura così importante, anche un banalissimo disegno della mia famiglia
era molto difficile farlo, in quanto uno dei primi ricordi di mio padre è dentro un carcere, non ci sono state né feste
né compleanni felici per me, perché il solito posto a capotavola era ed è sempre vuoto. Penso e ripenso a quanti anni
sono passati senza di lui e mi domando quando mai verrà uno spiraglio di luce che possa dare una svolta alla nostra
vita. Penso anche che la mia famiglia ne ha proprio passati di brutti momenti, come quello del 41bis, che è stato
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applicato a mio padre e di conseguenza abbiamo vissuto anche noi questo momento così traumatico. Facevamo dei
colloqui con mio padre senza neppure poterlo toccare né sentirlo né vederlo bene, in quanto c'era un grosso vetro a
dividerci, purtroppo è stato traumatico perché tutti i legami di una famiglia se non sono ben stretti si rischia di
perderli.
Anche se da 23 anni sono senza un padre, io ancora oggi credo nella giustizia italiana e concordo che ogni errore va
pagato, ma penso che debba essere pagato con un'equa misura. Tutti possono sbagliare e di conseguenza pagare, ma
è giusto dare una seconda possibilità che a mio padre ad oggi è stata negata. Tutti questi anni di reclusione io penso
che fanno cambiare una persona, non è gettando la chiave, come purtroppo hanno fatto con mio padre, che si può
aiutare una persona a credere nella giustizia, anche perché mio padre non è lo stesso uomo di 23 anni fa e il suo
percorso all'interno del carcere ce lo conferma.
Io credo che la giustizia deve aiutare il detenuto, in quanto ha uno strumento molto fondamentale e cioè il carcere. Il
carcere per me dovrebbe essere una casa riabilitativa che dà aiuto per il detenuto al reinserimento all'interno della
società, ma a volte non è così perché dopo 23 anni di lontananza dalla propria casa, dalle proprie figlie che non hai
potuto crescere e di un percorso ottimo all'interno del carcere, ti vedi ancora una volta condannato senza speranza,
senza la speranza d uscita. La condanna più grave e più difficile che un uomo possa affrontare è vivere solo senza le
proprie figlie e di conseguenza le figlie subiscono la condanna.
Con la chiusura della sezione Alta Sicurezza di Padova ci è rimasta però una speranza a tutti noi, di poter beneficiare
della declassificazione che può aiutarci a vivere meglio questa condizione famigliare così difficile, noi tutti
speriamo nella declassificazione, perché i detenuti grazie ad essa possono avere delle agevolazioni come la vicinanza
e qualche colloquio in più per stare con i propri cari e delle attività che permettono di occupare il tempo e
soprattutto di fare un percorso importante di responsabilizzazione.
Purtroppo il mio vuoto più grande non potrà mai colmarlo nessuno, ma chiedo a chi decide il destino di mio padre di
mettersi una mano sul cuore e decidere, tenendo conto che le persone possono cambiare, e nelle vostre mani non c'è
solo il destino di un uomo, ma di un'intera famiglia. Spero che tutto il vuoto e il tempo perso con noi figlie un giorno
mio padre possa recuperarlo con i propri nipoti, che purtroppo non ha visto nascere.
Concludo porgendovi i miei saluti e lasciandovi una domanda: non pensate che per un uomo a cui siano stati negati i
suoi affetti più cari per così tanto tempo, 23 lunghi anni siano sufficienti per far cambiare una persona e di
conseguenza una vita? Grazie dell'attenzione.
Francesca Romeo
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Buon giorno, mi chiamo Sara Papalia e mio padre, Antonio, è uno dei tanti detenuti della Casa di reclusione di
Padova che in questi giorni vedono la loro vita, i loro percorsi e i rapporti con i loro famigliari appesi a un filo. Sono
cresciuta senza mio padre, ho imparato a conoscerlo attraverso le sue poesie, i suoi racconti.
Ho visto la sua fragilità e la sua forza, lui è stato la mia fragilità e la mia forza. Quando hai un padre detenuto è dura,
ma quando tuo padre ha un fine pena mai, vivi con una spina nel cuore con la quale devi imparare a convivere!
In questi anni ho collaborato con lui alla pubblicazione di due libri: "Liberare l'anima" e "Navigando tra favole e
commedie", un modo per sentirci vicini nonostante le mura!
A Padova, mio padre come molti altri è riuscito a dare un senso alla sua vita, ha intrapreso un percorso rieducativo,
partecipando a un gruppo di catechesi, collaborando con la redazione di Ristretti Orizzonti, e la settimana scorsa si è
anche diplomato. Nonostante la gioia per questo traguardo sono però molto preoccupati per il suo futuro.
So che in questi giorni sarete voi a decidere o meno della sua declassificazione e mi auguro che lo farete senza
pregiudizi, tenendo conto della sua buona condotta, degli anni che sono trascorsi e soprattutto tenendo conto del
percorso intrapreso a Padova!
Mi auguro davvero con tutto il cuore che almeno questa volta ci sia qualcuno che si prenda la responsabilità di fare
una scelta, con la consapevolezza che sta decidendo della vita di una persona e non di un nome scritto su un
fascicolo di chissà quale anno! In fede, distinti saluti.
Sara Papalia
Sono Palma Lentini, sorella del detenuto Agostino Lentini, che attualmente si trova in stato di detenzione al carcere
di Padova. Abbiamo saputo del suo imminente trasferimento per la chiusura della sezione A.S. e ancora una volta ci
troviamo assieme alla nostra anziana madre in angoscia, senza sapere dove andrà a finire nostro fratello. Purtroppo
noi non facciamo un regolare colloquio con lui, così come sua moglie e i suoi figli, che tra l'altro non vivono
neanche in Italia, e proprio per questo siamo noi che scriviamo anche per loro. Siamo angosciati per il fatto dei
trasferimenti ma anche perché sono quasi dieci anni che si trova in questi reparti A.S.1 e non credo che nostro
fratello abbia dato modo di rendersi così pericoloso che non meriti la declassificazione, anzi, credo che né lui né noi
tutti abbiamo avuto alcunché con la Giustizia, ma soprattutto lui che di sua iniziativa ha volutamente fatto crescere i
suoi figli lontano dalla Sicilia per non far ricadere su di loro i pregiudizi. Dopo venti anni di carcere, vogliamo

evidenziare che né lui né noi famigliari siamo stati colpiti da nessun atto restrittivo legato alla criminalità, a cosa
potrebbe servire un ulteriore accanimento in queste sezione così restrittive? Inoltre sappiamo che nostro fratello è
sempre impegnato con la scuola, il lavoro e altre attività. Questa è la pericolosità di nostro fratello? Eppure credo
che lo sanno anche i bambini che, se un giorno lui tornasse libero, il suo desiderio è quello di andare a ricongiungersi
con la sua famiglia in Ungheria, e allora, perché non provate ad un graduale reinserimento iniziando con una
declassificazione piuttosto che trasferendolo in giro per l'Italia senza che nulla abbia commesso per meritare questo
calvario. Cordiali saluti.
La famiglia del detenuto Agostino Lentini
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"Magari qualcosa succederà"
di Giovanni Donatiello (Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 16 luglio 2015
Il Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria dell'Emilia Romagna, Pietro Buffa, nella sezione Alta Sicurezza
1 di Parma. L'1 luglio presso il carcere di Parma c'è stato un incontro con il Provveditore regionale
dell'Amministrazione penitenziaria, Pietro Buffa, il direttore Carlo Berdini, presente anche una folta rappresentanza
di commissari ed ispettori della Polizia penitenziaria e una delegazione di detenuti delle sezioni AS1, della quale
faccio parte.
Preliminarmente il dottor Buffa ha esordito sostenendo che persone all'isolamento non ce ne dovrebbero stare, ma a
me pare che quella dell'isolamento sia una pratica in questo istituto abbastanza usuale, basta poco, come sta
accadendo, basta che un detenuto non accetti di condividere la cella con un altro detenuto, in spazi davvero miseri
per persone con pene alte o con l'ergastolo, e si viene allocati alle celle d'isolamento con un rapporto disciplinare e
immancabile sanzione.
Tuttora in questo stato si trova Domenico Morelli già da due giorni.
L'incontro si è svolto in un clima sereno e costruttivo, merito secondo me del dottor Buffa, che ha compreso fin da
subito l'esasperazione nella quale si sta vivendo in questo periodo qui dentro, con l'ansia di trovarsi di fronte ad un
bivio: condividere la cella in condizioni veramente degradanti o essere allocato in isolamento a cella liscia, ciò vuol
dire che non si ha nulla a propria disposizione, solo una branda e un materasso, per giunta sudicio, e questo è già un
eufemismo!
Abbiamo esposto tutti i problemi esistenti in questo carcere, e non sono pochi. Dopo aver preso atto delle nostre
istanze, il dottor Buffa ha preso impegni su due fronti.
Il primo, di relazionare fedelmente al Dap la situazione esistente, come richiesto dai suoi superiori.
Il secondo, di affrontare insieme alla direzione del carcere di Parma il problema del trattamento, che in questo
carcere è pressoché inesistente, e su questo punto ho avuto l'impressione che abbia voluto mettersi in giuoco
spingendosi a dire per ben due volte che in questo "lavoro" ci metteva la sua faccia.
Dopo il confronto, che si è tenuto in un ufficio, tutto il gruppo di dirigenti è salito nella sezione e il Provveditore ha
voluto verificare e ascoltare le condizione di vita in cui si vive in questa struttura. Credo che ne sia rimasto
impressionato ed in modo particolare quando si è affacciato anche davanti alla mia cella, che condivido con un altro
detenuto, gli ho fatto notare che la mancanza di spazi mi costringeva da quasi un mese a tenere molti dei miei effetti
personali in un grosso sacco nero, uno di quelli che si usano per la raccolta dei rifiuti.
Abbiamo avuto un altro breve colloquio, mi ha salutato dandomi rassicurazioni e invitandomi alla pazienza.
Ho imparato che dietro le istituzioni ci sono delle persone, che le rappresentano a volte degnamente, a volte no. Sono
certo che il dottor Buffa si adopererà affinché si trovi una soluzione che possa soddisfare le esigenze portate alla
luce. Un compito non facile, soprattutto quando si ha a che fare con istituzioni "fredde", come alcuni dirigenti del
DAP che perseguono esclusivamente gli obiettivi dell'amministrazione, come l'ottimizzazione delle risorse in nome
di una maggiore efficienza del sistema anche a discapito della dignità di noi detenuti, e molto spesso, come mi pare
accada a volte in questo carcere, ci si dimentica che siamo persone, siamo portatori di diritti universalmente
riconosciuti ed inviolabili.
Senz'altro il Provveditore ha voluto anche spronare l'attuale direzione ad un cambiamento di rotta. Infatti, durante
l'incontro ha fatto un'osservazione abbastanza forte, e cioè si poneva un quesito, di come a una distanza di circa 150
km esistessero due realtà penitenziarie completamente in antitesi: ovvero Padova, per molti aspetti una delle
eccellenze italiane, e Parma di ben altra fama.
Sono stato tentato di chiedergli se non gli dicesse qualcosa il concetto di "potere discrezionale" di tanti direttori
penitenziari, troppo discrezionale direi, che fa sì che ogni carcere sia un mondo a sé, ma ho desistito perché sono
certo che, come impegno preso, il dottor Buffa avrà la volontà, insieme al direttore, di affrontare seriamente la
situazione di questo carcere, affinché si muova da quel pantano in cui mi pare che da troppo tempo sia incagliato.
Pantano che fa marcire l'animo delle persone detenute, portandole all'annientamento psico-fisico, e infischiandosene
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di quel senso di umanità che ogni persona dovrebbe possedere nel proprio bagaglio culturale. Noi saremo testimoni
fedeli pronti a riconoscergli eventuali interventi positivi e a dargliene atto, ma altrettanto critici e combattivi qualora
come nel "Gattopardo" tutto cambi solo perché tutto rimanga com'è.
Il nostro auspicio sarebbe quello di poter dare atto di interventi positivi sostanziali, e per raggiungere questo siamo
pronti ad un confronto continuo, propositivo e costruttivo. Pratica che noi tutti reclamiamo con forza.
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Padova: se l'amore vive dietro le sbarre, al Due Palazzi nozze religiose di un detenuto
di don Marco Pozza
Avvenire, 14 luglio 2015
La voce ferrosa delle sbarre si scioglie all'allegrezza musicale della marcia nuziale di Mendelssohn. Quasi un
ossimoro: la musica e il ferro, lo spartito e i cancelli, la galera e l'amore. Il carcere di Padova come scenario per la
celebrazione del matrimonio di un uomo che porta all'altare la sua donna, la mamma dei suoi due figli. Da oggi sua
moglie: "Io accolgo te come mia sposa".
Una storia d'amore e d'affetti che poggia le fondamenta in una terra di gesta delittuose e di rammendo dell'umano, di
crimini, lutti e rimaneggiamenti. L'amore che subisce i tempi dell'arresto, quel fulmine che sovente fa scivolare
un'intera famiglia nella follia. Dopo, tutto ciò che verrà altro non sarà che "la lunga coda di una vita sconvolta e
svuotata", come scrisse Solzenicyn in "Arcipelago Gulag".
Come narra la storia dello sposo: "Solo oggi mi rendo conto che gli episodi vissuti sono stati una fortuna per me,
senza non sarei mai riuscito a rendermi conto di tutto quello che, toccandomi, diventa speciale". Il cuore della
propria donna, il volto dei figli, un sogno condiviso. Il tutto collaudato da quasi tre lustri di notti trascorse
nell'angustia di una cella: notti insonni, notti nelle quali non si chiude occhio, notti infami perché popolate di stelle e
di saette. Di ricordi e di malcelate nostalgie. Di un passato che non sarà mai così tragico da potersi illudere di
reggere i contraccolpi dell' amore: "Fino a qualche anno fa mi sentivo l'ultimo. Mai avrei pensato che un Uomo,
vissuto anni fa, potesse cambiare la mia vita. La nostra storia". Eppur il bandito cederà.
Quell'Uomo ha un nome, è una presenza in perpetuo agguato, che s'imbosca per conquistare: "Quest'Uomo mi porta
a credere che non sono davvero l'ultimo, ma uno di quegli ultimi che Lui non ha mai abbandonato". Il passato di una
storia, in Sua compagnia, non va cestinato: con le pietre di un tempo s'innalzeranno nuove dimore. Il futuro va
organizzato, ad oltranza. Il passato e il futuro, nel tempo presente: quello meno adatto per gli uomini, quello
preferito dal Cielo. Nonostante i dubbi: "Non sopportavo sentire dire da mia moglie che Gesù ci avrebbe aiutato.
Oggi per me questa celebrazione è sacra tanto quanto per lei".
Sacra per tutti loro, il popolo dei galeotti. Seppur uomini d'armi e di rude orgoglio, nulla possono contro la
commozione: "Ho scelto questo luogo per il mio matrimonio perché qui sono rinato, ho visto amici rinascere, qui
sono piantate le nuove radici di una storia che ci ha fatti incontrare". Certi luoghi sono simboli e simboliche, liturgie
e cerimoniali, lacrime e mani in pasta: "Prometto di esserti fedele sempre: nella gioia e nel dolore. Di amarti e di
onorarti". Le parole hanno un peso: anche la legge lo sa. L'abito da sposa e il vestito da sposo, le mani strette e
l'anello al dito, il Pane e il Vino. Il tutto dirimpetto ai chiavistelli e alle divise, agli agenti e alle guardiole, al ferro e
al cemento.
Tutto dentro, tutto assieme, tutto nuovo: "Sai tu ciò che fa sparire questa prigione? - si chiedeva Van Gogh - Amare
spalanca la prigione. Chi non riesce, rimane chiuso nella morte. Dove rinasce la simpatia, lì rinasce anche la vita".
Per anni il loro amore si è retto su fili fragilissimi: una telefonata, un colloquio, una lettera. Un pensiero notturno,
una fotografia in branda, un cimelio della propria donna. Il carcere è separazione e lontananza, privazione e
lacerazione: il divieto di transito degli affetti.
Poi, per un giorno, tutto questo scompare, vien quasi messo in ridicolo. Sono i giorni dell'amore folle e bambino,
dell'amore nuziale: "L'uomo e la donna che si amano. Questo è il capolavoro" (papa Francesco). Aggrappati a quella
vecchia anticaglia che gli uomini chiamano "cuore" e che, unico, riesce laddove anche la legge fallisce. Sono i giorni
in cui credere nella Risurrezione dei morti è dogma di fede; credere in quella dei vivi è uno spettacolo, immenso
quanto il mare da contemplare. Fine delle promesse: "Che la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita".
Inizio di un nuovo vivere, dai bassifondi luridi della galera: perché la grazia di questo giorno si estenda per tutta la
vita. Per tutte le vite di quaggiù.
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Carcere, figli e sofferenza
Il Mattino di Padova, 13 luglio 2015
Una grossa insufficienza che ha il sistema penitenziario italiano riguarda il tema degli affetti.
Seduti a scrivere questo testo siamo in due, Gaetano e Lorenzo, e accumulando i nostri anni di detenzione, arriviamo
a circa 40 anni di vita carceraria. Vogliamo precisare questo perché crediamo fortemente che solo le nostre
esperienze detentive potranno far capire al lettore di quanto siamo stati privati nei nostri affetti più cari.
Gaetano: "Era il 2001, mi ritrovavo ristretto al carcere di Cuneo, nel regime di 41 bis. Arrivavo dai circuiti di alta
sicurezza, dove i colloqui si effettuavano in salette allestite con tavoli e sedie da giardino. Svolgendo dei colloqui
con queste modalità avevo la possibilità di fare gesti che qualsiasi genitore fa difronte a un proprio figlio in tenera
età, potevo tenere mia figlia in braccio, portarle dei piccoli giocattoli per passare un'oretta assieme a giocare, avevo
un contatto fisico, diretto con la persona che amo. In quei pochi momenti riuscivo anche a trasmettere sicurezza e
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serenità per affrontare le difficoltà che una lunga carcerazione comporta. Ero presente, per poco, ma ero presente!
Era un giorno del mese di luglio quando la guardia mi disse "Fiandaca deve andare in matricola". In quei brevissimi
attimi pensai a diverse cose, nuovi mandati di cattura, qualche rigetto a istanze, o anche qualche consiglio
disciplinare visto che la mia condotta non era delle migliori, ma arrivato nell'ufficio matricola mi ritrovai difronte il
vertice della direzione penitenziaria. Mi furono dette poche parole, poche ma pesanti come macigni: "Fiandaca deve
firmare la notifica dell'applicazione al 41 bis". Rimasi scioccato, continuavo a ripetermi perché a me, alla fine non
avevo un passato da mafioso o altro che mi potesse condurre in queste sezioni. Era inutile chiedere spiegazioni a
loro, non mi avrebbero detto niente. Mi spiegarono solamente che questo regime doveva essere applicato
immediatamente, quindi questo voleva dire che sarebbero saliti nella mia cella e mi avrebbero tolto tutto quello di
cui non potevo più beneficiare, fornello, un lettore cd per la musica, pentole e tante altre cose. Fecero la
perquisizione alla cella, e una volta finito mi fecero entrare e mi chiusero sia il cancello che il blindo, assicurandosi
di chiudere anche il piccolo spioncino. Non potevo più avere uno scambio di parole con i detenuti che fino a quel
giorno erano i miei compagni. Lo spioncino mi veniva aperto solo in tarda serata per far circolare un filo d'aria.
Non voglio soffermarmi sulla sofferenza che passai in quel periodo, voglio narrare la sofferenza di persone che non
c'entravano niente con quello che avevo fatto io, la mia famiglia!
Primo colloquio con mia figlia Gaia. Aveva due anni e mezzo, e non dite che essendo piccola non capiva, queste
cose segnano i nostri figli, li segnano al punto che mia figlia oggi ha 17 anni e mezzo e non riesce più a entrare nel
carcere per trovare suo padre. Provate a immaginare vostra figlia di qualche anno, presa in braccio durante il
colloquio da un estraneo lasciandosi alle spalle la madre, fare una decina di metri assieme a questa persona, che la
porta in uno stanzino, la appoggia vicino a uno sgabello e se ne va. Una bambina di pochi anni chiusa in una stanza
da sola ad aspettare il proprio padre. È umanità? Poi arrivavo io, la raccoglievo subito da terra e la tenevo stretta a
me, Gaia continuava a ripetermi "Ma la mamma è di là?", ripeteva in continuazione queste parole. Tutta questa
tortura durava dieci minuti. Poi stessa scena, ma questa volta ero io che dovevo voltare le spalle a mia figlia e
lasciarla nello stanzino sola, ad aspettare il solito uomo estraneo che la riconducesse da sua madre. Cosa c'era di
male se mia figlia me l'avesse portata mia moglie con il controllo di una guardia?
Oggi mia figlia la posso vedere una volta ogni sei mesi, fuori dal carcere, ma sempre scortato dalla polizia
penitenziaria, perché lei non riesce più ad entrare, e non solo ad entrare, non riesce neanche a vedere la struttura
carceraria dal di fuori, si è chiusa in se stessa, è poco comunicativa, non socializza come dovrebbe fare una
normalissima ragazza di 17 anni, ha sempre il timore che qualcuno le parli di qualcosa che le possa ricordare il
carcere.
Voglio fare una domanda a voi che siete dietro a queste mie righe, cosa ha fatto Gaia per avere questo trauma che si
porterà a vita? Non credo che esistano risposte oltre a "niente". Non esistono giustificazioni al male che ho
commesso io con i miei reati, ma scuse non ne hanno neanche le istituzioni nei confronti del male che hanno rivolto
alla mia famiglia.
Situazioni come la mia sono sempre presenti, anche in questo momento che vi scrivo. Ci sono figli traumatizzati e
che lo rimarranno per sempre, non avranno più la possibilità di una vita sociale normale per conseguenze che
esulano da una loro responsabilità, l'unica colpa è di amare il proprio padre, è giusta una condanna di questo
genere?".
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Lorenzo: "Gaetano ha passato la palla a me.
Ho anche bei ricordi nella mia vita, ricordi di attimi di vera gioia, ma per cercare di far comprendere come funziona
oggi il sistema penitenziario italiano, bisogna scavare nei ricordi più brutti che abbiamo…
Io ho avuto un padre carcerato nei miei primi dieci anni di vita, e andavo a trovarlo settimanalmente, per un'ora, con
mia madre. Sono quasi indescrivibili le emozioni di gioia e tristezza che provavo. L'immensa gioia la provavo nel
momento in cui potevo appendermi al suo collo saltando il bancone con sopra un vetro divisorio, anche se
immediatamente un agente penitenziario era pronto a sbattere delle chiavi contro un vetro per attirare l'attenzione
verso di lui per poi mimare, con dei cenni, che quei gesti d'affetto non erano consentiti. L'enorme tristezza era
dovuta a quella sensazione di abbandono che provavo ogni volta che dovevo voltare le spalle a mio padre per uscire
dal carcere. Non volevo mai lasciarlo. Dei miei primi anni di vita, mia madre mi raccontava di forti scenate, grossi
pianti e strilli. Sforzandomi mi ricordo la sua voce continuare a ripetermi che non potevamo stare lì. Forse ci sono
stati anche momenti in cui addossavo la colpa a mia madre che mi portava via da mio padre, ma crescendo capii tutta
la sofferenza che provava anche lei nel voltargli le spalle.
Di mio padre ho ricordi molto frammentati, lui sempre ben vestito dietro al bancone, l'immagine del suo volto tutto
aggrottato ogni qualvolta l'agente lo riprendeva anche per una carezza sul volto di mia madre, i suoi sorrisi distesi
sul suo viso, anche quando io e mia madre eravamo costretti a lasciarlo. Non ho mai lasciato mio padre con
un'espressione di tristezza sul suo volto, mi faceva sempre l'occhiolino, quello era il suo ultimo saluto in lontananza.
Poi crescendo ho iniziato a capire, a capire che io e mia madre non avevamo fatto nulla di male per vivere
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quell'uomo in quella maniera così crudele, lui che in modi diversi era la nostra vita, lo amavamo. Scoprendo la
nostra innocenza era inevitabile chiedermi perché dovevo assistere a pianti nascosti di mia madre dietro a delle
lettere, o anche pianti mentre eravamo fermi alla fermata dell'autobus all'uscita del carcere. Iniziai a dirmi che erano
loro, erano quelle persone vestite tutte uguali a far soffrire la mia famiglia, le "guardie", e crescendo scoprii che le
guardie rappresentavano le istituzioni. Così, inconsapevolmente, ho iniziato a darmi degli alibi scegliendo la via
della vita delinquenziale.
Sono stato padre, "sono stato" perché mio figlio è mancato nel 2009, aveva 13 anni. I suoi primi anni li ho vissuti
dietro allo stesso bancone e nello stesso carcere in cui ho conosciuto mio padre. Tutto si ripeteva, l'unica diversità è
che ero nei panni di mio padre. Stesse scene, stesso rumore di chiavi sbattute su vetri, stessi pianti, urla, strilli di
sofferenza di mio figlio. È difficile ricordare quelle grosse lacrime che scorrevano sul volto innocente di mio figlio,
gli occhi tutti rossi e la sua bocca spalancata invocando la parola papà ogni volta che era costretto ad uscire in
braccio alla madre. Gli sorridevo in lontananza, gli facevo l'occhiolino, ma dentro di me ero distrutto, perché lui
doveva soffrire? Io avevo sbagliato, io ero il colpevole, non lui.
Quando a mio figlio fu diagnosticato un tumore, aveva otto anni, ed ero al carcere di Alba. Il giorno del colloquio
scesi nella saletta con una confezione di ovetti Kinder, lui faceva la collezione di animaletti che si trovavano al loro
interno, ma quando entrai nella sala lui non c'era, c'era mia madre con la mia compagna. Ancora prima di
avvicinarmi e senza salutarle chiesi dov'era Salvatore, mi rispose mia madre dicendomi di sedermi. Mi sedetti
guardando la mia compagna e chiedendole cos'era successo. Mi batteva forte il cuore, l'espressione che aveva sul
volto era di una donna che non dormiva da giorni. Iniziai ad innervosirmi, ad arrabbiarmi, avevo paura di sentire
quello che avevano da dirmi. Le prime parole furono di mia madre "stai calmo figlio mio", dopo qualche secondo di
pausa continuò a parlare lei "a Salvuccio hanno diagnosticato un tumore…" ma io non capivo, non sentivo, quelle
sue prime parole continuavano a ripetersi nella mia testa. Iniziai a sentire gli occhi pesanti, cercai però di trattenere
le lacrime, ma quando sentii la parola "chemioterapia" non resistetti. Non potevo credere che mio figlio, un bambino
così solare, pieno di vivacità, intelligente, potesse avere un male di questo genere. Iniziai a chiedere se potevano
essersi sbagliati i medici, non mi fu detto no a voce, ma sia mia madre che la mia compagna abbassarono la testa,
voleva dire che sbagli non ce n'erano. Mia moglie iniziò a piangere, mi alzai e la cercai con le braccia dietro al
bancone, ci abbracciammo e subito il solito rumore di chiavi si scagliò in quel momento di dolore.
Mio figlio lo rividi dopo quattro mesi, e una volta a settimana potevo sentirlo al telefono per dieci minuti. La
direzione mi aveva concesso di tenerlo al di là del bancone, l'importante era che dovevo tenerlo in braccio senza
farlo andare in giro, fu una precisazione che potevano anche evitare di fare, mio figlio non l'avrei mai lasciato andare
da nessuna parte, sarebbe stato sempre sulle mie gambe. Quando lo vidi indossava un cappellino, mi sorrise in
lontananza, ma non riuscii a trattenere la commozione, come in questo momento. Lo presi in braccio, sui lati della
sua testa potevo intravedere i capelli rasati e con piccole macchioline di pelle dove non c'era traccia di crescita dei
capelli, non glielo tolsi, forse perché non avrei resistito a tutta quella sofferenza.
A distanza di anni, la settimana scorsa, mi è stata spedita una sua fotografia, non ho mai volute sue foto in carcere,
forse per una mancanza di coraggio nel vedere quel volto che aveva la stessa fisonomia di mio padre e gli occhi di
mia madre. Quando l'ho fatta vedere a una persona a me cara ha iniziato a farmi domande normali, tipo quanti anni
aveva in quella foto. Le risposi otto, ma forse non aveva otto anni, forse erano sette. Quello che voglio cercare di
dirvi è che mio figlio l'ho vissuto a momenti, pochi attimi e ho gli stessi scatti di immagini che avevo vissuto con
mio padre. Non è giusto, come non è giusto se penso a tutti i reati che ho commesso, ero una persona irresponsabile,
e forse anche cattiva a vostro giudizio, ma mio figlio non meritava di andarsene con pochi ricordi di suo padre, lui
non meritava tutta la sofferenza che gli è stata inflitta da un sistema penitenziario che, dando una sanzione per i
crimini di cui mi sono reso responsabile, coinvolge anche persone innocenti come i nostri figli trattandoli
inutilmente con poca umanità".
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Noi detenuti speriamo che lo sforzo che c'è dietro ad ogni nostro scritto venga compreso, perché altrimenti sarebbe
come banalizzare una sofferenza, e oggi noi siamo in grado di comprendere che nessun essere umano può
semplificare una sofferenza che non è la sua, ma deve avere la capacità di comprenderla. Noi non diamo
giustificazioni ai nostri gesti, commessi in un passato ormai lontano, paghiamo e continuiamo a pagare, ma ai nostri
figli deve essere data l'opportunità di una vita come hanno i vostri di figli, una vita normale.
Gaetano Fiandaca e Lorenzo Sciacca
Parma: interrogazione sul trasferimento di altri 15 detenuti AS1 dal carcere di Padova
Ristretti Orizzonti, 9 luglio 2015
Pagliari, Lo Giudice. Al Ministro della giustizia. Premesso che: da quanto viene riferito è previsto un trasferimento
di altri 15 detenuti dal carcere di Padova, appartenenti alla sezione AS1 (detenuti appartenenti alla criminalità

organizzata di tipo mafioso), nella stessa sezione del carcere di Parma; la decisione ha suscitato molte perplessità, in
quanto la situazione della sezione AS1 del carcere di Parma è già molto precaria; il 17 giugno 2015, con una lettera
aperta inviata al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, al
provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, al direttore degli istituti penitenziari di Parma, ai
parlamentari e alle associazioni di volontariato impegnate nel penitenziario di Parma, il Garante dei diritti delle
persone private della liberà personale del Comune di Parma, Roberto Cavalieri, ha espresso le proprie perplessità in
merito a questa decisione che andrebbe a peggiorare le condizioni di vivibilità ed i percorsi rieducativi dei detenuti
della sezione AS1 del carcere di Parma;
Nel carcere di Parma, infatti, negli spazi non ampi della succitata sezione AS1 del carcere di Parma, si trovano
attualmente 28 detenuti, 6 dei quali sembra che vivano in celle in cui lo spazio calpestabile è inferiore a 3 metri
quadri. Il che comporterebbe la violazione dell'art. 27 della Costituzione e della legge 26 luglio 1975, n. 354
(ordinamento penitenziario); a causa di tale condizione, le attività della sezione, infatti, hanno subito una contrazione
a discapito della vivibilità della struttura e dell'attività di rieducazione dei detenuti; l'assegnazione di altri detenuti
non sembra essere giustificabile, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere tale
decisione.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Lettere: studiare in carcere, un valore e un investimento
di Gabriella Imperatori
Corriere Veneto, 9 luglio 2015
Ogni volta che un essere umano uccide un altro essere umano, specie se con modalità atroci, ci s'interroga sulla
personalità dell'assassino, sulle possibili cause del delitto, cause di cu la cronaca offre spesso un catalogo atroce:
gelosia, sete di denaro, vendetta, odio politico, motivi sociali.
Detto altrimenti, con il supporto di antropologia, neuroscienze, psicologia, la spiegazione la si trova nella "teoria dei
bisogni progressivi", che spaziano dai bisogni primari come cibo e sicurezza a quelli di gratificazione emozionale e
sessuale, fino al bisogno di autostima, cioè di sentirsi qualcuno, ricco, potente, ammirato.
Ma anche nei più clamorosi deliri di onnipotenza può accadere che il killer commetta un errore grossolano che lo
porta all'arresto, come se la parte "buona" del proprio "io" volesse, con l'espiazione, punire la parte "cattiva"
predominante.
Nei giorni scorsi s'è riaperto l'interesse per il falegname Michele Fusaro che, nel 2007, ha sequestrato, ucciso e fatto
a pezzi Jole Tassinari di Castelfranco Veneto. Storia tragica, dolorosissima per la famiglia; processi celebrati con
condanna definitiva a trent'anni. Ma la notizia fresca è il diploma di ragioniere conseguito in prigione dall'assassino,
dopo un impegno coronato da una tesina che ha valso al neodiplomato le lodi dei suoi insegnanti e, forse, un
momento di sollievo dalla depressione che oscurava la sua mente. Depressione perché il carcere, per quanto
meritato, è deprimente.
Certo, ma forse anche perché con lo studio è iniziata la fase della consapevolezza, del pentimento, dell'espiazione
che fa intravedere, in fondo al tunnel, la luce della resurrezione. Ce lo hanno spiegato molti classici, a cominciare dai
grandi lussi. Il carcere è dunque, come vuole la legge, afflittivo ma insieme rieducativo attraverso lo studio e il
lavoro. Non occorrono gli eccessi di durezza dei Paesi dove l'ergastolo è una lunga morte.
E nemmeno le tenerezze dei Paesi dove pedino un serial killer colpevole della strage di settanta giovani è stato
condannato a soli vent'anni e ha ottenuto una carcerazione a cinque stelle, completa di tutto ciò che un carcerato può
desiderare. Senza questi eccessi, nel carcere Due Palazzi dì Padova si può migliorare attraverso lavori anche creativi
o attraverso lo studio. Questo però lascia molti scontenti.
Anzitutto i familiari della vittima, che non riavranno più la loro cara, e vanno pienamente capiti. E poi coloro che, in
rete, protestano contro il "buonismo" che permette il "lusso" dello studio gratuito in galera a chi ha un passato di
disumana criminalità. Sono reazioni inevitabili. Ci saranno. Ma nascono da uno spirito di vendetta degno di codici
preromani e precristiani, e non considerano come la redenzione sia anche un vantaggio per lo Stato: un investimento,
non solo morale e culturale, ma perfino economico, privo del costo delle recidive.
Carceri e trasparenza
di Ornella Favero (Direttrice di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 9 luglio 2015
Giovanni Donatiello è un redattore di Ristretti Orizzonti, che dopo 29 anni di galera, di cui 15 in Alta Sicurezza, è
stato ritenuto ancora "indegno" di essere declassificato, e a causa della chiusura delle sezioni AS di Padova trasferito
a Parma. A un incontro con i dirigenti del Dap, che si occupano dei circuiti AS e delle declassificazioni, il 10 aprile
2015, ci è stato detto "Per quanto riguarda le attività trattamentali abbiamo prestato particolare attenzione per
l'assegnazione in istituti dove i detenuti potevano continuare con le stesse attività intraprese a Padova, perché anche

negli altri istituti si fanno attività trattamentali non soltanto a Padova ovviamente". Quello che segue è il diario
minuzioso di Giovanni da Parma, non chiediamo ovviamente di credergli, per carità, chiediamo però di rendere le
carceri così TRASPARENTI e aperte ai controlli, che sia facile verificare che cosa davvero si fa in quel carcere,
quali attività REALI, quanti detenuti sono coinvolti, per quante ore alla settimana. È chiedere troppo?
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Parma, Alta Sicurezza 1, diario da un luogo immobile
di Giovanni Donatiello (Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 9 luglio 2015
"Ho imparato a ricostruire pazientemente la mia vita, come suggerisce Ornella Favero, la direttrice di Ristretti
Orizzonti, di cui sono diventato uno dei redattori". Con queste parole inizio da dove finisce il mio intervento al
convegno del 22 maggio "La rabbia e la pazienza" presso il carcere di Padova e con esso finì anche la mia
permanenza in quel carcere. Infatti a distanza di pochi giorni sono stato trasferito in questo istituto di Parma.
Già ero a conoscenza del trattamento esistente, ma come spesso accade noi detenuti tendiamo un po' ad esagerare.
Invece in questo caso proprio no!
Anzi, nonostante la mia lunga permanenza nel circuito AS1, non immaginavo che si praticasse un regolamento che
io credo sia davvero poco rispettoso della persona, ma per non apparire fazioso mi sono imposto che non altererò
minimamente con giudizi soggettivi o di valore la descrizione di quanto in questa sezione avviene quotidianamente.
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Capitolo 1 Le attività presenti a Parma
Qualsiasi attività presente si svolge tassativamente dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.45, in
perfetta coincidenza con gli orari di accesso al passeggio, non esistono eccezioni. Accade così che gli studenti, i
quali sono autorizzati ad accedere a una sala predisposta per lo studio, non hanno possibilità di accedere al passeggio
se non rinunciando alla sala studio.
Come supporto "questi privilegiati" possono usare il computer, in tutto quattro, che mette a disposizione
l'amministrazione. Si potrebbe obiettare: allora vi è una attenzione per gli studenti? Ebbene i computer sono così
predisposti che si può solo usare un programma di scrittura. Inoltre, non è consentito scrivere nemmeno una lettera ai
propri cari, solo ed esclusivamente testi o elaborati di studio! E siccome è un privilegio, in questo istituto non ti
permettono di stampare assolutamente nulla, nemmeno i testi di studio, si è costretti a ricopiare a mano quello che
già è stato elaborato al computer, assurdo! Quindi questa "concessione" della sala studio poi rischia di tradursi in un
vero e proprio "ricatto morale", perché per accedere alla sala studio ti perdi sistematicamente ogni altra attività
presente, palestra, campo sportivo, e perfino la messa, e per giunta ti obbligano a sprecare il tempo per lo studio
facendoti fare il doppio del lavoro necessario.
Un effettivo supporto viene dato dai volontari che accompagnano i detenuti studenti, anche in questo caso invece di
implementare questa attività la si limita al minimo. Infatti, gli incontri sono limitati per via della regola che permette
il loro accesso nella fascia antimeridiana, ossia dalle 9.00 alle 11.00, per solo due giorni settimanali, durante i quali
ottemperare alle istanze di tutti gli studenti presenti in questo istituto. Accade così che con queste regole l'attesa per
incontrare il volontario può prolungarsi di alcune settimane.
Ho voluto iniziare appositamente da quell'attività più "sensibile" e importante per la crescita personale che è lo
studio, attraverso il quale si possono acquisire quegli strumenti che ti possono permettere di vedere le cose da altre
prospettive, e come risultato di questa attenta analisi sulle "possibilità" offerte ai detenuti si possono trarre le dovute
conclusioni, non sta a me dare giudizi, me lo sono ripromesso!
Quest'anno a partire dallo scorso mese di maggio una dozzina di detenuti svolge del volontariato producendo pane,
pizzette e focacce che verranno distribuite presso la mensa dei poveri dei frati francescani.
È un'attività che i partecipanti svolgono con molta passione e impegno, dimostrando tutta la buona volontà ad essere
impegnati anche nel sociale. Lavorano per quasi sei ore, peccato che questa attività viene svolta un solo giorno alla
settimana. Esperienze di questo genere, con i risultati raggiunti, stanno a dimostrare che le risorse umane presenti in
questo istituto sono valide e andrebbero valorizzate. Infatti, la manifattura è di ottima qualità, ma poi mi pongo una
domanda, oltre a quelle soddisfazioni personali che uno prova, cosa avrà come riconoscimento? Questa domanda
introduce il tema delle sintesi e delle declassificazioni.
Un'altra cosa da sottolineare è che le attività trattamentali vengono sospese dal 13 giugno fino alla fine di settembre.
Altra sospensione di un mese è prevista per le festività natalizie e un altro mese per quelle pasquali.
In un anno si hanno cinque mesi di vuoto mai visti in nessun altro istituto.
Sempre restando in tema di trattamento, l'indicazione del detenuto da sottoporre alle sintesi trattamentali pare sia di
pertinenza del capoposto che è responsabile del pianterreno dove c'è l'accesso al passeggio.
L'incaricato ti registra l'orario di entrata e d'uscita dal passeggio, nonché registra le compagnie che si frequentano al
passeggio, a volte al passeggio si rimane in due o tre persone.
Credo che su questi presupposti vengono indicati i detenuti "meritevoli" di sintesi: cioè, mi pare di capire, nessuno!
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Capitolo 2 Sintesi e declassificazioni
La declassificazione è un problema comune in tutti i circuiti AS1, i motivi sono ben noti per chi segue il lavoro che
svolge "Ristretti Orizzonti". È stato scoperchiato un sistema di immobilità diffusa e così anche in questo istituto le
declassificazioni sono quasi del tutto inesistenti.
In oltre ben otto anni, da quanto mi è dato sapere, ci dovrebbe essere stata una sola declassificazione, con una
motivazione che possiamo definire "compassionevole". Infatti il soggetto era totalmente assuefatto agli psicofarmaci
e passava intere giornate a letto e questo per diversi anni. L'aspetto più rilevante, che non veniva preso nella giusta
considerazione, era quello che non aveva neppure il titolo di reato per essere allocato in questa sezione. Credo sia
stato trattenuto per diverso tempo ingiustamente, avendo già scontato il reato ostativo. E stava scontando una pena
residua per reati comuni.
Un discorso a parte va fatto per le sintesi trattamentali. Se nelle declassificazioni la maggiore responsabilità di
quell'immobilismo diffuso è certamente addebitabile soprattutto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
per le sintesi, la responsabilità sarebbe a carico del Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT) di questo istituto,
che mi pare di capire non preveda assolutamente che siano redatte le sintesi trattamentali. Solo su sollecitazione di
qualche interessato, a seguito di presentazione di richiesta di declassificazione, si sono impegnati a stilare qualche
relazione.
Spesso accade che qualcuno faccia richiesta della sintesi trattamentale, ci sono casi che stanno aspettando da oltre
due anni che si possa riunire il GOT, sarebbe interessante capire perché, se le cose stanno effettivamente in questo
modo, è così difficile che il GOT si esprima sul percorso individuale delle persone detenute.
Con il risultato che anche in questo carcere nella sezione AS1 le persone sono destinate a rimanere "fossilizzate" a
vita.
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Capitolo 3 I rapporti con i famigliari
I rapporti con i famigliari, come previsto dall'Ordinamento penitenziario, si mantengono attraverso i colloqui visivi e
i colloqui telefonici.
I colloqui telefonici vengono rilasciati nella misura di una telefonata settimanale se la data di arresto è precedente al
settembre del 2000, diversamente si è autorizzati a solo due telefonate al mese.
I giorni previsti per le telefonate sono il martedì, giovedì, sabato, e la domenica solo nella mattinata quando il sabato
la fascia oraria coincide con la fascia pomeridiana.
Per essere più preciso in merito, ogni mese viene affisso il calendario delle telefonate in cui vengono indicate le
fasce orarie previste.
L'orario per effettuare la chiamata si deve comunicare il giorno precedente all'agente, che ti mette in lista. L'ora
indicata non viene mai rispettata, c'è sempre uno sbalzo di almeno 20 minuti. La privacy è inesistente, infatti la
cabina telefonica si trova in mezzo alla sezione di fronte alle celle dei detenuti a meno di 2 metri di distanza. I
detenuti che si trovano nelle vicinanze sono costretti a chiudersi il blindato per non ascoltare le conversazioni, ma
anche questo non è sufficiente perché si sente ugualmente.
Nonostante le ripetute segnalazioni anche attraverso il reclamo al magistrato di Sorveglianza, dsi continua a
telefonare nelle condizioni che ho detto sopra. Questa situazione è stata segnalata anche al Garante regionale, il
quale ha verificato l'inadeguatezza del posizionamento della cabina telefonica. L'intervento del Garante è stato
richiesto a seguito del rigetto del reclamo inoltrato da un detenuto, il quale dopo le sue lagnanze ha trovato sempre
ostilità rispetto alle altre richieste inoltrate. L'intervento del Garante risale a oltre un anno fa, ma nulla è cambiato!
Per quanto concerne i colloqui visivi, è da segnalare che sono organizzati in modo tale, da creare inevitabilmente
disagi. Si possono effettuare nella sola giornata del lunedì. La durata massima è di 4 ore, ma per poter fruire di
questa possibilità le famiglie devono trovarsi all'ingresso alle 8.00 del mattino altrimenti se arrivano dopo non ti
permettono le 4 ore di colloquio. Ciò comporta che le famiglie devono assolutamente pernottare il giorno prima con
impiego di risorse notevoli .Se invece queste possibilità non si hanno, le famiglie devono sobbarcarsi anche oltre
1000 km per fare appena 2/3 ore di colloquio. Tutti i detenuti presenti nella sezione AS1 sono meridionali e i più
vicini sono distanti 7/800 km (i campani).
Le sale colloqui sono predisposte con dei tavolini e sgabelli fissi. Al posto del vecchio bancone divisorio hanno
escogitato questo sistema che impedisce ugualmente il contatto fisico. Solo ai bambini è consentito stare vicino al
proprio famigliare. Inoltre, c'è da segnalare anche la presenza di una sala colloquio con dei tavoli fissi in fila che
ricordano i vecchi banconi e nella sostanza non c'è nessuna differenza.
Nella sala colloquio è consentito portare ai propri familiari una bottiglia d'acqua, una confezione di biscotti, qualche
caramella e merendina. Una volta che il colloquio termina sei obbligato a portare in cella quello che è rimasto, non
lo puoi dare assolutamente ai famigliari, neanche nell'ipotesi della presenza di bambini.
Gli alimenti che possono portare i famigliari sono rigidamente elencati, non ci sono forme di tolleranza, se non
corrispondono alla lettera vengono restituiti ai familiari dopo che sono usciti dal colloquio, il che comporta che al

rientro dal colloquio non ti ritrovi quanto i famigliari ti hanno detto che ti hanno portato.
Anche in questo c'è una particolarità, diversamente dalla stragrande maggioranza delle carceri non è consentita
l'entrata di generi alimentari (salumi, formaggi) nelle confezioni sottovuoto per non darti la possibilità di conservarli.
Questa disposizione è valida anche nella ricezione dei pacchi postali.
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Capitolo 4 La camera di pernottamento
Restando 20 ore su 24 chiusi è difficile definirla camera di pernottamento, quando si è costretti a stare sul letto per
mancanza di spazio allora la notte vale il giorno. Lo spazio calpestabile è di 5,70 mq. Da dividere in due detenuti,
2,85 mq a persona. Ciò sta a significare che in due non ci si può muovere se non alternandosi, questa allocazione in
due per cella contravviene ai parametri stabiliti dalla sentenza Torreggiani v.s. Italia nella quale sono previsti, nella
camera di pernottamento, minimo 3 mq a detenuto. La struttura della cella poi è davvero problematica.
Il soffitto basso di appena 2,70 metri comporta una scarsa aerazione, si è costretti a tenersi per la gran parte della
giornata la finestra aperta e anche di notte non se ne può fare a meno. Le brande sono a lato della finestra e non puoi
far nulla per evitare che gli spifferi di vento quando sei a letto ti raggiungano sulla testa anche quando dormi.
Il bagno di dimensioni ridottissime è senza finestre, vi è un piccolo aspiratore che non serve a niente. Inoltre, nel
bagno, hanno previsto anche la doccia che comprende solo un impianto dove esce acqua calda nelle ore stabilite:
8.30-11.00; 13.00-15.00; 18.00-20.00. Non vi è un piatto doccia ma solo un buco di scolo dove defluisce l'acqua.
L'inadeguatezza del locale bagno per fare la doccia comporta che quando si è finito di fare la doccia devi pulire tutto
il bagno perché l'acqua è schizzata dappertutto e devi asciugare sia il pavimento sia i muri. Per lavarti mentre sei in
doccia devi aprire almeno 20 volte il pulsante che fa sgorgare l'acqua e ogni volta la durata è di pochi secondi, così il
momento che doveva essere di relax si traduce in una ripetizione meccanica di gesti.
Un'altra impresa è quando si usa il lavandino. Per solo lavarti il viso, sei costretto a venire fuori dal bagno, la
dimensione è pari ai lavandini che sono predisposti nei bagni degli aerei, e nello stesso lavandino si lavano i piatti e
le pentole.
La luce del bagno è pari a un lumino di camposanto!
Radersi è un'impresa perché manca la luce necessaria e lo specchio non è in vetro e riflette il viso distorto, sei
costretto a raderti "al tatto", seguendo con le mani i contorni del viso.
Anche il lavandino è dotato di pulsante erogatore che devi aprire continuamente, il dosaggio non supera il litro e
mezzo d'acqua per volta, la durata è di cinque secondi, stessa routine della doccia.
Sono rimasto sorpreso di un particolare: sul pulsante erogatore come per fatalità è impresso il nome del modello
"Presto, presto". Mi viene il dubbio che sia stato scelto non a caso, visto il tempo che si ha in questo carcere per
oziare.
L'arredo è composto di due mobiletti piccoli, due mobiletti più grandi dove puoi appendere gli abiti, due scrittoi, due
sgabelli e un apparecchio televisivo. Quest'ultimo è incassato nel muro e chiuso in una nicchia con un vetro spesso a
protezione del televisore. Tanto comporta che non puoi vedere la TV se non in una sola direzione. Devi stare in
piedi perché seduto l'angolazione non ti permette di vedere il quadro nitidamente.
L'orario dell'accensione e spegnimento della TV va dalle 7.00 del mattino alle 2.00 della notte.
I canali predisposti sono soltanto dodici di cui due non si ricevono bene: Rai uno e Rai uno sport.
Le radio sono tre: radio uno, due e tre, quest'ultima non prende il segnale
Nella camera è predisposta una condotta d'aria calda per asciugare i capelli.
Il comando è dell'agente che devi chiamare ogni volta che ne hai bisogno. Da questa condotta viene fuori aria
puzzolente e spesso polvere, tanto che non ne fa uso nessuno.
Sotto l'apparecchio televisivo è predisposto un quadro di comandi, luce, fon chiamata agenti con relativo
altoparlante, con il quale si potrebbe interloquire perché provvisto anche di microfono. È fuori uso, anzi è staccato,
così sei obbligato a strillare per ogni incombenza .
Oltre i mobiletti è previsto di tenere tre cestelli in plastica, che puoi comprare nella spesa, ma nonostante questa
"alta" concessione si è costretti a mettere sul pavimento le varie confezioni di alimenti che non puoi mettere altrove
per mancanza di spazio.
Tutto è rigorosamente fisso: brande, mobiletti, scrittoi, non ci sono tavoli, solo gli sgabelli sono mobili, tutto il resto
è immobile. Come immobile sembra il sistema di amministrazione di questo istituto.
Capitolo 5 Spazi all'aria aperta e saletta
Ogni sezione ha il suo passeggio assegnato, le dimensioni sono identiche. Gli spazi sono ridottissimi, quando
scendono oltre dieci persone sei costretto a camminare formando delle file come un plotone di militari.
Nello stesso spazio si corre seguendo il perimetro del muro e spesso quando si è in molti si è costretti a sedersi sui
gradini presenti, perché non trovi nemmeno lo spazio per passeggiare mentre gli altri corrono.

In questo spazio è consentito giocare al calcetto, solo per un'ora, dalle 13.00 alle 14.00.
L'accesso al passeggio è al mattino dalle ore 9 alle 10.50, al pomeriggio dalle ore 13.00 alle 14.45.
Non è consentito portare al passeggio nulla oltre il tuo vestiario. Nel senso che se volessi portare un asciugamano
per usarlo come tappetino da mettere a terra per fare esercizi di ginnastica, è assolutamente vietato. Se durante
l'orario di passeggio vieni chiamato dal medico e sali, non si può più scendere, devi ritirarti in cella.
In alternanza al passeggio si può accedere a una saletta presente in sezione, la quale dovrebbe sostituire lo spazio
all'aria aperta se nella stagione invernale non si può accedere al passeggio quando il tempo non lo permette.
La saletta misura all'incirca 20 mq, c'è un calcio balilla, dei tavolini con sedie. In sezione sono presenti ventotto
detenuti, vale a dire che ognuno di noi ha diritto a quattro mattonelle 40x40. Non dico una baggianata se azzardo che
i criceti godono di gabbie più spaziose!
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Capitolo 6 Il sistema sanitario
Nonostante il sistema sanitario regionale dell'Emilia Romagna sia tra i più efficienti d'Italia e spesso viene segnalato
come modello da seguire, in carcere le cose vanno diversamente.
Le attese per le visite specialistiche nelle strutture esterne sono lunghissime. A Parma è presente un centro clinico
che fornisce servizi settimanali per ogni specialista (dentista, urologo, ortopedico, ecc), ma gli appuntamenti così
regolati pare non siano sufficienti al fabbisogno della popolazione detenuta e ne consegue che i tempi d'attesa
vengono dilatati.
Le visite mediche di sezione si possono effettuare solo due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato. Molto spesso
non vengono effettuate e trascorrono anche dieci giorni prima di essere visitati. Se vi sono urgenze vengono
segnalate per telefono e capita anche che ti fanno la diagnosi e prescrivono i farmaci per telefono.
È accaduto proprio a me di avere un dolore particolarmente acuto nella zona inguinale, causa dei postumi di una
partita a calcio, e ho chiesto del medico. L'agente ha segnalato la situazione e dopo un po' si è presentato con la
terapia: due compresse di Voltaren.
Ma nel lontano 1992 sono stato colpito da uno shock anafilattico causa un'allergia proprio al Voltaren. Questa non è
allora una dimostrazione della superficialità del servizio? Infatti, sulla mia cartella clinica è messa in evidenza questa
allergia, e la prescrizione di farmaci senza il controllo della cartella clinica non dovrebbe proprio mai avvenire.
Ritornando alle visite specialistiche che si effettuano nel centro clinico ed in particolare la visita cardiologica di
primo ingresso per poter accedere al locale palestra, i tempi diventano particolarmente lunghi. È quasi un mese che
aspetto quest'esame, ma c'è gente che è in attesa da sei mesi con il risultato di non poter fruire delle ore di palestra
previste settimanalmente .
Non so se sia una coincidenza il ritardo sproporzionato per queste visite, ma ho comunque imparato che nulla in
questo carcere è dovuto al caso.
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Capitolo 7 Servizio spesa
Potrebbero mai mancare anche qui le stranezze? Ebbene si, prima di tutto non ci sono giorni prefissati per
consegnare la lista delle ordinazioni. Le ordinazioni vengono stabilite mensilmente, con quale criterio è difficile
capire. In tutte le carceri italiane ci sono giorni prestabiliti, qui a Parma invece no!
Non puoi ordinare più di due pezzi per prodotto, finanche la carta igienica ha il suo limite consentito. Il paradosso
sta nel fatto che questo divieto è finalizzato a non far creare accumulo di generi, ma anche volendo accumulare si è
costretti a tenere a terra le confezioni.
Per le bevande alcoliche, vino o birra, viene autorizzato l'acquisto solo con prescrizione medica che dovrà certificare
l'idoneità al consumo.
Vuol dire, in parole povere, che si inverte l'onere della prova, mentre in tutti gli istituti penitenziari, dove si possono
acquistare le bevande alcoliche è il medico che segnala il divieto di acquisto per motivi di salute o perché sottoposti
a terapie particolari, qui a Parma devi richiedere una visita medica per farti rilasciare il nullaosta per l'acquisto delle
bevande alcoliche dimostrando che non sei un ubriacone o un malato.
Sulle confezioni di vino o di birra viene impresso con un pennarello il nome dell'acquirente ed i vuoti, anche i
cartoni del Tavernello, devi consegnarli una volta svuotati, pena la mancata consegna delle altre confezioni.
Capitolo 8 Servizio magazzino
Il limite vestiario previsto ti impone di prenotarti il martedì sera per il mercoledì per recarti al magazzino. Se per
dimenticanza non lo fai, devi aspettare quindici giorni per il cambio della biancheria.
I capi d'abbigliamento consentiti sono: 1 giubbotto, 1 k-way, 3 pantaloni, 2 tute, 4 camice, 3 paia di scarpe, 2 paia di
ciabatte, 1 accappatoio o 1 telo da bagno, 3 asciugamani da viso, 3 da bidet , 1 cinta, 10 magliette tra magliette
intime e maglie ordinarie, 6 paia di calzini, 6 mutande.
Ogni capo d'abbigliamento usurato, anche le mutande, devi consegnarlo per la sostituzione. Oltre questo servizio il

magazzino svolge il servizio di consegna di alcuni oggetti che si acquistano alla spesa.
Se acquisti il tagliaunghie devono rompere la limetta prima di consegnartelo e registrarlo.
Vengono restituiti e consegnati dal magazzino oggetti quali forbicine, cestini, ganci a ventosa, pentole varie e oggetti
per uso della cucina. Per consegnarti le forbicine devono finanche registrarle dall'agente di sezione. Gli oggetti "a
registro" ti vengono consegnati se ne sei sprovvisto o con il cambio di quello già in possesso.
Capitolo 9 Servizio lavanderia
L'unico servizio che funziona puntualmente. Il lunedì c'è il cambio delle lenzuola che ti fornisce l'amministrazione,
perché non è consentito avere lenzuola personali. Oltre alle lenzuola fornite dall'amministrazione non è possibile
lavare nessun altro capo.

it

Capitolo 10 Servizio cucina
Il vitto somministrato è di qualità mediocre, anche nel rispetto del menù ministeriale la preparazione è scarsa, come
il condimento.
La pasta arriva puntualmente scotta. Anche questo servizio non manca di una particolarità.
Infatti, è il primo istituto, fra quelli dove sono stato, dove, nonostante sia previsto dal menù ministeriale, non
vengono distribuite le crostatine la domenica e i giorni festivi.
Il dolce è un lusso!
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Capitolo 11 Gli assurdi in nome della "sicurezza"
Perché non si possono avere le pinzette? Risposta: "Per la sicurezza".
E solo cinque ganci a ventosa "per la sicurezza", e il tagliaunghie senza limetta "per la sicurezza", e i vuoti del vino e
della birra "per la sicurezza", e la carta igienica solo due rotoli "per la sicurezza".
E via discorrendo, tutto in nome della "sicurezza", ma ne siamo proprio sicuri?
Ebbene, ho vissuto un'esperienza identica nel carcere di Sulmona, stesso modello, stesse limitazioni, stesse
operazioni come la battitura e la conta tre volte al giorno e un continuo andirivieni di notte, a porre fine a queste
abnormità si giunse solo dopo una tragedia che colpì la direttrice. Ne seguì un avvicendamento e le cose cambiarono.
E qui cambierà mai qualcosa?
Aggiungo che non a caso nel capitolo 1 delle attività presenti non ho menzionato un corso culturale, che è ancora in
atto, di "Etica e legalità".
Ma paradossalmente mi viene spontanea una riflessione: corsi di questo tipo non sarebbero più idonei se fossero
frequentati da coloro che amministrano tante carceri in modo poco civile? Non è una polemica, ma il fatto che in
carcere ti scontri spesso con una arroganza dei tutori della legalità, che troppe volte non rispettano la legge in nome
della legge stessa!
Questo stato di cose non mi lascia affatto indifferente, mi inquieta perché sono cosciente del fatto che in altri tempi
non avrei pazientato tanto.
Sto resistendo al rischio di farmi prendere da impulsi irrazionali, ma in questo istituto la possibilità di dialogo ho
l'impressione che non ci sia, devi solo tacere e accettare le loro regole e questo lo subisco in modo rabbioso.
Mi viene in mente il convegno "La rabbia e la pazienza", a cui ho partecipato a Padova, e come una detenzione
rabbiosa possa trasformarsi in una detenzione riflessiva, ora mi trovo sul punto di passare da una detenzione
riflessiva a una rabbiosa, anzi, vergognosa!
Questo è difficile da accettare, l'unica condizione per far sentire la propria presenza è chiedere di essere allocato
nella sezione di isolamento, cosa che farò! Voglio terminare proprio con il capitolo sulla sezione isolamento.
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Capitolo sezione isolamento (sezione iride)
Credo che dagli anni settanta, che non ho vissuto nelle carceri, ma di cui ho testimonianza, non si vedeva una
sezione isolamento come quella del carcere di Parma. Nella suddetta sezione la cella è liscia, ciò vuol dire che è
spoglia di ogni arredo, è provvista solo di uno "sgabello" e un "tavolino" in cemento. Chi chiede di essere allocato
nella sezione in oggetto o viene sanzionato, non può tenere nulla in cella ad eccezione degli indumenti indossati, è
costretto a dormire sul materasso di gommapiuma, spesso senza lenzuola, con il blindato chiuso anche d'estate. La
struttura è fatiscente, e quando piove l'acqua entra in cella e bagna tutto, cioè il materasso.
Non è consentito l'acquisto di generi, ad eccezione di sigarette e acqua (posto che quella che esce dal rubinetto ha un
colore rossastro e si suppone che sia altamente inquinata a causa del termovalorizzatore della città di Parma che
dista solo qualche centinaio di metri dal carcere, motivo per il quale veniamo sottoposti ad esami delle urine per
controllare i valori che segnalano la presenza delle polveri sottili); non si può leggere, giornali e libri non sono
consentiti, non c'è televisione e non si può avere neppure la radio.
La cosa più triste è che se ti vengono a trovare i tuoi famigliari e ti portano dei generi alimentari, non ti vengono

consegnati, sono lasciati nel posto di guardia a marcire.
Ho cercato minuziosamente di descrivere questo ghetto, ma mi domando anche: qualcuno ha voglia di provare a
ristabilire le regole di uno stato di diritto, che puntualmente vengono violate, calpestando i principi universali
riconosciuti, quali quello della dignità umana e del divieto di tortura?
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Lettere: per non dimenticare le carceri "speciali"
di Carmelo Musumeci
imgpress.it, 7 luglio 2015
Per non dimenticare le carceri speciali. Per non dimenticare Pianosa e l'Asinara. Per non dimenticare il diritto
calpestato e stuprato. Perché qualcuno sappia ciò che è accaduto. Arrivai il 26 agosto 1992 all'Asinara, sez. 41bis
Fornelli. Una prigione nella prigione, una fogna dentro una fogna. La sezione 41 bis dell'Asinara è stata partorita da
alcuni uomini in nero del Ministero di Disgrazia e d'Ingiustizia per dare la possibilità al sistema, di nascosto da tutto
e da tutti, di distruggere i prigionieri con un metodo atrocemente malvagio, illegale e dittatoriale.
Accadeva di tutto, piccole e grandi violenze, pestaggi ed umiliazioni, guardie che rubavano e brutalizzavano in nome
del popolo italiano. Le istituzioni non potevano ignorare, ma l'hanno fatto, hanno chiuso un occhio, a volte tutt'e
due, per convenienza, per far pentire i furbi e i malvagi.
All'Asinara in quel tempo non c'era legge, quindi non c'erano diritti né giustizia. Veniva smorzato ogni tipo di spirito
di rivolta attraverso precise tecniche psicofisiche, insomma, si veniva gradualmente annientati. Come ulteriore
colpo di viltà, anche i magistrati di sorveglianza, che nonostante tutto avrebbero avuto la possibilità di discernere il
vero dal falso facendo appello al buon senso (ma anche questo, quando c'era, restava nascosto) non agivano per
paura del senso comune.
Là dentro non avevano più nulla, tranne noi stessi. Alcuni si limitavano a sopravvivere ridotti quasi come degli
animali, altri decisero di usare la giustizia per alleviare le loro sofferenze e si pentirono. Io mi ribellai in vari modi,
feci anche lo sciopero della fame per oppormi all'oppressione e all'ingiustizia… e sì, ce l'ho fatta, sono partito con la
stessa dignità con cui sono arrivato nella maledetta isola del diavolo. Ho lottato molto, ho lottato sempre per
potercela fare. Pochi ce l'hanno fatta e per quei pochi è stata una vittoria. Nei momenti più duri la mia famiglia era
l'unica ragione di vita, non avevano altro obiettivo che lottare per uscire da quel posto. Nei momenti più brutti mi
ripetevo: "Carmelo, devi farcela".
Quando tutto mi sembrava impossibile, quando soffrivo atrocemente, anche in quei momenti ritrovavo l'incredibile
forza di reagire. Reagivo soprattutto con la speranza di ritrovare la via del ritorno. Quando ti trovi in momenti
drammatici, tutto appare più chiaro e ti aggrappi ai veri valori della vita: l'amore e la dignità.
Continuavo a lottare, era uno modo per sconfiggere la cattiveria dei miei aguzzini, dovevo credere, credere
fortemente in me stesso. Ricordare quei momenti mi provoca una profonda rabbia, è difficile ripensare a quei giorni
senza rabbia e senza provare di nuovo l'angoscia di allora, quando temevo che la capacità di reagire del mio fisico
non fosse pari alla mia volontà. L'alimentazione era scarsa e cattiva, i topi erano ospiti fissi nella cella,una sola
doccia di due minuti la settimana, mancava l'igiene… ma andiamo per ordine.
Dopo i gravi fatti accaduti nel paese, venni sottoposto allo stato di tortura dell'art. 41 bis O.P. e tradotto nella
famigerata sezione Fornelli del carcere dell'Asinara, in Sardegna. Un viaggio allucinante: venni prelevato
individualmente, messo in branco insieme ad altri compagni, tutti trasportati prima con aerei militari (sempre con le
manette ai polsi) e dopo in elicottero. Appena arrivati sull'isola fummo immediatamente oggetto di soprusi e
violenze. Un incubo fatto di sadismi, umilianti perquisizioni ad oltranza, spogliati delle nostre piccole cose, derisi; i
nostri pacchi e vestiti mandati indietro, se non "persi", oppure saccheggiati, eravamo in balia di aguzzini con la
licenza di fare come gli pareva, se gli pareva, quando gli pareva.
Una volta messo nudo in cella, con solo un paio di pantaloncini ed una maglietta, uno spazzolino e dentifricio (che
in seguito presi ad usare per lavare i piatti), provai un senso di torpore che mi ammaliava la mente, spingendomi
verso l'accettazione meccanica del fatto che mi trovavo in grossi guai, ostacoli insormontabili. Eppure si nascondeva
nella mia mente confusa la forza di non arrendermi ai vari soprusi che si delineavano, indurito da una
determinazione interiore che avrebbe sostenuto la mia anima quando il cuore e la ragione avessero ceduto.
Dopo i primi giorni avvenne il primo pestaggio: quando si usciva all'aria gli sgherri si mettevano in fila con i
manganelli in mano. Un compagno anziano, lento nei movimenti, rimasto indietro, venne preso a calci, pugni e
manganellate. Sentivamo urla strazianti. Al ritorno vedemmo il sangue sparso nel corridoio, ma eravamo tutti troppo
impauriti per potergli offrire la nostra solidarietà e quella nostra debolezza fu l'inizio della fine, poiché fatti
analoghi, in seguito, si ripeterono sovente.
In quel periodo imparai a conoscermi, a crescere dentro, scoprii che lo Stato era peggio di quel che credevo, mi
faceva conoscere privazioni, torture e patimenti nell'assenza più totale di legalità, giustizia e umanità. In quella
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maledetta isola, dove persino i gabbiani erano infelici per quello che vedevano, nell'estate del 1993 iniziai lo
sciopero della fame. Risparmio la descrizione dello stato in cui mi ero ridotto, dico soltanto che, nonostante le mie
precarie condizioni, subivo comunque continue provocazioni d'ogni genere da parte del personale di custodia.
Vivevo quei giorni terribili con una segreta tristezza, così profonda che mi pareva impossibile vederne il fondo. Più i
giorni passavano, più mi sentivo debole, sia nel corpo che nella mente; i morsi della fame erano terribili, mi sentivo
isolato e disperato, internato in un mondo escluso dal mondo umano. Una mattina chiesi un bicchiere di caffè, ma mi
venne negato, per averlo avrei dovuto interrompere lo sciopero della fame, rimasi stravolto dalla rabbia, non
riuscivo a formulare nessun pensiero.
Quell'aguzzino che mi aveva negato un bicchiere di caffè (acqua sporca) nelle condizioni in cui mi trovavo, mi
aveva fatto capire che non c'era ragione di aspettarsi che un uomo libero fosse moralmente migliore di uno
prigioniero e che un uomo prigioniero fosse meno di un uomo libero. Tutti i giorni, con sufficienza, venivo visitato e
pesato da un dottore. Da 73 chili, il mio peso forma, ero sceso a 56 chili ed era appena passato un mese e mezzo da
quando avevo iniziato lo sciopero della fame. In quelle condizioni sentivo che il cervello non mi funzionava più
come prima.
Il mondo mi sembrava capovolto. Le convinzioni, i fatti della mia esistenza mi apparivano alterati, in disordine,
qualcosa stava andando in pezzi. Di me non c'era più niente, solo un fantasma che cercava, nonostante tutto, d'essere
uomo. Fortunatamente in quel periodo iniziarono i miei processi ed il presidente della Corte di Assise di Massa,
sapendomi ancora in sciopero della fame, mi tolse il 41 bis, ma dopo un breve periodo il Ministero di Disgrazia e
Ingiustizia me lo rimise.
Arrabbiato e deluso, incassai quel nuovo trauma per assimilarlo e riporlo assieme alle molte violenze subite dal mio
spirito. Non potevo certo di nuovo iniziare lo sciopero della fame, avevo giurato solennemente alla mia famiglia di
non farlo più. Inoltre, sia fisicamente che mentalmente, non ero nelle condizioni di procedere con quell'atroce
agonia. Ritornai all'Asinara, dove le cose non erano migliorate, anzi erano peggiorate: soliti pestaggi per lo
sfortunato di turno e solito trattamento crudele, disumano ed ingiusto. E così passarono gli anni, pensavo di avere
raggiunto il fondo, ma mi sbagliavo, non c'era mai fine al peggio. Mi comunicarono l'inizio dell'isolamento diurno di
18 mesi.
Mi sembrò assurdo, illegittimo, nello stesso periodo ero sottoposto a due misure di rigore, sia l'isolamento che il 41
bis. Avrei dovuto essere sottoposto solo ad una delle due, ma in quella maledetta isola del diavolo non c'era legge. Il
tutto era per me ancor più pesante, perché rifiutavo di diventare un vegetale e tentavo in ogni modo di resistere e di
conservare la mia identità umana. Dopo cinque anni, finalmente lasciai l'Asinara, dove ho visto tanto, di tutto e di
più: uomini trattati alla stregua di bestie da altri uomini. I nostri aguzzini erano convinti che il male si confonde col
bene. Invece non è così, dal male può nascere solo il male.
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Padova: "gang" in divisa al carcere Due Palazzi, 13 condanne
di Ernesto Milanesi
Il Manifesto, 6 luglio 2015
La casa di reclusione Due Palazzi versione casbah: spaccio di droga, mercato nero di schede telefoniche, perfino un
"giro" porno. Tutto grazie alla "collaborazione" di alcuni agenti di polizia penitenziaria, al servizio di boss mafiosi e
criminali di guerra in un carcere fuori controllo.
Tutto documentato fin nel dettaglio dall'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica. E si è già approdati,
davanti al gup Domenica Gambardella, alla sentenza esemplare di primo grado per 13 imputati, compresa l'avvocata
Michela Marangon di Porto Viro (Rovigo) che con rito abbreviato è stata condannata a due anni per concorso in
corruzione con la condizionale. Alla fine, 51 anni 3 mesi e 10 giorni è la pena complessiva calcolata fra
patteggiamenti e riti abbreviati. Condanna esemplare (10 anni e 10 mesi, interdizione perpetua dai pubblici uffici)
nei confronti dell'agente responsabile del quinto piano Pietro Rega, 48 anni di Mariglianella (Napoli), individuato
come il "capo" della banda di uomini in divisa. Poi 5 anni e 10 mesi con interdizione a Roberto Di Profio, 46 anni di
Chieti e a Giandonato Laterza, 32 anni di Matera. Ha patteggiato 4 anni e 6 mesi, sempre con l'interdizione, Angelo
Telesca, 36 anni, originario della provincia di Potenza.
Rinviati a giudizio gli agenti Francesco Corso, 39 anni palermitano, e Giuseppe Crispino, insieme al criminale di
guerra Goran Jesilic (trasferito nel carcere di Vigevano, con 30 anni emessi dal tribunale internazionale dell'Aja).
Con un'altra ventina di detenuti (fra cui il boss della Nuova camorra Domenico Morelli e quello della Sacra corona
unita Sigismondo Strisciuglio) saranno alla sbarra nel processo fissato a partire dal 6 ottobre: corruzione e spaccio di
sostanze stupefacenti, i reati contestati.
È così che si è squadernato il lato oscuro del Due Palazzi, altrimenti monopolizzato dalle iniziative sussidiarie di
stampo ciellino, "benedette" dalle istituzioni locali e non. Certo, il carcere di Padova è anche sinonimo di Ristretti
Orizzonti: una vera e propria redazione giornalistica di detenuti. Come pure spiccano iniziative (spettacoli teatrali,

un coro, la biblioteca) frutto del volontariato che non si lascia etichettare come i panettoni. Ma il governo quotidiano
di celle e uomini resta un'altra storia, troppo spesso lontana dai riflettori. Si traduce in suicidi, risse, episodi border
line e altre forme di malessere. Medici, psicologi e operatori sono davvero "in trincea" con… armi sempre più
spuntate dai tagli draconiani del ministero e degli enti locali.
Inchiesta e processo di primo grado hanno restituito l'anima nera del Due Palazzi. Una casa di reclusione votata a
traffici illegali, con la complicità di una vera e propria "squadra speciale". Nei faldoni della Procura, spunta
addirittura il caso di un detenuto che ottiene un centinaio di euro dal suo avvocato. Servono a pagare al "mercato
nero" le pastiglie in grado di gonfiare i testicoli. È il trucco con cui ottenere il certificato medico, che a sua volta
apre le porte del carcere grazie al permesso di curarsi. Il pubblico ministero Sergio Dini ha accertato l'episodio: il 1
ottobre l'avvocato Michela Marangon ritornerà a vestire i panni dell'imputata per frode processuale.
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Ai detenuti si chiede responsabilità, alle istituzioni si permette di non dare risposte
di Ornella Favero (Direttrice di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 6 luglio 2015
Ancora a proposito di quello che sta succedendo nelle sezioni di Alta Sicurezza di Padova.
Responsabilità: dal lat. responsus, part. pass. di respondere "rispondere". Che deve rispondere, rendere ragione o
garantire delle proprie azioni o delle altrui. Che è consapevole delle conseguenze derivanti dalla propria condotta.
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Vivevo spesso in Russia alla fine degli anni ottanta quando Michail Gorbaciov, l'allora segretario del Partito
Comunista Sovietico, introdusse nella vita pubblica la parola "GLASNOST", trasparenza, un concetto rivoluzionario
per un regime che aveva sempre occultato, nascosto, oscurato la verità. Quella parola poi era diventata di moda
anche nel nostro Paese, e mi è tornata in mente in questi giorni per una realtà, quella del regime del 41 bis, dei
circuiti di Alta Sicurezza e delle declassificazioni, nella quale è in atto ancora un sistema di tipo sovietico, senza
nessuna TRASPARENZA, e come nelle dittature dell'EST tutto è giustificato da una specie di ragion di stato, la
guerra alla mafia. Se si è in guerra in molti ritengono che si possano sospendere le garanzie, si possano trattare gli
uomini da nemici e magari torturare (nemmeno in guerra si può, però…), si possa mantenerli anni in regimi e circuiti
poco umani, perché tanto non è necessario esibire nessuna prova della loro pericolosità.
A Padova in questi mesi è stata scoperchiata la pentola dell'Alta Sicurezza, o meglio l'abbiamo scoperchiata, e forse
per la prima volta in questi anni il meccanismo perfetto della deresponsabilizzazione delle istituzioni, che
mantengono in vita questi circuiti sempre uguali a se stessi, si è inceppato. E ne è emersa una specie di pentola a
pressione che sta rovesciando fuori una realtà ribollente di materia esplosiva: persone che stanno in questi circuiti da
decenni; declassificazioni negate sulla base di motivazioni letteralmente fotocopiate di anno in anno, senza neanche
lo sforzo di cambiare qualcosa; trasferimenti continui e continue chiusure e aperture di sezioni dove il sospetto è che
si voglia alimentare un sistema inutile e costoso, invece di puntare a rapide e puntuali declassificazioni; sezioni dove
quello che viene garantito è il nulla, la continuità del nulla.
Ora a che punto siamo in questa battaglia per la trasparenza nella gestione dei circuiti di AS, ma anche per il
riconoscimento della dignità delle persone rinchiuse lì dentro? A Padova la situazione è questa: trasferimenti
bloccati da inizio aprile, alcune declassificazioni concesse, altre negate, prime partenze, ora una specie di stallo con
ogni giorno voci diverse e ansie per i detenuti: "Domani partite, no ancora non partite, sì forse sì". In compenso, la
trasparenza fa passi indietro significativi: al detenuto viene comunicato all'ultimo momento il trasferimento, non gli
viene consegnato o comunicato il rigetto della declassificazione, quindi non è neppure in grado di fare da Padova, a
una magistratura di Sorveglianza che conosce lui e il suo percorso, il ricorso contro il provvedimento.
Nel frattempo mi arriva dalla Segreteria del Ministro Orlando l'invito a far parte del Tavolo numero 2 degli Stati
Generali, "Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti e sicurezza", leggo la convocazione e faccio un salto per un
piccolo aggettivo, il testo parla infatti di "fluida possibilità di declassificazione". Fluido, che in senso figurato
significa, dice il vocabolario, "facile, naturale, sciolto, scorrevole". Speriamo, speriamo davvero che diventi "fluido"
qualcosa che per ora è lento, anzi immobile, macchinoso, oscuro.
Ma intanto, che ne sarà di Giovanni Donatiello, a cui è stata negata la declassificazione dopo 29 anni di galera? E di
Giuseppe Zagari, anche lui trasferito nonostante avesse iniziato un serio percorso di responsabilizzazione rispetto al
suo passato? E delle persone detenute che stanno aspettando a Padova una "fluida declassificazione" e nel frattempo
temono di perdere tutto, dove TUTTO significa quel poco che sono riuscite finalmente a trovare, lo studio, la
redazione di Ristretti Orizzonti, l'Università, per alcuni dell'AS3 il lavoro, un percorso che dovrebbe essere garantito
a tutti, e invece lo è abbastanza a Padova, non lo è per niente, per esempio, a Parma, dove già alcuni sono stati
trasferiti?
Noi speriamo che avvenga finalmente un atto di Giustizia, e le persone detenute che sono impegnate in un percorso
di reinserimento che non troverebbero in altre carceri, dove le sezioni AS1 sono spesso "desertificate", vengano

declassificate e restino a Padova, e ci tornino quelle mandate via frettolosamente sulla base di relazioni "segrete" che
hanno spesso l'unico scopo di restare appunto segrete ("non ostensibili", come i giudici chiamano questa segretezza
in fondo così comoda) per non permettere ai "cattivi per sempre" di difendersene.
La nostra proposta è allora di provare a dar vita a un Osservatorio, su modello di quello sui suicidi:
per vigilare sulla permanenza nei circuiti di Alta Sicurezza;
per monitorare la concessione delle declassificazioni, che dovrebbe essere, appunto, "fluida" e non vincolata a
relazioni sulla pericolosità sociale, che risultano spesso stereotipate, con formule sempre uguali e nessuna
possibilità, per la persona detenuta, di difendersi da accuse generiche e spesso prive di qualsiasi riscontro. Nessuno
sottovaluta il problema della criminalità organizzata nel nostro Paese, e il ruolo delle Direzioni Antimafia, ma qui
parliamo di persone in carcere da decenni, già declassificate dal 41 bis perché "non hanno più collegamenti con le
associazioni criminali di appartenenza", e parliamo di trasferirle da un circuito di Alta Sicurezza a uno di Media
Sicurezza, non di rimetterle in libertà;
per cominciare a mettere in discussione, finalmente, il regime del 41 bis con tutta la sua carica di disumanità;
per rendere tutto il sistema dei circuiti di Alta Sicurezza e del regime del 41bis davvero TRASPARENTE.
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"Carcere, cittadinanza attiva e inclusione sociale": un progetto di confronto tra carcere e società
Il Mattino di Padova, 6 luglio 2015
Il progetto "Carcere, cittadinanza attiva e inclusione sociale" realizzato con il contributo della Regione Veneto e
promosso dall'Associazione Fratelli dell'Uomo Onlus in partenariato con Granello di Senape Padova Onlus,
Ministero della Giustizia, Associazione Psicologo di strada, Camera di Commercio Padova, Confcooperative
Veneto, Associazione NATs per…Onlus, è stato una scommessa perché si è dato l'ambizioso obiettivo di
interloquire con il mondo del carcere, con le istituzioni e con le imprese per creare un ponte tra queste realtà
mediante l'articolazione del tema della partecipazione costruttiva.
Si sono realizzate molteplici iniziative: un corso di formazione presso la Casa di Reclusione di Padova per parlare di
cittadinanza attiva, solidarietà, diritti, lavoro e cooperazione attraverso l'incontro con ospiti, l'esperienza concreta di
cittadinanza attiva nella giornata del Social Day, la visita ad alcune cooperative; i Workshop "Usa le idee, valorizza
le risorse e ottimizza il tuo denaro: modelli di responsabilità sociale d'impresa e inclusione sociale" presso la Camera
di Commercio di Padova per affrontare, assieme alle aziende, i temi dell'inclusione lavorativa e sociale dei soggetti
detenuti e della Responsabilità sociale di Impresa. Il 17 Giugno, si è realizzato un convegno dal titolo "Percorsi di
responsabilità sociale tra il carcere e le imprese L'esempio del progetto Carcere, cittadinanza attiva e inclusione
sociale" per rendere partecipe la cittadinanza di queste tematiche che molto spesso sono taciute.
Per Fratelli dell'Uomo questo progetto ha significato mettere piede in carcere, entrare in contatto con le storie dei
detenuti e misurarsi con l'impatto emotivo che queste suscitano comprendendo che parlare di cittadinanza e
partecipazione e mostrare delle buone pratiche possibili è anche una necessità; ha permesso di rafforzare la relazione
con le aziende e sensibilizzarle su come mettere in atto una buona economia solidale; è stato anche l'occasione per
concretizzare una mission statutaria: confrontarsi con il fenomeno dell'esclusione sociale aiutando a far comprendere
la complessità dei fenomeni politici, sociali e culturali che ruotano attorno alla tematica del reinserimento lavorativo
e sociale di soggetti deboli quali i detenuti e di orientare i comportamenti personali, specificatamente delle imprese,
verso scelte di vita e d'impresa consapevoli.
Ass. Fratelli dell'Uomo Onlus
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Il contributo della Camera di Commercio al progetto
L'attenzione della Camera di Commercio di Padova e del sistema camerale al mondo del carcere ha radici lontane.
Già nel 2004 venne firmato un protocollo d'intesa tra Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Unioncamere
nazionale.
La Camera di Padova è stata una delle più attive a livello nazionale nel realizzare progetti e iniziative perché quanto
stabilito nel protocollo divenisse realtà: favorire la realizzazione di laboratori all'interno degli istituti di pena, come
pure diffondere tra le imprese la conoscenza degli sgravi e delle opportunità nell'offrire un tirocinio o un lavoro ad
un carcerato.
Ricordiamo il sostegno finanziario al progetto di realizzare il laboratorio di pasticceria nel carcere "Due palazzi",
riconosciuto un'eccellenza anche a livello internazionale.
L'aspetto positivo di queste esperienze, come pure del progetto "Carcere cittadinanza attiva e inclusione sociale", è il
considerare il lavoro come strumento educativo, e i carcerati come risorsa. Nell'ambito del progetto la Camera di
Commercio ha collaborato all'organizzazione di una giornata di presentazione della Camera di Commercio, dei suoi
servizi e dell'economia locale in carcere, riscuotendo molto interesse tra gli operatori e i detenuti, un "Job day", in

cui alcuni carcerati hanno potuto vedere da vicino che cos'è e che cosa fa la Camera di Commercio e, soprattutto, ha
ospitato gli incontri con le aziende.
I risultati del progetto per noi sono molto positivi, e sono una base per costruire nuovi percorsi e relazioni perché
l'economia sia inclusiva, offrendo opportunità di inserimento e crescita anche a chi esce dall'esperienza del carcere.
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Il ruolo dell'associazione Granello di Senape Padova Onlus nel progetto
È sicuramente difficile parlare oggi di lavoro in carcere e di possibilità lavorative per le persone che hanno
commesso reati. Oggi lavoro non ce n'è, o, perlomeno, le persone che un lavoro lo cercano in molti casi non riescono
a trovarlo e non è raro, quando si parla di progetti specifici per i detenuti, sentir dire "Dopo che hanno spacciato,
rapinato, fatto quello che hanno voluto, oggi dobbiamo trovargli pure un lavoro! Anche mio figlio è senza lavoro e
ha sempre rispettato la legge, perché non lo trovate a lui un lavoro che ha anche una famiglia da mantenere?".
L'ass. Granello di Senape Padova Onlus ha sempre ritenuto fondamentale creare dei ponti di comunicazione tra chi
sta dentro in carcere e la società esterna, perché il confronto tra realtà apparentemente lontane è fondamentale per
diminuire le distanze e abbattere le barriere.
Lo fa attraverso la rivista Ristretti Orizzonti, o con il progetto "Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in
carcere" che ogni anno coinvolge migliaia di giovani studenti delle scuole di Padova, e moltissimo viene fatto anche
attraverso i vari seminari e convegni organizzati all'interno della Casa di Reclusione di Padova, che coinvolgono
centinaia di persone non detenute.
Uno degli obiettivi del progetto "Carcere, Cittadinanza attiva e inclusione sociale" è proprio quello di creare un
canale di comunicazione a flusso continuo tra il mondo del carcere e il mondo delle imprese, cercando di far vedere
che dietro ai reati ci sono delle persone, individui che hanno sbagliato, che hanno prodotto danni e sofferenze, ma
pur sempre persone, che probabilmente se vivessero in un contesto diverso da quello in cui erano, non tornerebbero
più in carcere e, anzi, potrebbero risultare risorse importanti per la società.
Ecco perché, oltre a informare le imprese sulla legislazione in vigore, sui vantaggi e sulla burocrazia da affrontare
quando si sceglie di lavorare con il carcere, è molto importante far conoscere le persone che stanno dietro quelle
sbarre, le storie che ora sono chiuse in quelle celle, cercando di scardinare pensieri legati spesso all'ignoranza e a
stereotipi ormai vecchi. Com'è altrettanto importante stimolare nella persona detenuta un confronto basato sulla
cultura della legalità, soffermandosi anche sulle difficoltà legate al lavoro e al mondo del lavoro.
L'augurio è di riuscire a coinvolgere sempre di più la società in questo percorso, aumentando le opportunità di
dialogo tra chi sta dentro e chi sta fuori.
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La testimonianza di Stefano, detenuto: "Dal lavoro dentro al vero lavoro fuori"
La mia esperienza lavorativa all'interno del carcere nasce quasi per caso cinque anni fa, con un corso per bibliotecari
organizzato dalla Cooperativa AltraCittà che gestisce le biblioteche degli istituti di pena di Padova, corso che alla
fine mi ha portato a lavorare come bibliotecario nella Casa di Reclusione. Da quel giorno ho continuato ad acquisire
competenze che mi hanno dato la possibilità di effettuare lavori di catalogazione per conto della Cooperativa e
migliorare continuamente in quello che, nel frattempo, ho scoperto essere non solo un lavoro ma principalmente una
passione che non sapevo di possedere. Tutto ciò, e con la giusta gradualità, mi ha offerto una reale possibilità di
cambiamento e di reinserimento che solamente un vero lavoro può darti. Con il sostegno continuo della Cooperativa,
oggi sono un socio lavoratore dipendente che esce quotidianamente dal carcere e che svolge il proprio lavoro presso
l'Archivio Generale del Comune di Padova e presso alcune biblioteche scolastiche e non della città. Questa è la
cronistoria, ma quello che in realtà voglio sottolineare è come i percorsi costruiti con il tempo e con una vera volontà
di progettare un futuro dopo la pena detentiva si possono creare con la giusta sinergia di volontà, opportunità,
competenze e supporto morale e materiale. Le competenze si possono acquisire e sviluppare all'interno del carcere,
ma per trasformarle in vere opportunità di lavoro all'esterno ci sono ancora degli ostacoli difficili da superare se si è
da soli.
Sono consapevole di essere fortunato, ma se il mondo delle imprese locali, stimolato, come ha fatto il progetto
"Carcere, cittadinanza attiva e inclusione sociale", può offrire possibilità di lavoro ai detenuti, allora la "fortuna" può
essere di molti e non più di pochi privilegiati.
Padova: arrestato in Spagna detenuto evaso dal carcere Due Palazzi dopo un permesso
corriere del veneto, 4 luglio 2015
Walter Sponga, 53 anni, condannato per un omicidio su commissione perpetrato a Marsiglia. Era fuggito lo scorso
22 marzo dopo un permesso premio
La Polizia di Stato di Padova, con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale
della Polizia criminale, ha arrestato in Spagna un latitante evaso lo scorso marzo dal carcere euganeo dove scontava

l'ergastolo per un omicidio commesso in Francia. L'uomo, Walter Sponga, 53 anni, era stato condannato in via
definitiva per un omicidio su commissione perpetrato a Marsiglia a metà degli anni Novanta. Alla cattura si è arrivati
dopo complesse indagini della Squadra mobile di Padova, coordinate dal Servizio centrale operativo, focalizzando
l'attenzione sulla vita privata del ricercato e sulla sua compagna.
L'evaso, fuggito lo scorso 22 marzo dal penitenziario di Padova mentre stava usufruendo di un permesso premio, è
stato rintracciato a Ponte do Porto (Galizia, Spagna), dove faceva l'artista di strada. Le indagini si erano intensificate
in questi ultimi giorni, in base alle informazioni sugli spostamenti del latitante, trasmesse subito dal Servizio di
cooperazione internazionale agli uffici di polizia spagnoli dell'Udyco Central di Madrid e successivamente all'Udev
di Santiago di Compostela, che ha circoscritto una zona dedita a feste di piazza della regione galiziana ed ha bloccati
l'evaso mentre era intento alla pulizia di una pista di macchine d'autoscontro. Sono già state avviate, di concerto con
le autorità spagnole, le pratiche di estradizione di Sponga sollecitate dal pm Roberto Piccione ed emesso dalla
Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia.
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Padova: corruzione in carcere; sentenza di I grado per 13 imputati, condanne per 50 anni
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 2 luglio 2015
Sentenza a tempo di record per gli agenti penitenziari coinvolti nello scandalo del Due Palazzi, dove entrava di tutto,
dai cellulari alla droga.
Giustizia a tempo di record. Anzi, nel giusto tempo, meno di un anno per chiudere, con sentenza di primo grado per
almeno 13 imputati, la delicata inchiesta sul carcere colabrodo, la casa di reclusione Due Palazzi dove è entrato di
tutto, dai cellulari alle schede sim, alla droga. Tra giudizi abbreviati e patteggiamenti ben 51 anni, 3 mesi e 10 giorni
di carcere sono stati inflitti complessivamente dal gup padovano Domenica Gambardella a 13 imputati, tra loro
cinque (ex) agenti di polizia penitenziaria e l'avvocato rodigino Michela Marangon, 51enne residente a Porto Viro
che, alla lettura della sentenza, ha avuto una crisi di urla e pianto ed è stata accompagnata fuori dall'aula. Il giudice
ha condannato il legale (con rito abbreviato) per concorso in corruzione a due anni, sia pure con la sospensione
condizionale della pena.
La sanzione più pesante all'agente responsabile del quinto piano, Pietro Rega, 48 anni originario di Mariglianella
(Napoli) e residente a Mirano nel Veneziano, considerato il boss del gruppo di secondini, punito con 10 anni e 10
mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di 60.340 euro con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e
l'interdizione legale per la durata della pena.
Sempre con il giudizio abbreviato (rito che prevede, per legge, lo sconto di una terzo) sono state condannate le
guardie penitenziarie Roberto Di Profio, 46enne originario di Chieti con residenza ad Abano Terme (5 anni, 10 mesi,
30 mila euro di multa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici) e Giandonato Laterza, 32enne di Matera (5 anni,
10 mesi, 36.700 euro di multa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici); mentre ha patteggiato 4 anni, 6 mesi, 14
mila euro di multa e l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici il collega Angelo Telesca, 36 anni, originario della
provincia di Potenza, con residenza ad Albignasego.
Rinviati a giudizio gli agenti Francesco Corso, 39enne palermitano con residenza a Padova e il collega Giuseppe
Crispino, il criminale di guerra Goran Jesilic, ora trasferito nel carcere di Vigevano, alle spalle una condanna a 40
anni poi ridotti a 30 dal tribunale Internazionale dell'Aja, noto come l'"Adolf serbo bosniaco" e il "boia del lager di
Brcko". Per questi ultimi tre con altri 20 imputati (tutti detenuti, compreso il boss della nuova camorra Domenico
Morelli e il "collega" della sacra corona unita Sigismondo Strisciuglio) il processo comincerà il prossimo 6 ottobre
davanti al tribunale di Padova. Tra i reati contestati corruzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

Convegno di studi

3 luglio 2015, ore 9.30-13.00
Sala delle Edicole – Arco Valaresso
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Il lavoro dei detenuti

Programma

Introduce e coordina
Gaetano Campo
Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Vicenza
La funzione del lavoro dei detenuti
Alberto Berardi
Professore Aggregato di Teoria Generale del Diritto
(Università di Padova)

Il lavoro in carcere: trattamento o diritto?
Giuseppe Mosconi
Professore Ordinario di Sociologia del Diritto (Università
di Padova)
Il lavoro dei detenuti: il ruolo del Magistrato di
Sorveglianza
Silvia Franzoso
Magistrato di Sorveglianza (Tribunale di Padova)

Il lavoro subordinato alle dipendenze di terzi
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Padova: alla squadra della Pallalpiede la Coppa Disciplina, un permesso per ritirarla
di Francesco Vigato
Il Mattino di Padova, 30 giugno 2015
Vallo a dire che sono dei galeotti, quelli della Pallalpiede. Se non fosse per il nome della squadra, che qualche
dubbio lo fa venire, non ci crederebbe nessuno. I galeotti, appunto, o carcerati, o detenuti (come dir si voglia) della
casa circondariale Due Palazzi di Padova, calciatori per caso grazie al progetto di Nairi Onlus, Polisportiva San
Precario e Figc, hanno vinto, e qui scappa un simpatico sorriso, la Coppa Disciplina di Terza categoria.
E sabato sono andati anche a ritirarla al Novotel di Mestre. Di persona. Quattro detenuti, o meglio, tre detenuti e un
pregiudicato, perché Aba Temple, arcigno capitano nigeriano, è stato scarcerato due mesi fa.
Noureddine Patis, Alessandro Sollo e Thomas Zandonà invece no, sono ancora dentro. Hanno potuto ricevere
medaglia e trofeo (in una cerimonia pubblica) dal presidente del Comitato regionale della Figc Giuseppe Ruzza con
un permesso premio concesso dal Magistrato di sorveglianza. Per Zandonà, tra l’altro, era la prima uscita dopo 12
anni, sei mesi e due giorni.
Il primo orizzonte dopo un’eternità. Fatto sta che i ragazzi della Pallalpiede non solo si sono portati a casa la Coppa
Disciplina, che viene assegnata alle compagini più avvezze al fair play, ma l’hanno pure vinta con un punteggio da
agnellini: 2, 55. Più i quattro punti, di penalità s’intende, rifilati al presidente Paolo Piva, responsabile dei sei cambi
effettuati alla prima giornata, invece dei cinque consentiti dal regolamento.
Una svista che il professore ha pagato con un mese di squalifica. Cartellini rossi? Uno solo, per una planata sul
fango in tackle più spettacolare che cattiva. Il totale di 6,55 ha permesso a Temple e compagni di battere la Dinamo
Kave, che i 7,65 punti li ha racimolati tutti per le intemperanze dei giocatori. Dopo un campionato da protagonista
(anche se fuori classifica) ,la Pallalpiede è già pronta a iniziare il secondo anno di attività: il tecnico Valter Bedin ha
già programmato le prime selezioni. Con una novità: i giocatori dovranno avere almeno tre anni di pena da scontare,
proprio per evitare defezioni a stagione
in corso, come già successo con il bomber Edwin Evbouwan, uscito dal carcere a metà stagione. Temple, il capitano,
vorrebbe addirittura rientrare per allenarsi e disputare le partite. Impossibile, la legge parla chiaro. Potrà sperare
comunque nel… calciomercato.
Omicidio stradale e l'illusione che il carcere sia la medicina per ogni male
Il Mattino di Padova, 29 giugno 2015
Sono tempi difficili, per chi vuole ragionare sul senso che dovrebbero avere le pene, perché l'illusione che il carcere
sia la medicina per ogni male è sempre più diffusa. E così, il Parlamento sta discutendo dell'introduzione del reato di
omicidio stradale, prevedendo pene enormi: carcere e solo carcere. Riportiamo allora le testimonianze di due
detenuti, che ricordano quanto poco serve il carcere a far diventare migliori le persone, e aggiungiamo una piccola
riflessione: in questi giorni, la soap opera di Rai Tre "Un posto al sole" racconta proprio di un giovanissimo ragazzo
che alla guida di un'auto travolge un passante e fugge.
Ecco, sarebbe bello se tante famiglie italiane, invece di immaginare sempre di avere un figlio vittima di un terribile
incidente stradale, provassero a mettersi anche in altri panni, quelli di una famiglia perbene dove un figlio compie un
gesto orribile e, preso dal terrore, non si ferma neppure a soccorrere la sua vittima. Prima di pensare ad aumentare le
pene, facciamo sempre allora questa piccola operazione, di immaginare di "stare dall'altra parte", e se ci aiuta a farlo
una soap opera, va bene anche quella.
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La madre di tutte le bugie: più carcere meno incidenti stradali
"Con il passare degli anni in carcere il tempo ti fa dimenticare la libertà, ma non certo le persone che ami. E oggi ho
pensato a mio fratello morto in un incidente stradale tanti anni fa investito da una macchina passata con il rosso".
(Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com)
Avevo un fratello che si chiamava Italo. Molto più giovane di me. Gli volevo molto bene perché era quello che non
ero riuscito a essere io. Non era per nulla d'accordo sulle scelte di vita che avevo fatto. E non perdeva mai
l'occasione per dirmelo.
Da me non accettava mai soldi o regali. Era tesserato nel partito di Rifondazione Comunista e s'era iscritto alla
facoltà di giurisprudenza nell'Università di Pisa. Era, come si dice spesso in questi casi, un bravo ragazzo, tutto casa,
partito, e università. Aveva tanti sogni, soprattutto voleva lottare per una società e un mondo migliore. In quegli
anni anch'io li avevo, ma lui, a differenza mia, li voleva raggiungere senza infrangere la legge.
Purtroppo i suoi sogni si sono infranti una mattina quando insieme alla sua moto è stato investito da una macchina
passata con il rosso. E lui nonostante avesse il casco ha sbattuto con la testa sull'asfalto ed è morto sul colpo. Aveva
appena ventidue anni. Non vi nascondo che in quel periodo ho desiderato ammazzare chi aveva ucciso mio fratello
(e in quegli anni ero anche capace di farlo) ma incredibilmente non ho mai desiderato per lui la galera. Forse perché
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il senso di giustizia dei cattivi è diverso da quello dei buoni ed io in quegli anni ero molto cattivo o forse
semplicemente perché ero già stato in prigione e mi ero subito accorto che il carcere non era la medicina ma era
piuttosto la malattia.
In questi giorni ho letto che al Senato della Repubblica è passato il disegno di legge che introduce nel nostro Codice
penale il delitto di omicidio stradale che può essere punito da otto a dodici anni e in alcuni casi la pena può arrivare
fino a diciotto anni di carcere. Adesso provo rabbia e indignazione per quei senatori che hanno approvato questo
disegno di legge esclusivamente per il loro elettorato e per cercare consenso politico, dato che credo che sappiano
benissimo che aumentando le pene non diminuiranno certo i morti per incidenti stradali. Ci hanno già provato molti
paesi ad aumentare le pene per far diminuire i reati, ma si sono accorti che il carcere è criminogeno e produce solo
criminali per il futuro.
E già da molti anni io mi sono accorto che nelle nostre patrie galere i delinquenti, come me, stanno scomparendo
perché trovo solo tossicodipendenti, poveracci, emarginati con problematiche mentali e sociali. Ebbene se questa
legge sarà approvata, troverò anche ragazzi, giovani padri di famiglia, anziani, operai che arriveranno in carcere non
per scelta di vita, ma per omicidio stradale colposo. Sì è giusto punire chi causa la morte di una persona in un
incidente stradale, ma perché non farlo in maniera intelligente e utile per la società e per le vittime? Perché
condannare una persona a stare chiusa in una cella a fare nulla per anni e anni e non condannarla piuttosto a lavori
utili alla società o a un servizio nel locale Pronto Soccorso per fargli vedere con i loro occhi la sofferenza che
causano gli incidenti stradali?
Credo che in questo modo sarebbero puniti molto di più e si renderebbero conto del male che hanno fatto.
Probabilmente a molti di loro gli farebbe uscire il senso di colpa e non si sentirebbero vittime, come accade spesso
quando uno si trova in carcere. La verità purtroppo è che la maggioranza della società chiede giustizia, ma vuole
soprattutto vendetta, e i politici lo sanno e stanno approvando questa cattiva, inutile legge.
Carmelo Musumeci
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Più cattivi o migliori?
In questi giorni mi chiedo se le Istituzioni, ma anche la società vogliano i detenuti più cattivi o migliori di come
erano il giorno che hanno oltrepassato questi imperiosi muri che circondano un secondo mondo. Io vivo in questo
"secondo mondo", un mondo dove tutto gira a rovescio. Non ha un senso logico, o meglio non ha il senso che
dovrebbe avere.
Proprio in questo momento pensavo di essere fortunato, pur essendo in carcere, e non solo perché oggi per la prima
volta mi vengono concessi degli strumenti che mi permettono di vedermi e pensarmi in maniera diversa, ma sono
anche fortunato ad avere la forza di non mollare, anche difronte alla illogicità di questo mondo in cui oggi sono
costretto a vivere.
Mi guardo attorno e vedo situazioni prive di senso. Persone buttate su un furgone blindato per essere trasferite in
altre carceri e costrette così ad abbandonare la speranza nata nell'ultimo periodo di detenzione di fare altro nella loro
vita, uomini malati di tumore che aspettano chissà cosa, giovani ragazzi tossicodipendenti attaccati disperatamente a
un bicchierino di plastica dietro alle sbarre della loro vita per aspettare l'infermiere che versa poche gocce di
evasione. Vedo un giovane di 25 anni sordomuto che non può neanche comunicare con quel mezzo che a me oggi
salva la vita, la scrittura! Proprio non riesco a capire, non riesco a dare un senso logico, tutto gira al contrario e tutto
questo mi sembra una perversione.
È la cattiva cultura che è radicata nel sistema penitenziario italiano che va estirpata e rivoluzionata. Ci vuole una
svolta a quella mentalità che vede una pena sempre e solo retributiva, rispondere al male con altrettanto male, e non
mi riferisco solo agli anni da scontare, ma anche a tutte quelle situazioni assurde che vedi in un carcere.
Sono 18 anni che giro le carceri italiane, e non mi ero mai soffermato a guardare da cosa realmente ero circondato.
Tutto mi appariva normale: come sempre c'era almeno un disabile, c'era il ragazzo pazzo, trasferimenti giornalieri,
terapie di cui poter usufruire gratis, l'unico costo era sulla propria pelle, ma poco importa… tutto era normale, era la
mia quotidianità visiva, era sempre stato tutto sotto ai miei occhi, ma essenzialmente poco mi importava, perché
quella era la mia vita.
Ora che ho la capacità di fermarmi e guardare con scrupolosa attenzione, mi chiedo che cosa si voglia da noi
prigionieri.
I nostri Padri costituenti erano uomini che avevano provato il carcere, ed è per questo che oggi ritroviamo nella
Costituzione un articolo dove è spiegato con precisione il senso che dovrebbe avere una pena (art. 27), ma pochi
vogliono cogliere il significato di quelle parole. Le persone che potrebbero aiutare a cambiare, che potrebbero
aiutare a dare un senso a questo mondo, cosa fanno? Propongono sempre più leggi punitive aumentando le pene,
solo per avere un consenso da parte degli elettori. Cavalcano i sentimenti di dolore che una vittima di reato prova,
senza pensare che anche a loro può capitare che un proprio figlio potrebbe finire nel mio mondo. Mi riferisco alla
proposta di legge contro gli incidenti stradali che prevede pene fino a 18 anni di carcere. Una "punizione" ci vuole,

se no non avremmo più freni, ma chiedetevi se sia la strada giusta da perseguire, chiedetevi se non sarebbe più
rieducativa una pena riflessiva, provate a mettervi nei panni di quel ragazzino che per quella voglia stupida di
trasgressione cerca di superare i limiti consentiti, e infine riflettete, fermatevi a pensare su cosa veramente serve a
quel ragazzo, vivere "nel mio mondo", il carcere, senza nessuna possibilità di pensare o accompagnarlo in un
percorso di riflessione, di revisione del gesto commesso?
Sono convinto che nessuno avrà il coraggio di rispondere alle mie domande, ma le porrò sempre per cercare di
capire, per cercare di darmi gli stimoli che mi servono quotidianamente per proseguire il mio percorso, e questo
articolo è l'ennesima riflessione personale che vi dono. Perché quando scriviamo doniamo sempre qualcosa al
lettore, anche solo per quei pochi minuti che avete dedicato a leggere le mie righe, se poi riuscite a rifletterci sopra,
anche in maniera critica, vuol dire che la comunicazione prende corpo. Noi siamo in grado di comunicare, siamo in
grado di riflettere, dateci solo gli strumenti di cui necessitiamo, ovviamente se ci volete migliori, invece se ci volete
peggiori, siete sulla strada giusta!
Lorenzo Sciacca
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Lettere: il caso Sofri e il muro del pregiudizio
di Francesco Ceraudo
Ristretti Orizzonti, 26 giugno 2015
Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha istituito gli Stati Generali sul sistema carcere per attingere tutte le
informazioni utili e per raccogliere idee e proposte per una Riforma aderente alle esigenze della popolazione
detenuta e al dettato costituzionale della rieducazione della pena.
Dobbiamo essere in grado di correggere i nostri pensieri, le nostre menti e far capire anche ai migliori che il carcere
fa parte della nostra società con uomini e donne che rivendicano diritti inalienabili e questo per non mortificare
davvero la ragione e l'umanità. Il Ministro Orlando ha fatto una scelta legittima ed estremamente qualificata
coinvolgendo Adriano Sofri nel tavolo tematico "Istruzione, cultura e sport".
Una scelta coraggiosa che si è infranta sul muro del pregiudizio suscitando commenti al di fuori di ogni contesto
storico e giuridico. Adriano Sofri con la dignità che ha sempre contraddistinto il suo operato, senza pensarci due
volte, ha fatto un passo indietro.
Verrà meno così una voce autentica di uno che ha dimostrato sino in fondo il suo valore umano e civile per come ha
vissuto l'esperienza del carcere. Verrà meno la voce di un sicuro interprete dei bisogni dei detenuti. Una persona che
sa cos'è il carcere, perché ha vissuto sulla propria pelle gli abissi inconfessabili del carcere.
In qualità di Dirigente Sanitario della Casa Circondariale di Pisa sono stato per circa 10 anni al fianco di Adriano
Sofri e voglio rendere testimonianza di uno spirito forte, sempre totalmente disponibile alle necessità dei propri
compagni quando si trattava di acquistare un cinto erniario o di far allestire una protesi dentaria. Piccoli, grandi gesti
da attingere ad un patrimonio di immensa, consapevole solidarietà. Dal carcere hanno preso sostanza continui
interventi ed iniziative tendenti a rendere l'ambiente più civile ed umano con articoli sui giornali, con libri e
pubblicazioni varie.
Le denunce sono state sempre forti e puntuali. Senza tema di essere smentiti si può sostenere che ha preso piede la
cultura di un carcere a misura d'uomo, nonostante le difficoltà rappresentate dalle forze contrarie ad ogni
cambiamento. Dobbiamo immaginare un carcere che faccia parte della società a pieno titolo, altrimenti siamo
costretti a registrare che il fine di un reinserimento sociale viene assegnato ad uno strumento di emarginazione
sociale.
Al momento attuale il carcere si configura come una discarica sociale, una sorta di frigorifero dove vengono
raffreddati e ibernati nel tempo e nello spazio una marea di tossicodipendenti, di extracomunitari, di disturbati
mentali.
Gli uomini vanno persuasi con la ragionevolezza delle norme e non dissuasi con la paura delle pene. La società non
ha il diritto di togliere a nessuno insieme con la libertà personale ,anche la dignità di uomo. Ecco perché serve un
carcere umano e civile che lasci magari all'uomo la colpa della sua trasgressione ,ma con essa la speranza di un
riscatto.
Al di là delle mura più alte, delle sbarre più solide vi sia spazio e tempo per i pensieri, i sentimenti, i bisogni e le
sensazioni, la luce, i colori, i suoni, gli odori e la vita non sia l'eco di un rimpianto frantumato fra un ricordo che
illanguidisce sempre di più e un'attesa consumata nella solitudine e destinata a realizzarsi quando magari non ha più
senso. Adriano Sofri con la sensibilità del grande scrittore continuerà ad inviarci i suoi straordinari reportage da
Sarajevo e da Kobane, illuminando dense zona d'ombra che soffocano il nostro pianeta.
Paglia e Farina (Sel): interrogazione su trasferimento detenuti di AS da Padova a Parma
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parmatoday.it, 25 giugno 2015
Paglia e Farina di Sel: "Le condizioni di spazio, di trattamento e di partecipazione ad attività tra le sezioni di Alta
Sicurezza di Padova e di Parma non sono neanche lontanamente paragonabili come si evince anche dalla
testimonianza diretta resa dai detenuti - osservano gli On. Paglia e Farina - ed è perciò certo che se il paventato
trasferimento si compisse, si andrebbe a ledere l'articolo 27 della Costituzione".
"È degli ultimi giorni la notizia -si legge in una nota dei deputati di Sel Giovanni Paglia e Daniele Farina - del
trasferimento di un numero ancora imprecisato di detenuti delle sezioni di massima sicurezza del carcere di Padova
al carcere di Parma, a causa della decisione repentina e non meglio motivata del Dap di chiudere le suddette sezioni
del carcere veneto.
Alcuni di questi spostamenti sono già avvenuti nonostante l'allarme lanciato dal Garante per i diritti dei detenuti di
Parma a cui oggi si è aggiunta una drammatica testimonianza da parte degli attuali detenuti della sezione As1 (reati
legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso) del carcere emiliano, attraverso una lettera sulla vivibilità interna
e sull'ulteriore peggioramento che ne conseguirebbe se si realizzasse il paventato trasferimento dei detenuti da
Padova.
A prendere l'iniziativa ed interrogare il ministro della Giustizia Andrea Orlando sono i deputati di Sel Giovanni
Paglia e Daniele Farina, grazie ad una puntuale ricostruzione delle condizioni in essere. Le condizioni di spazio, di
trattamento e di partecipazione ad attività tra le sezioni di Alta Sicurezza di Padova e di Parma non sono neanche
lontanamente paragonabili come si evince anche dalla testimonianza diretta resa dai detenuti - osservano gli On.
Paglia e Farina - ed è perciò certo che se il paventato trasferimento si compisse, si andrebbe a ledere l'articolo 27
della Costituzione. Perciò crediamo - concludono Paglia e Farina - che il ministero della Giustizia e il Dap abbiano
l'obbligo morale di scongiurare questo trasferimento, a tutela dei detenuti ristretti a Padova e a Parma".
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Il testo dell'interrogazione
Al Ministro della Giustizia - Premesso che: da notizie diffuse dalla stampa, nonché da segnalazione del Garante dei
diritti delle persone private della libertà personale di Parma, Roberto Cavalieri, si apprende che, a fronte della
paventata chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza del carcere di Padova, alcuni detenuti di tali sezioni verrebbero
trasferiti presso la Sezione AS1 (detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso) del carcere di
Parma; sembrerebbe che già due trasferimenti siano stati effettuati, con preoccupazioni circa il degrado delle
condizioni detentive della popolazione carceraria di Parma; come noto, presso gli istituti di Parma è presente una
sola sezione per detenuti AS1 sulle 6 sezioni presenti di Alta sicurezza; le restanti 5 sono destinate a detenuti AS3
(condannati per reati associativi).
A tale gruppo di detenuti in AS1, per comprensibili motivi organizzativi del reparto Alta sicurezza, sono offerte
poche occasioni di partecipazione ad attività che sono da considerarsi marginali rispetto a quelle destinate agli altri
detenuti del circuito AS3; non è presente alcuna attività lavorativa significativa; solo ed unicamente, quando
presente, ristretta ai lavori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria per porta-vitto e poco più; sotto il
profilo dello studio, questo è in gran parte rappresentato dalla autonoma iniziativa di alcuni detenuti iscritti a
percorsi universitari; quanto alla collocazione nelle celle, questa è in parte soddisfatta in termini di assegnazione in
cella singola, molto spesso sostenuta e obbligata anche da esigenze di salute, patologie psichiatriche e di studio dei
detenuti; il trasferimento di detenuti della sezione Alta sicurezza del carcere di Padova presso il carcere di Parma
non può che rappresentare una scelta assolutamente inopportuna, anche in quanto l'offerta trattamentale presente a
Parma non è in alcun modo paragonabile a quella presente nel Penitenziario di Padova; dunque, si penalizzerebbero
le scelte dell'istituto, anche operate da anni, per il trasferimento di detenuti che a Parma non troverebbero che poche
attività di trattamento, spesso senza disponibilità di posti, e con un' erogazione delle stesse assai rarefatta nel corso
della settimana; inoltre, il carico sanitario caratterizzante il carcere di Parma - conseguente alla detenzione di
persone con patologie complesse e che richiedono prestazioni già allo stato carenti sotto il profilo della tempestiva
erogazione- si aggraverebbe con una ricaduta negativa per tutti i detenuti, oltre che per il personale sia sanitario, sia
dell'amministrazione penitenziaria; quanto alla collocazione nelle celle, le condizioni di vita dei detenuti AS1
sarebbero compromesse con allocazione di più persone nella stessa cella, con ricadute negative sia sul piano delle
relazioni, sia dello stato psico-fisico, dei detenuti, soprattutto in riferimento a gli studenti e ai detenuti con problemi
di salute; i detenuti del circuito AS1 e reclusi a Parma non hanno prospettive di sviluppo trattamentale e di
partecipazione ad attività che, anche se proposte dal volontariato o dalla Comunità esterna, non sono realizzabili per
problemi organizzativi legati ai divieti di incontro con i detenuti in AS3, alla mancanza di spazi idonei, nonché alle
note questioni di disponibilità di personale addetto alla sorveglianza che possa permettere una apertura alle attività
che vada oltre al normale, e ristretto, orario vigente (dalle 9.00 alle 15.00 con un'ora di pausa); come illustrato, il
trasferimento paventato dei detenuti AS dal carcere di Padova a quello di Parma comprometterebbe dunque i
percorsi trattamentali in corso presso l'istituto di Parma, nonché le generali condizioni di vivibilità all'interno della
struttura carceraria, sia per la popolazione reclusa, sia per chi opera all'interno del carcere, con grave

compromissione di quanto garantito dall'articolo 27 della Costituzione.
Per sapere: se il Ministro in indirizzo, e in particolare il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non
ritenga di dover salvaguardare la condizione detentiva e i percorsi trattamentali delle persone ospitate nelle sezioni
AS di Parma, non procedendo alla decisione relativa al trasferimento nella menzionata struttura dei detenuti ristretti
a Padova. Paglia, Daniele Farina
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"Bloccate i trasferimenti da Padova, questo carcere rischia di scoppiare"
Redattore Sociale, 25 giugno 2015
Ventisette firme di altrettanti detenuti. E il nuovo appello dal carcere di Parma per scongiurare l'arrivo di nuovi
carcerati dopo la chiusura della sezione di massima sicurezza del penitenziario di Padova. Due pagine scritte a mano
che spiegano ragioni e preoccupazioni.
Alla cortese attenzione: Capo del DAP dr. Consolo Santi, Provv. Amm. Pen. E.R. dr. Pietro Buffa, Direttore C.R.
Parma dr. Carlo Berdini, Ministro della Giustizia on. Andrea Orlando, Garante Regionale detenuti dr. Bruno Desi,
Garante comunale detenuti dr. Roberto Cavalieri, Deputati e Senatori eletti dai cittadini di Parma, Volontariato
penitenziario di Parma, Organi di stampa, Magistratura di Sorveglianza di Reggio Emilia.
Alle SS.LL. I nostri cordiali saluti, siamo i detenuti del carcere AS1 del carcere di Parma. Con la presente vogliamo
rappresentare noi stessi e nel farlo sentiamo il dovere civico di confermare e avvalorare le notizie riportato sul
comunicato stampa emanato dal Garante comunale, in data 17 giugno 2015. Attualmente, nella sezione AS1, sono
ristretti 28 detenuti, 6 dei quali vivono stipati in celle in cui lo spazio calpestabile per ogni detenuto è inferiore ai 3
mq. Questa condizione rappresenta per loro una forma di degrado fisico e di lesione dei diritti fondamentali garantiti
dall'articolo 27 della Costituzione. A tutti è ormai noto che nei prossimi giorni arriveranno - provenienti dal carcere
di Padova - altri 15 detenuti AS1. Il loro arrivo aprirà la voragine dei maltrattamenti (così è stata definita dalla Cedu
- nella sentenza Torreggiani - la condizione di chi è costretto a vivere in uno spazio calpestabile inferiore a 3 metri).
Come è noto, gli istituti di Parma sono stati riclassificati Alta Sicurezza. Delle 6 sezioni 5 sono state catalogate AS3,
la rimanente assegnata AS1. Per ragioni organizzative gli spazi lavorativi, culturali, dei rapporti affettivi allo scopo
di rafforzare i legami famigliari, nonché l'offerta trattamentale sono stati indirizzati quasi tutti o quasi a valorizzare il
percorso rieducativo dei detenuti AS3. Per quanto riguarda noi detenuti AS1 le attività sono limitate ad incontri di 2
ore a settimana, ad un corso su Etica e legalità, cui partecipano 12 detenuti; il qual corso chiuderà il 30 giugno 2015.
L'attività dei prodotti da forno - evidenziata nel comunicato stampa del 17 giugno 2015 - è un'iniziativa benefica che
12 di noi hanno deciso di condividere, donando i prodotti alla mensa dei poveri dei Frati Francescani. L'iniziativa ci
vede impegnati mezza giornata alla settimana.
Del corso di formazione professionale della durata di 300 ore, l'incognita è legata al "se finanziato". Infine l'attività
sportiva: si trattava di un corso Uisp terminato da poco, le cui possibilità di ripresa sono legate ad un futuro
finanziamento. Tutte le attività trattamentali, culturali e sportive, poi, sono state sospese lo scorso 13 giugno c.s. e
riprenderanno - forse - la seconda decade di settembre. Per tre mesi, dunque, giornate svuotate da ogni attività di
formazione significativa. Con un'offerta trattamentale inesistente, l'arrivo di altri detenuti va a peggiorare una
situazione già complicata, e ciò implica una regressione trattamentale incolpevole. La legge penitenziaria, infatti,
impone alle direzioni degli istituti di pena la compilazione del programma di trattamento per la redazione delle
relazioni comportamentali, nel termine stabilito di 9 mesi, e non soltanto in previsione di una concessione di una
misura alternativa alla detenzione.
I detenuti qui ristretti hanno già scontato dai 20 ai 29 anni di prigione, tutte condanne ostative; 20 di noi, sulla
cartella biografica, nella parte in cui è indicata la data del fine pena, si legge 9999. A nessuno di noi è stato redatto
un programma trattamentale. A nessuno di noi è stata indirizzata un'indagine Uepe (Uffici di esecuzione penale
esterna) allo scopo di elaborare e sottoporre alla Magistratura di Sorveglianza i programmi di trattamento da
applicare, verificandone al contempo la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali sanzioni e misure.
Strutture, queste, che collaborano con le direzioni allo scopo di far uscire i detenuti meritevoli dopo che questi hanno
scontato una parte della condanna in un Istituto Penitenziario. Se e quando arriveranno i detenuti da Padova le
condizioni di vivibilità interna saranno compromesse, e la ricaduta negativa coinvolgerà tutti, anche studenti
universitari, ammalati, soggetti con problemi psichiatrici. Ci siamo resi conto che non esistono diritti certi.
Tutto ciò che riguarda le regole e la sicurezza - nel suo aspetto più ossessivo, non in quello logico - diviene
automatismo, mentre il Diritto, le garanzie costituzionali, le regole minime per il trattamento dei detenuti con le
quali gli organismi internazionali tutelano l'integrità psico-fisica e la dignità dei detenuti, sono nei fatti oscurate,
poiché si ritiene più conveniente riempire di antidepressivi piuttosto che riflettere e lavorare sulle cause ne
determinano la necessità, sulla debolezza etica di certe leggi e delle pratiche che ne derivano e che ne fanno
aumentare il vuoto di responsabilità.
Chiediamo, dunque, alle SS.LL. di scongiurare il piano di trasferimento dei detenuti AS1 dal carcere di Padova.

Chiediamo che la vostra attenzione possa tramutarsi in sensibilità civica, poiché voltar lo sguardo davanti all'
inumanità di una pena così sofferta equivale a un ulteriore aggravio della pena stessa, ad un gravissimo smarrimento
del diritto e delle idee di Giustizia ed Equità. Con profonda riconoscenza.
Seguono le 27 firme di Antonio D.G., Domenico F., Giuseppe B., Vito M., Enzo D.B., Domenico T., Corrado F.,
Roberto R., Gianfranco R., Domenico M., Gioacchino N., Giovanni A., Ciro S., Giovanni M., Gaetano B., Andrea
G., Antonio S., Luigi C., Antonio A., Antonio R., Salvatore B., Giuseppe P., Giovanni D., Ciro P., Aurelio C.,
Fioravanti B., Pietro V.
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Solidarietà fra le sbarre ad Adriano Sofri
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 25 giugno 2015
"Gli inglesi spedirono in Australia i condannati e si trovarono in cambio una nazione". (Tratto dalla Prefazione di
Erri De Luca dal libro "Fuga dall'Assassino dei Sogni". Edizioni Erranti di Musumeci e Cosco).
Riguardo agli Stati Generali sul carcere e sulla pena ho già scritto molto per chiedere un coinvolgimento attivo e
sostanziale delle persone detenute nella discussione sulla legge penitenziaria. E sinceramente non ho intenzione di
dire più nulla, consapevole che gli addetti ai lavori come sempre se la cantano e se la suonano da soli.
Ero però contento che il Ministro Andrea Orlando, fra gli "esperti" per riformare il sistema penitenziario italiano,
avesse chiamato Adriano Sofri (ex detenuto) che il carcere lo conosce meglio degli avvocati, dei magistrati, dei
docenti universitari, degli operatori penitenziari, perché se lo è fatto. Le polemiche che sono uscite per la sua
partecipazione all'interno degli Stati Generali sulla esecuzione della pena hanno convinto Adriano Sofri a rinunciare
all'incarico. Ed io, detenuto condannato alla pena dell'ergastolo, o se preferite alla "Pena di Morte Viva" o
"Nascosta" come la chiama Papa Francesco, ho deciso di trasmettergli la mia solidarietà.
Adriano, le polemiche nate per la tua partecipazione agli Stati Generali sul carcere e sulla pena mi hanno fatto
capire, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non si finirà mai di scontare una pena neppure quando l'hai finita,
perché per la stragrande maggioranza delle persone rimarremo (innocenti o colpevoli, non ha importanza) sempre gli
uomini dei nostri reati. Credo che parte della società ci odi perché siamo lo specchio di una cattiva coscienza; e lo fa
con vigliaccheria perché siamo inermi e scoperti, né si accontenta di farlo solo con noi detenuti ma lo fa anche con
le nostre famiglie.
Ci puniscono per tutti i mali della società. E chi non è forte e potente non può difendersi né, a causa delle distanze,
incontrare i familiari perché lo Stato ci porta come pacchi, o meglio come anime morte, da una parte all'altra
dell'Italia. Eppure i dati di ogni Stato affermano che non vi è alcuna correlazione tra inasprimento delle pene e
riduzione dei reati. Penso che anche i più cattivi possano migliorare ogni volta che ne hanno occasione, ma che
stando anni e anni in carcere senza speranza, migliorare sia impossibile.
Credo che in uno Stato che pratica la giustizia i detenuti non siano irrecuperabili, perché è più difficile comportarsi
male che bene. Penso che la legge meriti di essere definita tale solo a condizione che gli stessi servitori della legge vi
ubbidiscano e forniscano personalmente esempi appropriati di un comportamento irreprensibile. Credo che
l'istituzione penitenziaria debba nutrirsi di giustizia, adempierla, nel modo più scrupoloso possibile, farne umile
professione e fedelmente metterla in pratica.
Penso che punire, con esclusivo criterio remunerativo senza dare possibilità di rieducazione sia una crudeltà. Credo
che il prigioniero abbia il diritto di "gridare" e di cercare di capire, anche gridando il suo disagio, per quali ragioni
queste stesse leggi che lo hanno condannato, non vengano rispettate neppure in carcere. Penso che più è lunga la
pena e più sia difficile l'inserimento, perché il carcere annulla, distrugge affetti, personalità, progetti, famiglia. E poi
una volta fuori, si ritorna perché non si ha altra scelta. Credo che quando uno ha commesso un reato, quanto prima lo
si fa uscire dal carcere, dopo un percorso rieducativo, meglio sia per tutti.
Adriano, hai fatto bene a fare un passo indietro. Se si faranno gli Stati Generali sul carcere e sulla pena da soli, senza
il coinvolgimento attivo dei detenuti (o ex detenuti) non capiranno mai che cosa sia una galera o come viva e cosa
pensi un prigioniero; produrranno solo chiacchiere.
E per fortuna che alcuni padri della nostra Carta costituzionale sono stati ex detenuti e hanno partecipato
all'Assemblea Costituente portando tutta la loro conoscenza delle galere. Un sorriso fra le sbarre.
I prigionieri di Alta Sicurezza, emigranti italiani delle nostre "Patrie Galere"
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 24 giugno 2015
"Avevo fame. Ogni giorno lo stomaco occupava i miei pensieri. Perché il cibo era poco, scarso e immangiabile,
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come l'acqua di cui ci davano una bottiglia al giorno, quella del rubinetto non era potabile, era gialla e puzzolente".
(Tratto dalla testimonianza di Pasquale De Feo dal libro "Fuga dall'Assassino dei Sogni". Edizioni erranti di
Musumeci e Cosco. Prefazione di Erri De Luca.
Oggi leggendo un bell'articolo della giornalista Francesca De Carolis, curatrice del libro "Urla a bassa voce." dal
titolo "Detenuti "AS": pedine da spostare in un disumano gioco per riempire caselle" pensavo che ci sono persone
che emigrano di loro volontà per sfuggire alla guerra, o per cercare fortuna e poi ci sono prigionieri che i funzionari
(con stipendi d'oro, per una volta diciamolo) dell'Amministrazione penitenziari costringano in catene a emigrare da
un carcere all'altro, probabilmente per farli soffrire e farli stare più male.
Quello che è accaduto e sta accadendo nella sezione dell'Alta Sicurezza del carcere di Padova ora sta accadendo un
po' anche in altre carceri. Ed ho saputo che il compagno Pasquale De Feo, ergastolano e da più di trent'anni in
carcere, dal carcere di Catanzaro Siano è stato appena deportato in Sardegna nel carcere di Massama Oristano. Nei
miei ventiquattro anni di carcere ho incontrato Pasquale in diversi carcere, nel 1992 nell'isola del Diavolo
dell'Asinara, nel 2002 nel carcere dei suicidi di Sulmona, nel 2004 nel lager del carcere di Nuoro. Abbiamo sempre
lottato insieme, sia da vicino che da lontano, per portare la legalità nelle nostre "Patrie Galere" scrivendo,
protestando. sempre pacificamente, con delle fermate nei cortili e con delle battiture alla sbarre, con petizioni e
raccolte di firme sia fuori che dentro.
Con il passare degli anni a me è andata bene ed io da circa un anno sono stato declassificato nella sezione di Media
Sicurezza a Padova, a lui invece è andata male ed è ancora nei gironi infernali dell'Alta Sicurezza e di nuovo
deportato in Sardegna. Ed io sinceramente mi vergogno un po' della mia fortuna perché solo di questo si tratta.
M'immagino, come è capitato tante volte anche a me, che adesso Pasquale dovrà ricominciare di nuovo tutto da
capo. Lottare per soddisfare le più piccole necessità, il computer per studiare e non potrà più vedere il padre anziano
e malato. Proprio in questi giorni mi ha scritto se gli mandavo la circolare ministeriale dove era consentito possedere
i libri con la copertina rigida perché nel carcere dov'è adesso non entrano. Che altro dire, scrivere o pensare?
È un diritto dei prigionieri, espresso chiaramente nell'Ordinamento penitenziario (art. 28) e ribadito nel nuovo
Regolamento esecutivo (art. 115), quello di scontare la pena in un carcere che sia nella stessa regione o il più vicino
possibile dove vive la propria famiglia. Possibile che i burocrati dell'Amministrazione penitenziaria non capiscano (o
forse lo capiscono bene) che il trasferimento continuo dei prigionieri da un istituto all'altro (oltre che sprecare
risorse umane e finanziarie) ha conseguenze nefaste sulla salute e sullo stato psichico dei detenuti?
E non si può neppure tenere le persone detenute per decenni nei circuiti di Alta Sicurezza in nome della sicurezza
preventiva. Non mi stancherò mai di ricordare che l'art. 27 della Costituzione prevede che le pene non possano
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
E credo fortemente che questo articolo della Costituzione non escluda solo maltrattamenti fisici ma anche quelli
psicologici, per esempio quello di non poter abbracciare il proprio genitore perché deportato a 2.000 chilometri.
Ricordo ai funzionari dell'Amministrazione penitenziaria, che sono spesso stati condannati dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, che la legalità non finisce quando uno entra in prigione, anzi deve iniziare dal di dentro per poterla
poi esportare fuori. Non mi resta altro che dire a Pasquale di farsi forza e di dimostrare ancora una volta di essere
migliore di quelli che lo fanno soffrire.
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Da Padova a Parma: il rispetto dei diritti in carcere è "discrezionale"?
di Giovanni Donatiello (Casa di reclusione di Parma, Sezione AS1)
Ristretti Orizzonti, 23 giugno 2015
Mi chiamo Giovanni Donatiello, sono detenuto nella sezione A.S1 della Casa di Reclusione di Parma dal 4 giugno di
quest’anno proveniente dalla Casa di Reclusione di Padova.
Porto la mia testimonianza a conforto del documento "Lettera aperta dei detenuti A.S1 di Parma" per portare a
conoscenza la sperequazione esistente tra i due Istituti penitenziari già citati, sia sotto l’aspetto trattamentale sia sotto
l’aspetto della garanzia dei diritti del detenuto, ma soprattutto della persona! Sono stato il primo, dei due detenuti
già giunti da Padova cui il Garante comunale fa riferimento nel comunicato stampa del 17/06/2015.
Mi trovo in carcere ininterrottamente dal luglio del 1986 (29 anni) e dal 2000 nelle sezioni EIV-A.S1. Nella sede di
provenienza svolgevo una serie di attività che mi permettevano di impegnare il tempo utilmente e vivere una
detenzione decente. Sono iscritto al secondo anno della Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Padova. Per
motivi di studio ero autorizzato a detenere il proprio PC nella camera di pernottamento. L’Università di Padova,
attraverso una fondazione, garantiva sia l’iscrizione gratuita sia tutte le spese occorrenti per un eventuale cambio di
sede, come nel mio caso. Infatti, prima di arrivare a Padova ero iscritto presso l’Università di Pisa. Era previsto un
servizio di tutoraggio eccellente, veniva assegnato ogni studente un tutor, che potevi incontrare puntualmente anche
tutte le settimane.
L’accesso dei tutor era consentito tutti i giorni fino alle ore 17:00. I testi per gli esami venivano forniti con
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puntualità. Un metodo che mi metteva nelle condizioni di studiare con più serenità. Facevo e faccio parte a pieno
titolo della redazione della rivista "Ristretti Orizzonti". Partecipavo al progetto "Il carcere entra a scuola. Le scuole
entrano in carcere". Gli incontri con gli studenti, nella media di 70-80 ragazzi a ogni incontro, si svolgevano in un
auditorium tre volte alla settimana per tutta la durata dell’anno scolastico. Frequentavo un corso di lingua Inglese.
Ho frequentato un corso universitario di Diritto Privato, un corso di yoga e meditazione. Ero iscritto per seguire un
corso universitario di Diritto del Lavoro. Ho partecipato a diverse partite di calcetto con scolaresche. Sono
intervenuto in svariati incontri con professori universitari, i quali nella veste di relatori affrontavano tematiche di
vario genere. Per ultimo, non per ordine di importanza, il 22 maggio sono intervenuto al convegno che si è tenuto
presso la Casa di Reclusione di Padova intitolato "La rabbia e la pazienza" alla presenza di 600 persone giunte da
tutta Italia.
Tutte le attività svolte a Padova coprono un arco temporale di appena 17 mesi, il tempo di durata della mia
permanenza in quel carcere. Il comunicato stampa del Garante elenca le attività presenti in questo istituto: veramente
esigue e "possibili" più che reali. Se provassimo a fare una semplice comparazione tra le attività da me svolte a
Padova e le attività svolte da tutti i detenuti presenti in questa sezione in tutto l’arco della loro permanenza in questo
Istituto, credo che il confronto dovrebbe mettere in crisi chi amministra questo Istituto rispetto all’art.27 della
Costituzione.
Ma se le amministrazioni hanno come finalità il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mi chiedo quali siano in
questo Istituto, e se alla fine non rischino di essere solo quelli dell’annientamento delle persone, spesso lasciate
marcire in cella per tutta la giornata, prova ne è che mi ritrovo rinchiuso per almeno venti ore al giorno in cella e per
giunta in compagnia di un’altra persona, condizione degradante in particolare per chi è da anni in carcere e ritengo
anche illegale in quanto lo spazio calpestabile è di gran lunga inferiore ai tre metri quadrati previsti dalla sentenza
Cedu (Torreggiani V.S. Italia), nella quale viene ribadito il diritto di vivere una detenzione che sia rispettosa della
dignità della persona.
A me pare di palmare evidenza che in questo Istituto vengono violati i più elementari diritti garantiti all’art.3 e 27
della Costituzione; vengono ignorate le garanzie stabilite dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (V.S.
Torreggiani); non si rispetta la prescrizione dell’articolo 27 comma 4 D.P.R. n°230/2000 della continuità
trattamentale, che di fatto viene azzerata. In sintesi, ciò che voglio dire è che essere quotidianamente a contatto con
un pensiero attivo, profondo e creativo, come viene praticato nel carcere di Padova, dovrebbe essere una condizione
della detenzione fondamentale e continuamente alimentata, mentre in questa sede viene annientata! Ecco come il
potere discrezionale con cui viene gestito ogni carcere, spesso non rispettando i principi di legalità, spesso si traduce
in una violazione sistematica dei Diritti del detenuto, dimenticando che dietro ad una posizione giuridica vi è sempre
una persona.
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Come ci si confronta con le persone detenute e con la società?
di Ornella Favero (Direttrice di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 22 giugno 2015
Forse gli Stati Generali possono imparare qualcosa incontrando Ristretti Orizzonti.
"Gli Stati Generali non avrebbero senso se noi, in questa ampia consultazione, non consultassimo anche i soggetti
che sono poi destinatari di questo percorso. Per questo i tavoli avranno l'indicazione di organizzare una discussione
con i detenuti stessi, individuando, a seconda della specificità del tavolo, quale possa essere il luogo dove andare a
realizzare questo tipo di dibattito. Spetterà poi a tutti quanti noi saperlo adeguatamente organizzare e saper avere poi
il ricavato di queste discussioni in termini positivi.
Sappiamo però che si può contare su quella specificità italiana, che è quella di questa forte presenza di un esterno
che entra all'interno del carcere, forse la presenza che ci manca è che questa voce di questo esterno che entra in
carcere riesca anche a entrare all'interno dei circoli culturali, dei circoli dell'intellettualità italiana che continuano
ancora a discutere del carcere con tutt'altre parole" (Mauro Palma all'Assemblea della Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia, 6 giugno 2015).
Certo è positivo che Mauro Palma, consigliere del ministro della Giustizia e uno dei massimi esperti di esecuzione
della pena, abbia detto che gli Stati Generali non avrebbero senso se non fossero consultati anche i detenuti, quello
che ci convince meno è il modo in cui verranno "consultati".
Noi di Ristretti Orizzonti per mesi abbiamo chiesto di fare davvero questi Stati Generali e di essere coinvolti, e non
perché siamo dei megalomani, ma perché rappresentiamo una delle poche realtà dove le persone detenute sono
direttamente protagoniste di un profondo lavoro di studio e di elaborazione sui temi delle pene e del carcere. Ogni
giorno, tra l'altro, forniamo a tutti gli addetti ai lavori una Rassegna Stampa, che tantissimi dirigenti e operatori del
DAP ritengono uno strumento di lavoro di grandissimo valore, però quando si tratta di chiamarci a collaborare alla
realizzazione degli Stati Generali, al massimo si può chiedere a me, Ornella Favero, volontaria che opera con le

persone detenute, di far parte di un tavolo, magari di quello sugli affetti. Quegli affetti per cui da anni ci battiamo e
siamo arrivati a far illustrare direttamente a tanti figli delle persone detenute la nostra proposta di Legge su questi
temi, che ora è in Commissione Giustizia alla Camera, e la Commissione ha deciso di fare una audizione della nostra
redazione via Skype.
Ma forse possiamo dire qualcosa di importante anche su altri temi, ed esemplare da questo punto di vista è la
battaglia che stiamo conducendo per una maggior trasparenza sul regime del 41 bis, sui circuiti di Alta Sicurezza,
sulle declassificazioni: se questa battaglia ha portato finalmente a una circolare nuova sulle declassificazioni, che ha
accolto molte delle nostre sollecitazioni, non pensate che sia davvero utile, allora, "consultare" le persone detenute, e
consultare in particolare chi su queste questioni lavora da anni?
I tavoli saranno giustamente composti da docenti universitari, magistrati, addetti ai lavori, quello che ci sembra
meno giusto è che sia affidata a loro la scelta delle modalità con cui confrontarsi con i detenuti, e non si capisce
proprio con quali detenuti dialogheranno e in quale momento dei lavori.
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E poco chiaro è anche il modo in cui dovrebbe essere coinvolta la cosiddetta "società civile". Il Ministro Orlando ha
detto "La nostra ambiziosa scommessa è che attraverso gli Stati generali su questi temi si apra un dibattito che
coinvolga l'opinione pubblica e la società italiana nel suo complesso": ma il dibattito come si aprirà, mandando gli
esperti a parlare in giro per "la società"? Forse anche su questo terreno noi di Ristretti Orizzonti possiamo dire delle
parole nuove, dal momento che ogni anno incontriamo in carcere e nelle scuole settemila e più studenti, e con loro le
persone detenute hanno il coraggio e la forza di parlare di come sono arrivate a commettere reati, e di assumersi la
responsabilità del male fatto. Noi che abbiamo avviato un doloroso percorso di confronto con tante vittime e
abbiamo imparato le parole per non offenderle, per non creare ulteriore dolore. E che ogni anno organizziamo un
seminario di formazione per più di cento giornalisti all'interno del carcere, e ragioniamo con loro sulle pene, sul
carcere e sul modo di raccontarli.
Se alla presentazione degli Stati generali alla voce "detenuti" c'è stato il vuoto, perché non provare a riempire questo
vuoto non affidando a ogni tavolo la generica iniziativa di consultare "i detenuti", ma accettando l'invito di Ristretti
Orizzonti a venire nella Casa di reclusione di Padova a parlare proprio di questi temi: come si coinvolgono le
persone detenute nella discussione sulla riforma della Legge penitenziaria e come si coinvolge la società in un
dibattito serio sulle pene e sul carcere?

w
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Gli "irrecuperabili" e la sfida di non buttar via nessun essere umano
Il Mattino di Padova, 22 giugno 2015
Nelle sezioni di Alta Sicurezza delle carceri ci stanno "i mafiosi", e tutti o quasi sono convinti che con loro non ci sia
niente da fare, e nemmeno con le loro famiglie: bisogna trattarli duramente, perché tanto non c'è possibilità di
recuperarli. È una bella sconfitta delle Istituzioni, pensare che ci siano uomini che si possono "buttare via" perché
non c'è speranza di cambiamento. E chi pensa il contrario viene ritenuto un ingenuo, un "buonista", uno che non ha il
senso dello Stato.
Ma le cose stanno per forza così? Nell'esperienza della redazione di Ristretti Orizzonti le sfide non fanno paura, e
memori di quello che Agnese Moro, la figlia dello statista ucciso dalle Brigate Rosse, dice sempre, che "non bisogna
buttare via nessuno", e di quello che sostiene il Papa, quando combatte contro le pene che non danno speranza come
l'ergastolo, abbiamo deciso di coinvolgere anche i detenuti "irrecuperabili" nei nostri percorsi. Ora stanno
smantellando le sezioni di Alta Sicurezza di Padova, e noi riportiamo due testimonianze molto particolari: una di
Giovanni, che purtroppo è stato trasferito a Parma, ma noi speriamo che possa tornare, e che aveva scritto una lettera
aperta a una studentessa, che durante un incontro in carcere era particolarmente emozionata e turbata da quel
confronto con le persone detenute. Una lettera che dimostra quanto un progetto di confronto con le scuole possa
emozionare e far riflettere anche "i cattivi per definizione".
La seconda testimonianza è di un detenuto che noi speriamo sia declassificato e possa restare a Padova, che racconta
come vivono quelle donne del sud che hanno un famigliare in carcere, e quanto importante sarebbe che le istituzioni,
invece di trattare i famigliari come colpevoli, avessero per loro un'attenzione diversa. Perché è solo così che si fa
crescere la fiducia nelle istituzioni stesse, e le persone possono prendere le distanze dal loro passato criminale. È una
posizione ingenua la nostra? Può darsi, ma vale la pena di tentare strade nuove, e Papa Francesco ce lo insegna ogni
giorno, lo insegna a chi crede, ma anche a chi non crede.
Lettera ad una figlia
Oggi, come accade da alcuni mesi a questa parte, ho partecipato a un incontro con gli studenti. Vorrei chiamarti
Valeria come mia figlia se me lo permetti.
La prima cosa che mi ha colpito di te e della tua amica è stata la risolutezza nel sedervi ai primi posti, cosa che tutti
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evitano. Non credo per pregiudizio, ma credo che l'impatto con il carcere e i detenuti sia forte. Tu invece non hai
avuto questo timore e sei stata lì in prima fila ad ascoltare attentamente.
Ogni tanto incrociavo il tuo sguardo e quando mi sono accorto delle tue emozioni così forti per me è stato un tonfo
al cuore. Ho rivisto in te mia figlia quando alla tua stessa età frequentava la scuola, mi sono chiesto chissà la mia
Valeria quante volte avrà attraversato gli stessi momenti, perché è difficile per una figlia confidare al padre le
proprie esperienze, soprattutto quando si ha un padre lontano per tanto tempo, come lo sono io che sto in carcere da
ventinove anni.
Non vorrei essere invadente, anche se forse lo sono già stato con questo mio intervento, ma vorrei esprimerti tutta la
mia solidarietà e se ne avrai voglia e ti potesse essere in qualche modo di sostegno scrivi alla redazione, e noi tutti
saremmo felici se potessimo in qualche modo fare qualcosa per te.
Il carcere è un luogo arido, ma qui dentro ci sono delle persone che hanno sentimenti, passioni e sono pronte a
metterle a disposizione per l'altro. E credimi non lo fanno per un senso solo di altruismo, ma soprattutto lo fanno per
sentirsi una persona come tutti gli altri.
Diversamente dagli altri incontri, oggi, non sono riuscito ad intervenire, ero emozionato, ma la mia preoccupazione
era quella che magari avrei potuto causarti altro dispiacere con qualche mia osservazione, non me lo sarei perdonato.
Mi potrai obiettare: ma chi sei tu per pretendere tanto? Non avrei altro da fare che scusarmi e ringraziarti
ugualmente dell'esperienza che mi hai fatto vivere oggi, dell'avermi fatto pensare a mia figlia, a quanto l'ho fatta
soffrire.
Nello stesso tempo vorrei solo dirti, qualunque possa essere il tuo problema, di essere te stessa e farti forza, hai una
vita davanti a te e certamente avrai le tue soddisfazioni, i momenti brutti quando ci sono bisogna affrontarli con
determinazione e in particolare quando la causa non sei tu. In questi casi volgi lo sguardo verso l'altro, prova a
comprenderlo. Sappi solo che l'altro ha sicuramente bisogno di te. Un caro saluto. A te il meglio che desideri.
Giovanni Donatiello

w
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Una storia ordinaria di una vedova bianca
Avrei tante storie da scrivere su di loro; molte di loro diventate mamme giovanissime come una delle mie due figlie,
rimasta incinta all'età di sedici anni. Diverse di loro invece sono rimaste vedove giovanissime, alcune, le più
fortunate, si sono ritrovate con il marito in carcere a scontare una pena temporanea. Vi voglio parlare delle più
sfortunate, soprannominate vedove bianche, quelle con i mariti condannati all'ergastolo ostativo.
Queste donne sono più sfortunate di quelle rimaste realmente vedove. Moltissime di loro al momento dell'arresto del
loro compagno erano giovanissime e con più figli da crescere come nel caso di mia moglie. Il loro futuro sarà girare
l'Italia per poter fare i colloqui con il proprio marito e la maggior parte di loro per tanti anni vedrà il proprio
compagno dietro un vetro blindato, senza poter ricevere una carezza di incoraggiamento dal proprio uomo. Sono
donne che si trovano sulle spalle la grande responsabilità di dover crescere i propri figli da sole. Stupidamente molte
volte ho dato la colpa a mia moglie se una delle mie figlie aveva fatto qualche scelta che non condividevo,
dimenticando il sacrificio a cui queste donne sono chiamate quotidianamente.
Molte di loro nel vedere il proprio compagno schiacciato da una pena disumana, quale è l'ergastolo ostativo, e nel
vederlo per anni dietro un vetro, si fanno prendere dalla rabbia che spesso viene trasmessa ai loro figli; creature che
purtroppo cresceranno con quell'odio verso tutti e tutto. Alcune di loro, rendendosi conto del rischio di una influenza
negativa verso i loro figli, hanno preferito dare di nascosto sfogo alla rabbia e ai loro lunghi pianti.
È merito di queste donne se hanno mantenuto in piedi le famiglie, tenuto vivo il legame affettivo tra il detenuto e i
propri figli. Lo hanno fatto parlandogli del proprio padre. Questo perché molti di quei figli non hanno nessun ricordo
del proprio padre. Come nel mio caso, quando venni arrestato, le mie figlie gemelle erano piccolissime, avevano
appena un anno.
Purtroppo queste donne spesso non hanno nessun aiuto dalle istituzioni, devono affrontare tutto da sole. Anzi, mi
viene in mente che, dopo due anni dal mio arresto, mia moglie ad un colloquio era disperata perché ogni settimana le
facevano una perquisizione spaventando le bambine. Per porre fine a questo mi rivolsi all'avvocato. Lo invitai a
recarsi in questura per sapere il motivo di tutte quelle perquisizioni.
Gli venne risposto: "Dite al vostro cliente di presentarsi". Il mio avvocato li informò che ero da due anni in carcere.
Si sono scusati spiegando che nel loro terminale risultavo ancora latitante. A tutt'oggi sono ventidue anni che mia
moglie non subisce una perquisizione, a dimostrazione che l'autorità è consapevole del sano percorso quotidiano dei
miei familiari. A loro però non viene data quasi nessuna attenzione dalle istituzioni, che pure dovrebbero sapere che,
se viene spezzata la catena dell'odio, è proprio merito di queste donne che crescono i propri figli senza rabbia ed
odio verso lo Stato. Quello stesso Stato che si ostina a mantenere una pena così disumana, l'ergastolo ostativo,
definita dal Papa la pena di morte nascosta.
Non sono stati i molti anni di detenzione, quanto piuttosto l'esperienza di carcere più umano fatta qui a Padova, a
spingermi a maturare la consapevolezza di come, con le mie scelte di vita, ho pesantemente condizionato quelle di

mia moglie e delle mie figlie. Egoisticamente le ho incatenate a me e trascinate nel baratro più profondo, "l'Ergastolo
ostativo".
Tommaso Romeo
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Detenuti A.S.: pedine da spostare in un disumano gioco per riempire caselle
di Francesca de Carolis*
Ristretti Orizzonti, 20 giugno 2015
Se ne parlava, se ne parlava da qualche tempo. La parola "trasferimento" aleggiava qua e là, anche quando non
pronunciata, tra le righe. Poi mi arriva la lettera di Pasquale De Feo, che già a prenderla in mano si capisce che
qualcosa non va. Non arriva più dal carcere di Catanzaro. Il mittente scrive da Massama. Oristano, per intenderci.
Profonda Sardegna.
"Cara Francesca, mi scrive, temo che quando verrai a Catanzaro per "l'incontro con l'autore" non mi troverai. Mi
hanno deportato in Sardegna. Da una settimana sono solo in sezione, dovrebbero arrivare altri prigionieri. Non me
l'aspettavo, anche perché non ho fornito pretesti".
No, sono certa che Pasquale De Feo pretesti non ne abbia forniti. Ma certo inquieta non poco, il fatto che la prima
cosa che abbia pensato sia una "punizione", di cui non trova logica spiegazione. Come è difficile trovare una logica,
che sia accettabile, nei trasferimenti che si stanno compiendo in questi giorni. Per radunare tutti insieme i
"cattivissimi" delle sezioni di Alta Sicurezza, chiudendo alcune sezioni AS1 sparse qua e là per l'Italia.
Qualcuno è già andato a infoltire le fila dei "cattivi" di Opera. Qualcun altro è già stato spedito a Sulmona, il carcere
dei suicidi, come lo chiamano. Molti, se il programma va avanti, finiranno in Sardegna, a riempire quelle carceri
costruite apposta per loro, dalla nostra malsana italietta, in un periodo piuttosto discutibile. Il piano carceri del 20022003 del governo Berlusconi, ricordate? E il filo rosso che, niente di penalmente rilevante, per carità, ma teneva
insieme alcune società nella realizzazione dei più rilevanti interventi pubblici in Sardegna degli ultimi anni. E
dacché sono stati costruite, adesso andranno ben riempite, quelle carceri… a fare della Sardegna una grande Asinara,
mi viene da pensare…
E i detenuti? L'impressione è che siano semplicemente delle pedine da spostare in un disumano gioco per riempire
caselle. Come pacchi, come cose. Tutto molto coerente, a dire la verità, con il processo di reificazione delle persone
che, parole a parte, di fatto tende a incarnare il sistema carcerario.
E invece ci sono i nomi, i volti, e le storie… A qualcuno dovrà pure importare di questi nomi, di questi volti, di
queste storie. Dovrà pure importare sapere che si tratta di persone in carcere da decenni e che spesso un percorso in
questi anni l'hanno pure compiuto. Come accade a Padova, ad esempio. Dove si sono compiuti percorsi molto
interessanti, dove c'è un polo Universitario, dove qualcuno si è laureato, dove grazie alla redazione di Ristretti
Orizzonti è stato possibile ricominciare a tessere relazioni, basta pensare agli effetti positivi degli incontri con le
scuole…. Dove, in una parola, si cerca di realizzare quello che pure la Costituzione chiede, ossia il famoso
"recupero". Che altro non può essere che riavvicinamento alla società…
Alcuni di questi "cattivissimi" dell'Alta Sicurezza li ho conosciuti, con alcuni, qua e là per l'Italia, ci scambiamo
lettere. Mi raccontano dei loro percorsi, delle difficoltà, delle letture, degli studi che comunque portano avanti. Nulla
a che vedere, vi assicuro, con l'immagine stereotipata su cui insistono ( ahinoi) i media, del delinquente rozzo e
analfabeta. Molti, a volte, mi mettono in difficoltà, perché tante cose io non le ho studiate… e non è facile
confrontarsi con la nuova forza di chi nello studio ha scoperto nuove dimensioni, di chi nella storia cerca anche le
ragioni della propria vicenda esistenziale… Perché in AS1 si incontra anche questo e non necessariamente, come ho
letto in uno sbrigativo articolo sui futuri ospiti delle carceri sarde, "pericolosi criminali".
Ma per i più rimane la condanna all'Alta sicurezza.
Eppure, c'è qualcosa che non va, mi sono sempre detta, se dopo decenni di carcere le procure continuano a negare
declassificazioni, inchiodando le persone al momento del reato. Ci sarebbe da chiedersi, se dopo lunghissime
carcerazioni queste persone sono ancora così pericolose, se sono esattamente quello che erano quando sono entrate,
cosa ha mai fatto il carcere? Non è questo un dichiarare il suo stesso fallimento? La sua inutilità? Personalmente
penso che a volte le mancate declassificazioni siano anche il risultato di un'attività, e di una pigrizia, del tutto
burocratica, che, per non assumersi responsabilità in merito, inchioda al passato persone che oggi nulla hanno a che
vedere con quello che sono state, indipendentemente dal fatto che siano state o no collaboratori di giustizia. Che,
diciamoci la verità, è scelta processuale e non testimonianza di vero pentimento.
"Il problema rimane sempre lo stesso, mi scrive da Padova Giovanni Zito, sono convinti che se le persone non
diventano collaboratori di giustizia non potranno cambiare… comunque sono ancora vivo e fiducioso". Giovanni
Zito… che qualche anno fa ha scritto un bellissimo racconto, dal titolo "Sono Giovanni e cammino sotto il sole".
Oggi, nella lettera che mi manda annota: "Giovanni ha smesso da tempo di camminare sotto il sole…"
La verità, permettetemi, da quello che vedo, da quello che so, è che il carcere non vuole rieducare. Ma punisce e
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vessa. E continuo a pensare che tutto quello che non è privazione della libertà (non è in questo, e scusate se è poco,
che deve consistere la pena carceraria? ), tutto quello che vi si aggiunge è solo tortura…
E non è tortura spezzare percorsi faticosamente ricostruiti? Non è tortura dire, senza guardare in faccia nessuno, non
mi interessa capire se sei cambiato, se recido i rapporti ricostruiti, se rendo ancora più difficile, allontanandoti, i
rapporti con i familiari… Già, i familiari, ad esempio. Che fine faranno i rapporti familiari, già difficili e tormentati,
per chi dovrà essere inseguito fino in Sardegna, ad esempio?
E non è questa punizione che si aggiunge a punizione? Eppure l'ordinamento stesso riconosce l'importanza dei
legami familiari e il principio della territorialità della pena… e bla bla bla… eppure, a Mario Trudu, sardo, in carcere
da 36 anni, sardo che chiede di avvicinarsi ai suoi in un carcere della Sardegna, il trasferimento non è concesso…
Ma come può mai insegnare la legalità uno stato che viola le sue stesse norme? Che riesce, mi ha scritto qualcuno,
"ad essere più cattivo di noi".
"Ma cosa deve fare un uomo per dimostrare che non è più ciò che è stato un tempo? (...) avevo incominciato a
pensare, a sognare, e soprattutto a sperare, dando a mia volta speranza alla mia famiglia che da ormai ventiquattro
anni mi segue in questo inferno senza fine (...)". Queste sono le parole di Giuseppe Zagari, trasferito qualche
settimana fa da Padova al carcere dei suicidi, Sulmona, appunto…
Scusate le tante domande e il tono da predica, ma da quando ho conosciuto qualcosa della realtà del carcere, me ne
vergogno, e molto... Oggi mi vergogno molto di quest'ultima violenza che viene fatta a persone che con un colpo di
penna rischiano di essere ributtate nel nulla.
* Giornalista, curatrice del libro "Urla a bassa voce. Dal buio del 41 bis e del fine pena mai"
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Giustizia: caso Ilaria Alpi, Hassan scarcerato dopo 16 anni e affidato ai Servizi sociali
La Repubblica, 20 giugno 2015
È stato condannato per concorso nell'omicidio della giornalista e del cineoperatore Miran Hrovatin. Finirà di
scontare la pena, fino a dicembre 2017, ai servizi sociali. È stato scarcerato dopo 16 anni Hashi Omar Hassan,
condannato per concorso nell'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e del cineoperatore Miran Hrovatin, avvenuto a
Mogadiscio (Somalia) nel marzo del 1994. Hassan, per la giustizia italiana finora l'unico responsabile del duplice
assassinio, era detenuto a Padova. Finirà di scontare la pena, fino al 5 dicembre 2017, ai servizi sociali.
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin furono freddati da un commando a Mogadiscio il 20 marzo 1994, mentre erano a bordo
di un pick-up Toyota che attraversava la capitale somala, dopo essere tornati, da poco, da un incontro fuori
Mogadiscio con il sultano del Bosaso. Una Land Rover tagliò loro la strada, ne scesero almeno sette persone armate
che uccisero la giornalista del Tg3 e il cameraman.
Dopo una lunga serie di indagini e di processi, e una Commissione parlamentare, Hashi fu condannato dalla
Cassazione a 26 anni di carcere. L'uomo, che oggi ha 41 anni, ha scontato in carcere 16 anni, ha ottenuto tre anni di
sottrazione pena grazie all'indulto e la liberazione anticipata di quattro anni per buona condotta. Ora, con la
destinazione ai servizi sociali, sta cercando anche un lavoro.
Il suo grande accusatore era un altro somalo, Ahmed Ali Rage, detto Jelle, il quale, però, di recente ha ritrattato tutte
le sue dichiarazioni sostenendo di aver mentito volontariamente perché pagato per farlo. Una confessione che
nell'interminabile storia di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, e delle ragioni che portarono al duplice omicidio, potrebbe
riaprire ancora una volta il versante giudiziario. L'avvocato che da sempre assiste Hashi, Douglas Douale, infatti, ha
già annunciato che la settimana prossima depositerà "tutti gli atti alla Corte d'Appello di Perugia per chiedere la
revisione del processo". Un atto questo, che appare sufficientemente fondato proprio sulla scorta degli ultimi
avvenimenti.
In un'intervista all'agenzia Ansa nel febbraio scorso, Hashi aveva detto che probabilmente una volta scontata la pena
tornerà in Somalia per "recuperare il tempo perduto". Non sarà la stessa Somalia che lasciò una ventina di anni fa ma
rimane comunque il suo Paese, sebbene devastato dalle guerre che si sono succedute negli ultimi vent'anni e più. E
aveva menzionato un'altra protagonista della vicenda, Luciana Alpi, la mamma di Ilaria: "Mi ha aiutato molto",
aveva affermato.
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Unione delle Camere Penali del Veneto

it

Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane
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Organizza:

Convegno 10 Luglio 2015 – Padova, Centro Congressi Papa
Luciani, Via Forcellini

“26 Luglio 1975 – 10 Luglio 2015: 40 anni

portati male?”

Ore 9-13: “Un nuovo senso della

pena per un’alternativa al

carcere.”

Introduce e coordina Avv. Annamaria Alborghetti Presidente
Emerito Camera Penale Padova”.

Relatori:

Avv.

Simone

Bergamini,

Osservatorio

Carcere

UCPI:

w

“Interroghiamoci sui (primi) 40 anni di (non) applicazione dell’OP: occorre
davvero una riforma?”
Marcello

w

Dr.

Bortolato,

Magistrato

Sorveglianza

Padova:

“L’esecuzione della pena: vecchie certezze e nuove provocazioni nei 40 anni
dalla legge penitenziaria”
Dr. Roberto Chenal, Giurista presso CEDU, Strasburgo:
“L’eseuzione della pena nella giurisprudenza della CEDU”
(coffee break)

Prof. Carlo Fiorio, Ordinario Dir. Proc. Penale Univ. Perugia, Garante Diritti
Detenuti Regione Umbria:
“40 anni di ordinamento penitenziario: bilanci e prospettive”
Prof. Mauro Palma, Presidente Consiglio Europeo per la
cooperazione nell’esecuzione penale del Consiglio d’Europa:

it

“ La difficile ricostruzione di una sensatezza”
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(lunch)

Ore 14,30 – 19:

“Chiusura degli OPG, nuove frontiere per le misure

di sicurezza”

Introduce e coordina Avv. Annamaria Marin, referente Carcere

Camera Penale Veneziana
Relatori:

Avv. Antonella Calcaterra, Camera Penale Milano:

“ La legge 81 ad un anno dall’entrata in vigore. Applicazioni e criticità”

Dr. Francesco Maisto, Presidente Tribunale Sorveglianza
Bologna:

“Relazioni socio-istituzionali e riferimenti giuridici per il superamento degli

w

OPG”

w

Avv. Daniele Piccione, Consigliere Parlamentare Senato:

“Le dismissioni degli OPG: gli scenari dell’alternativa possibile, secondo la
Costituzione”

Sono previsti interventi di: Enrico Sbriglia (Direttore PRAP Triveneto),
Ornella Favero (direttrice Ristretti Orizzonti), Stefano Cecconi (Comitato

Nazionale Stop OPG), Alessandro De Federicis (CP Roma, già componente
Commissione Giostra), Carmelo Cantone (Direttore PRAP Toscana).

(evento in corso di accreditamento)
Iscrizione presso Segreteria Camera Penale Veneziana, Cittadella della
Giustizia, Santa Croce 430- Tel. 041/5209155, fax 041/5203106, e-mail:
segreteria@camerapenaleveneziana.it Le conferme delle iscrizioni a
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mezzo fax o e mail dovranno essere verificate a cura degli interessati.

L’Europa venga ora a vedere anche i regimi e i circuiti speciali
È tempo che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ritorni a monitorare
le condizioni di detenzione nei circuiti speciali

di Elton Kalica1 – Redazione di Ristretti Orizzonti

Alcuni standard del CPT sui circuiti, pag.1; Il CPT e il 41 bis, pag. 2; Il CPT e l’Alta Sicurezza, pag. 5;
Un’inchiesta condotta dentro i circuiti di A.S.1, pag. 6; Alcuni aspetti rilevanti per il CPT, pag. 9.

Premessa
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Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) è un organismo internazionale2 che
attraverso mezzi non giudiziari3 cerca di rafforzare la realizzazione degli obblighi contenuti nell’art.
3 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali4.
Pertanto, la procedura adottata dall’ECPT si basa sul sistema delle visite condotte dal CPT e “ogni
stato deve consentire le visite, in conformità a questa convenzione, in qualunque luogo della sua
giurisdizione in cui persone siano private della libertà da un’autorità pubblica”5. Il concetto
fondamentale su cui è stato costruito il CPT è pertanto la creazione di un presidio mobile, di modo
che l’eventualità della tortura e di trattamenti inumani o degradanti si possa prevenire esponendo i
luoghi di reclusione all’esame di visite senza preannuncio di esperti internazionali, le cui
raccomandazioni formeranno la base di un dialogo costruttivo teso a favorire quegli obiettivi.
1. Alcuni standard del CPT sui circuiti
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Circuiti di Alta Sicurezza
Il comitato riconosce6 che in ogni Paese c’è sempre un certo numero di detenuti considerati
pericolosi7 per la sicurezza e che quindi richiedono condizioni speciali di detenzione. Si tratta di un
gruppo che è di particolare interesse per il CPT, poiché l’esigenza di adottare misure speciali nei
confronti di questi detenuti porta con sé un maggior rischio di trattamenti inumani. Ricordando che
questo gruppo di detenuti rappresenta (o almeno dovrebbe rappresentare, se il sistema di
classificazione operasse in maniera soddisfacente) una piccola parte della popolazione carceraria il
Comitato suggerisce che, proprio in considerazione del regime particolarmente severo, ai detenuti di
alta sicurezza dovrebbero essere offerte attività più varie possibili (istruzione, corsi professionali,
sport, ecc...).
Un punto importante posto dal CPT è la raccomandazione di non sottoporre i detenuti a regimi di
sicurezza speciale più a lungo di quanto lo richieda il pericolo concreto che essi rappresentano,
precisando che tale definizione di pericolosità richiede revisioni a scadenze periodiche, basate sulla
valutazione della persona detenuta effettuata da personale formato appositamente per compiere tali
valutazioni. Infine, il Comitato ricorda che i detenuti dovrebbero essere informati in modo chiaro
delle ragioni della loro collocazione nelle sezioni di alta sicurezza ed essere messi nelle condizioni
di impugnare queste decisioni.
Elton Kalica, dottorando di ricerca presso l’Università di Padova in “Scienze Sociali, Interazioni, comunicazione e costruzioni
culturali”, sta svolgendo una ricerca sul tema dell’Ergastolo ostativo.
Istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, entrata in
vigore in data 1.2.1989.
Il mandato del CPT si basa sull’art. 1 della Convenzione per cui “il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il
trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene
o trattamenti inumani o degradanti.”
Per il quale “nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti e pene inumani o degradanti”.
Art. 2 ECPT
Paragrafo 32.
La pericolosità penitenziaria dei detenuti può risultare dalla natura del reato che hanno commesso, dal modo in cui reagiscono
alle costrizioni della vita in carcere, o dal loro profilo psicologico/psichiatrico.
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Detenuti condannati all’ergastolo o a lunghe pene
Il Comitato ha preso atto che in molti Paesi europei il numero di persone condannate all’ergastolo e
ad altre pene a lungo termine è in aumento. Durante alcune delle sue visite, il CPT ha riscontrato
gravi restrizioni8 che non fanno altro che esasperare gli effetti deleteri insiti nelle pene a lungo
termine. Un esempio di tali restrizioni è la separazione permanente degli ergastolani dal resto della
popolazione carceraria. Il CPT è contrario all’applicazione indiscriminata di restrizioni a categorie
di detenuti condannati all’ergastolo, senza considerare nel modo dovuto il rischio individuale che
possono (o non possono) costituire. Inoltre il Comitato ricorda che la detenzione di lunga durata può
avere una serie di effetti de-socializzanti sul condannato. Oltre al rischio di istituzionalizzazione, i
detenuti con pene lunghe possono incorrere in una gamma di problemi psicologici e avere la
tendenza a diventare sempre più distaccati dalla società, alla quale quasi tutti col tempo faranno
ritorno. Il CPT ha più volte raccomandato che, considerati gli effetti che i regimi detentivi speciali
producono sui detenuti che scontano pene lunghe, le istituzioni dovrebbero cercare di alleviare
questi effetti offrendo un’ampia gamma di attività significative (lavoro, preferibilmente qualificato,
istruzione, sport e attività ricreative). Un altro aspetto ribadito dal CPT è che i detenuti dovrebbero
essere messi in grado di poter scegliere come trascorrere il tempo, incoraggiando così un senso di
autonomia e di responsabilità personale. Per esempio, devono essere predisposti programmi di
trattamento individualizzato e di supporto psicosociale per affrontare al meglio il loro periodo lungo
di detenzione e per prepararli alla scarcerazione. Così, gli effetti negativi dell’istituzionalizzazione
sui detenuti per pene lunghe saranno meno pronunciati se ad essi sarà consentito il contatto con il
mondo esterno.
2. Il CPT e il 41 bis
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Esempi di tali restrizioni sono la separazione permanente dal resto della popolazione detenuta, il denudamento ogniqualvolta il
detenuto è portato fuori dalla cella, il divieto di comunicare con gli altri detenuti, il limitato diritto alle visite e alle telefonate.
CPT/Inf (2006) 16
CPT/Inf (2010) 12.
CPT/Inf (2013) 32, parr. 52-61.
Il Comitato durante la visita non ha esaminato tutte le forme di isolamento, come per esempio il regime di sorveglianza
particolare (articolo 14 bis O.P.); il regime di Elevato Indice di Vigilanza (Circolare N° 3479/5929 del 9 luglio 1998 del
D.A.P.); l’isolamento per motivi giudiziali (art. 33 O.P.).
L’isolamento diurno è una sanzione accessoria alla sentenza pronunziata dal tribunale al termine del processo, di cui l’articolo
72 del Codice Penale.
Come stabilito dalle circolari D.A.P. N° 3359/5809 del 21 aprile 1993 e N° 3479/5929 del 9 luglio 1998, nel circuito di alta
sicurezza vengono collocati i detenuti accusati o condannati per i reati di: organizzazioni di tipo mafioso (articolo 416-bis);
sequestro a scopo di estorsione (articolo 630 del Codice penale); traffico di stupefacenti (articolo 74 della Legge n° 309 del 9
ottobre 1990).
Art. 4 bis, par. 1, dell’Ordinamento Penitenziario introdotto con decreto-legge N° 306 dell’8 giugno 1992 e Legge n° 356 del 7
agosto 1992.
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Le visite
Tra le varie visite del Comitato in Italia per esaminare la situazione dei detenuti sottoposti al regime
dell’art. 41 bis, secondo comma, O.P., vale ricordare quelle condotte nelle carceri di Parma e di
Spoleto9, successivamente nelle carceri di Novara e di Roma-Rebibbia femminile10, e nel carcere di
Terni11.
In tali occasioni la delegazione aveva verificato le condizioni di vita di alcune categorie di detenuti
isolati12 come quella degli ergastolani condannati anche a periodi di isolamento diurno13, e/o
sottoposti a regime speciale, come quello previsto all’art. 41 bis. Inoltre la delegazione si è
soffermata anche sulla situazione dei detenuti posti nei circuiti di Alta sicurezza14, che oltre ad
essere rigorosamente divisi dagli altri detenuti sono anche esclusi dal lavoro esterno e dalle altre
misure alternative al carcere15.
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Più volte nei suoi rapporti16 il Comitato ha raccomandato di riesaminare il funzionamento del
sistema applicato dell’art. 41 bis O.P. e di adottare provvedimenti di urgenza per mettere a
disposizione di questi detenuti attività motivanti e garantire loro un contatto umano adeguato.
Durante la sua visita del 2004 nel carcere di Parma il CPT17 aveva verificato le condizioni di 59
detenuti sottoposti al “41 bis” rilevando alcune violazioni. Ad esempio, lo spazio destinato al
passeggio all’aperto era troppo piccolo in quanto si trattava di alcuni box di cemento con superficie
inferiore a 20 m² e coperti da una griglia metallica. Le attività offerte ai detenuti del “41 bis” erano
limitate; tre detenuti partecipavano a programmi di scuola a distanza e le possibilità lavorative erano
praticamente inesistenti. La situazione era inasprita inoltre dal fatto che lo stabilimento nel suo
insieme disponeva di un solo educatore, che non era, de facto, presente nell’unità “41 bis”. In
pratica, le attività fuori dalla cella, oltre all’aria, si limitavano all’accesso ad una saletta comune per
giocare a biliardino oppure ad uno stanzino attrezzato solamente con una cyclette non funzionante.
Per riassumere, i detenuti erano chiusi nelle loro celle per venti ore al giorno18, con la sola
occupazione di guardare la televisione o di leggere dei libri presi in prestito dalla biblioteca dal
carcere.
Il CPT aveva raccomandato di prendere le misure adeguate per proporre più attività ai detenuti “41
bis” e installare attrezzature sportive all’interno. Inoltre, il CPT aveva spiegato l’importanza di
creare le condizioni per il mantenimento dei contatti umani per i detenuti del “41 bis” e aveva
formulato raccomandazioni urgenti a tal proposito. Inoltre, la Corte costituzionale italiana stessa
aveva indicato “l’obbligo per l’Amministrazione penitenziaria di garantire le condizioni affinché le
attività di trattamento e osservazione possano, in tutti i casi, essere eseguite, pena la dichiarazione di
incostituzionalità dello strumento”.
In relazione ai contatti col mondo esterno, tutti i detenuti in “41 bis” incontrati dalla delegazione
avevano manifestato la loro afflizione per gli ostacoli giuridici e pratici riguardanti i colloqui con i
famigliari. La maggior parte dei detenuti aveva diritto ad una sola visita al mese, in un parlatorio
chiuso, ed era impossibile cumulare le ore di visita non utilizzate. Perciò, i detenuti in “41 bis”
ricevevano raramente delle visite, nella maggior parte dei casi non più di due volte all’anno.
Inoltre, il CPT aveva trovato ingiustificabile il sistematico rifiuto di permettere colloqui in parlatori
liberi (anche considerando le lunghe condanne), raccomandando di trovare delle misure di sicurezza
adeguate per sorvegliare in modo efficace le visite in parlatori liberi. Parimenti, non ha
giustificazione nemmeno l’imposizione sistematica di un periodo iniziale di sei mesi prima di
autorizzare i detenuti ad avere accesso alle telefonate. Pertanto, alla luce delle osservazioni fatte
durante la sua visita, il Comitato aveva raccomandato alle autorità italiane di prendere delle misure
per garantire che i detenuti al “41 bis”: siano autorizzati a ricevere almeno due visite di un’ora per
mese; siano autorizzati a recuperare le ore di visita non consumate; siano autorizzate i colloqui
senza vetro divisorio per chi svolge colloqui sporadici; non si vedano rifiutare sistematicamente
l’accesso al telefono durante i primi sei mesi; siano autorizzati a beneficiare del loro accesso
mensile al telefono, senza contare se abbiano ricevuto, o meno, una visita durante lo stesso mese.
Così come ogni pesante limitazione ai diritti dei detenuti, anche il regime di “41 bis” dovrebbe
essere applicato in modo eccezionale e per una durata limitata19. A questo riguardo, il CPT ha
ricordato che nella risposta delle autorità italiane rispetto alla visita del 1995, si era promesso di
rinnovare l’applicazione di questo regime solo per coloro, per i quali si poteva pensare
ragionevolmente che la misura avrebbe ridotto il potere di influenzare gli affiliati
dell’organizzazione criminale interessata20. Tuttavia, durante la visita nel 2004, la delegazione ha
16
17
18
19

20

CPT/Inf (1997) 12, parr. 76 a 94, e CPT/Inf (2003) 16, parr. 70 a 78, CPT/Inf (2010) 12, parr. 63-86.
CPT/Inf (2006) 16, paragrafi da 78 al 88.
CPT/Inf (2006) 16, par. 82.
Secondo il par. “2 bis” dell’articolo “41 bis” dell’Ordinamento Penitenziario, il regime “41 bis” può essere imposto per un
periodo iniziale da uno a due anni, poi prolungabile per periodi di un anno, finché il detenuto interessato abbia provato che non
intrattiene più nessuno legame con la criminalità organizzata, con organizzazioni terroristiche o sovversive. Le decisioni
sull’assoggettamento iniziale al regime “41 bis” e sul prolungamento di questa misura possono essere impugnate, entro dieci
giorni, davanti al Tribunale di sorveglianza. Quest’ultimo deve decidere entro dieci giorni.
CPT/Inf (97) 12, Ministero della Giustizia, p. 7.
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notato che – come nel 1995 e nel 2000 – per un numero considerevole di detenuti “41 bis”, se non
per la totalità di essi, l’applicazione di tale misura era stata rinnovata quasi automaticamente;
perciò, i detenuti interessati erano stati sottoposti per anni ad un regime penitenziario caratterizzato
da severe restrizioni: una situazione che può essere recepita come la negazione del concetto di
trattamento penitenziario21.
Anche nell’occasione della visita al carcere di Novara, il CPT ha sottolineato come gli effetti nocivi
della mancanza di un vero contatto umano con gli altri detenuti sono aggravati dall’assenza di
contatto con il mondo esterno, particolarmente con le famiglie in quanto i detenuti in “41-bis”
ricevono visite raramente, oppure hanno rinunciato del tutto a causa degli effetti traumatici che la
modalità di colloqui causa da entrambe le parti22.
Il CPT ha ricordato che l’applicazione del regime di “41 bis” può sollevare dei contrasti seri con gli
strumenti internazionali in materia di diritti umani, e pertanto ha invitato le autorità italiane ad
adottare misure tali da migliorare le opportunità date ai detenuti sottoposti al regime di “41-bis” per
mantenere un autentico contatto umano con le famiglie. Il comitato ha espresso contrarietà anche
all’applicazione della cosiddetta “area riservata” definendola inaccettabile23.
La visita al carcere di Terni ha potuto verificare che non solo non erano state accolte le precedenti
raccomandazioni, ma che erano state imposte ulteriori restrizioni, come la riduzione da 5 a 4 delle
persone ammesse all’ora di socializzazione, la riduzione dell’aria da 4 a 2 ore al giorno, la riduzione
delle telefonate che possono essere fatte solo in alternativa al colloquio visivo24. Inoltre ha rilevato
la presenza di telecamere fisse all’interno della cella, così come rivestimenti di plexiglass oscurante
applicati sulle finestre delle cella. Il Comitato ha sottolineato le sue perplessità circa il fatto che tali
restrizioni fossero davvero adottate per assicurare una maggior sicurezza fuori dal carcere25,
palesando quindi il sospetto che le restrizioni in questione avessero come fine quello di costringere i
detenuti a collaborare con la giustizia, ricordando che tale pratica sia in contrasto con l’art. 27 della
Costituzione italiana.
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Le risposte italiane
Inizialmente26 le autorità italiane avevano promesso “di alleggerire, ab initio, certe restrizioni e
prevedere benefici ulteriori per i detenuti sottoposti da molto tempo al regime “41 bis” e per i quali
si poteva ragionevolmente prevedere che l’applicazione prolungata del regime speciale avrebbe
per lo meno ridotto il potere dell’individuo di influire sui movimenti dell’organizzazione”. Si
faceva addirittura riferimento all’attuazione di uno “schema diversificato di restrizioni”, statuita in
rapporto alla durata dell’applicazione del regime speciale e alla pericolosità del detenuto in
questione.
Inoltre, le autorità italiane avevano indicato di aver intrapreso, a seguito delle critiche formulate dal
CPT e alla sentenza della Corte costituzionale italiana n. 352/1996, un controllo di tutti i detenuti
sottoposti al regime “41 bis” al fine di evitare la prosecuzione del regime speciale per i detenuti
aventi avuto un ruolo marginale nelle organizzazioni criminali. Le autorità italiane avevano
richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 10 ottobre 1997, nonché la
circolare D.A.P. n.3470/5920 del 20 febbraio 1998 miranti ad ammorbidire il regime di detenzione
dei detenuti “41 bis”27. Infine avevano informato il Comitato della legge n.11 del 7 gennaio 1998,

La delegazione ha incontrato un detenuto che era sottoposto al regime “41 bis” da più di tredici anni.
CPT/Inf (2010) 12, par. 76.
CPT/Inf (2010) 12, par. 86.
CPT/Inf (2013) 32, par. 55.
CPT/Inf (2013) 32, par. 58.
CPT/Inf (97) 12, capitolo 2°, Risposta provvisoria del Governo.
La circolare stabiliva la possibilità di due ore di passeggiata all’aria aperta, a piccoli gruppi; due ore al giorno di attività in
comune in piccoli gruppi, in una saletta sistemata ad hoc all’interno della zona di detenzione; visite in locali appositi, con la
frequenza di una o due al mese (visite senza vetri divisori nei locali, per 10 minuti al massimo, in relazione a minori al di sotto
di 12 anni; un colloquio telefonico, una volta al mese, per i detenuti che non hanno colloqui visivi nel mese in questione (in
condizioni di sicurezza rigorose, il destinatario della chiamata deve recarsi in un edificio delle Forze dell’Ordine o in un istituto
penitenziario); una rigida regolamentazione è mantenuta in relazione a: traduzioni, viveri supplementari e fornelli personali,
apparecchi radio a modulazione di frequenza, registratori per audiocassette o lettori di ed, nonché pacchi; i piccoli gruppi in
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che autorizza il dibattimento a distanza (videoconferenza) per questa categoria di detenuti con
l’obiettivo, secondo le autorità italiane, di evitare i loro trasferimenti continui.
Tuttavia, in seguito alla visita successiva28 del CPT, il tono delle risposte fornite dalle autorità
italiane era cambiato: si confermava tanto l’esigenza di continuare ad applicare tale forma di
isolamento attraverso l’adozione di ulteriori restrizioni, quanto l’assegnazione di un carattere
permanente al regime “41 bis”29. Più recentemente le autorità italiane hanno risposto30 che il regime
è stato ulteriormente inasprito, sia in termini di durata dell’provvedimento e sia in termini di
limitazioni di effetti personali da tenere in cella. Precisando però che il 41 bis non fosse uno
strumento volto a indurre le persone a collaborare con la giustizia, bensì utile a prevenire reati gravi
che comportano “il sacrificio di vite innocenti che sfortunatamente continuano a riempire i giornali
nazionali”.
In risposta alle critiche sollevate dal CPT sulla gestione del regime di 41 bis in seguito alla visita
presso il Carcere di Terni, il governo italiano31 ha cercato di ridimensionare la gravità: dopo una
lunga esposizione sulle misure adottate contro il sovraffollamento32, si scartava il problema del 41
bis con la semplice affermazione che, “i detenuti in 41 bis possono lavorare e frequentare attività
scolastiche e ricreative fornite dall’Ordinamento penitenziario, specialmente nel carcere di Terni,
possono lavorare in sezione, e parecchi di essi si sono iscritti all’università e sostengono
regolarmente esami; inoltre possono usufruire di una biblioteca e di una palestra presenti in
sezione”33.
3. Il CPT e l’Alta Sicurezza
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Visita alle sezioni di Alta sicurezza
Nel corso della sua visita alla Casa Circondariale di Civitavecchia e alla Casa di reclusione di
Parma presso le sezioni di Alta sicurezza, il CPT aveva osservato che le condizioni materiali di
detenzione non erano differenti da quelle osservate nelle altre sezioni, dove era detenuto il resto
della popolazione carceraria. Tuttavia, alla Casa Circondariale di Civitavecchia, il cubicolo
destinato all’aria, utilizzato dai detenuti di Alta sicurezza, era troppo piccolo, circa 20m², e recintato
da un alto muro di cemento, non offrendo ai detenuti altra vista che il cielo.
Sulle condizioni delle celle bisogna evidenziare che il CPT, contrariamente a quanto rapportato34
durante la visita del 2000, ha espresso soddisfazione per l’assenza di restrizioni speciali imposte ai
detenuti dell’Alta sicurezza. Tuttavia, considerato che i detenuti collocati nei circuiti di Alta
Sicurezza non possono venire a contato con il resto della popolazione detenuta, e che quindi sono
esclusi da gran parte delle attività del carcere, il CPT ha sottolineato la sofferenza derivata
dall’assenza generale di attività, come quelle riservate alle sezioni comuni. Ad eccezione dei rari
detenuti che lavoravano in sezione a rotazione per la durata di un mese, o dei pochi detenuti che
frequentavano attività scolastiche da privatisti, le attività si limitavano soltanto all’area dei passeggi
per due volte al giorno.
I colloqui e le telefonate erano ridotti rispetto ai detenuti comuni: quattro colloqui di un’ora, al
posto di sei, e due telefonate al mese, al posto di quattro35. Tuttavia, i detenuti delle sezioni di Alta
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questione sono costituiti, preferibilmente, da tre detenuti minimo, cercando di evitare le compatibilità/incompatibilità tra
membri di organizzazioni criminali.
Legge N° 279/2002,
CPT/Inf (2003) 17, capitolo 3.
CPT/Inf (2010) 13, parr. 134-165.
CPT/Inf (2013) 33.
Queste misure furono adottate in risposta alle sentenze Sulejmanoviç (16 luglio 2009) e Torreggiani (8 gennaio 2013) della
Corte europea dei diritti dell’uomo che condannava l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione come effetto del
sovraffollamento.
CPT/Inf (2013) 33, par. 16.
CPT/Inf (2003) 16, paragrafi 100 a 104, concernenti la Casa di arresto di Napoli-Poggioreale.
Artt. 37 e 39 del Decreto presidenziale N° 230 del 30 giugno 2000.

sicurezza erano autorizzati a recuperare le ore di colloquio non consumate e potevano fare colloqui
in parlatori aperti, senza dispositivi di separazione.
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I circuiti oggi
Nella risposta del Governo rispetto alla visita condotta dal CPT nel 2012, si annunciava la creazione
di circuiti penitenziari più omogenei. A quanto affermano le autorità italiane la differenziazione dei
detenuti in base ai loro reati, alla durata della pena e alla loro “pericolosità”, avrebbe lo scopo di, da
un lato facilitare le attività di trattamento e migliorare le condizioni dei detenuti e del personale, e
dall’altro lato, di facilitare l'applicazione del principio di territorialità delle esecuzioni penali per
favorire i collegamenti socio-affettivi affinché al momento del rilascio, la persona detenuta possa
trovare maggior supporto dalla rete famigliare e ridurre così il rischio di reiterazione del reato36.
In realtà, la creazione dei circuiti omogeni significa separare dal resto del carcere tutti i detenuti
imputati o condannati per reati configurati nel primo periodo del primo comma dell’art. 4 bis
dell’O.P.: associazione mafiosa (416 bis C.P.), associazione in materia di stupefacenti (art. 74
D.P.R. n. 309.90) e sequestro di persona a scopo d’estorsione (art. 630 C.P.).
Il circuito di Alta Sicurezza prevede al proprio interno tre differenti regimi che non possono
comunicare tra loro. Il circuito A.S.1 contiene i detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di
tipo mafioso, ritornati dal regime di 41 bis, e i detenuti considerati elementi di spicco e rilevanti
punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza. All’A.S.2 sono inseriti
automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. All’interno dell’A.S.3 sono assegnati
tutti i detenuti imputati o condannati per uno dei reati configurati nel 1° periodo del 1° comma
dell’art. 4 bis dell’O.P.37. L’assegnazione è automatica facendo riferimento al titolo di reato, ad
eccezione del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti38 che viene
vagliato in quanto solo i soggetti ai quali è stato specificamente contestato di aver promosso o
diretto un’associazione vengono collocati in A.S., mentre i partecipi sono inseriti nel circuito di
media sicurezza39.
4. Un’inchiesta condotta dentro i circuiti di A.S.1
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Recentemente abbiamo spedito delle domande a detenuti in alcune carceri che ospitano circuiti di
Alta Sicurezza. L’obiettivo era quello di raccogliere informazioni su chi è ristretto in questi circuiti
e sulla tipologia di trattamento.

36
37
38
39

CPT/Inf (2013) 33, par. 78.
Per approfondimenti vedere anche, Kalica Elton, “I circuiti di Alta Sicurezza: un dispositivo costruito male e con pochi
controlli”, Ristretti Orizzonti, Numero 2, 2015.
Aggravante di cui al comma 1 dell’art. 74 D.P.R. 309.1990 e quella di cui all’art. 291 quater D.P.R. 43.1973.
Fatto salvo il potere di sollecitare la classificazione ad opera di questa Direzione Generale ai sensi della lett. D) della circolare
n° 20 del 9.1.2007
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La maggior parte delle persone ha trascorso periodi lunghi di reclusione: così 83 detenuti hanno
trascorso tra i 16 e i vent’anni di detenzione, mentre altri 79 hanno già trascorso dai 21 ai 25 anni.
Quindi il 66% del totale ha già espiato tra i 16 e i 25 anni di carcere. Vi è poi un altro 9% che ha
trascorso dai 26 ai 40 anni di carcere. Il restante 25% ha trascorso un periodo che va tra i 5 e i 15
anni.
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Le fasce d’età più rappresentate comprendono quella delle persone nate tra il 1950 e il 1960 con il
34% e quelli nati tra il 1960-1970 con il 42%. C’è poi un altro 9% di persone nate prima del 1950
dei quali 3 nati prima del 1940. Ma se il 65 % degli ergastolani ha un’età che va dai 45 anni fino ai
75, c’è un 15% che è nato tra il 1971 e il 1990.
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Queste persone, dopo la revoca del 41 bis, sono state trasferite in un circuito di A.S.1. Abbiamo
chiesto di indicarci il periodo trascorso in alta sicurezza. Dalle risposte ottenute risulta che solo il
15% si trova da meno di 5 anni. Il resto vi ha trascorso periodi più lunghi. Così il 33% si trova lì da
un periodo che va di 6 ai 10 anni. Mentre il 27% appartiene ad una fascia che va da 11 a 20 anni di
permanenza. E il restante 18% si trova in A.S da più di 20 anni.
5. Alcuni aspetti rilevanti per il CPT
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I circuiti omogenei hanno la funzione di separare alcune categorie di detenuti (collocati in sezioni di
Alta Sicurezza) dalla popolazione detenuta (collocata in sezioni di Media Sicurezza). Questa
restrizione comporta automaticamente anche l’esclusione di queste categorie di detenuti da quelle
che sono le pratiche generali del trattamento penitenziario: accesso ai luoghi di lavoro e alle attività
culturali destinati alla popolazione detenuta che è di Media Sicurezza. Le stesse categorie di
detenuti collocati in Alta Sicurezza sono escluse dalle misure alternative al carcere, (1° fascia, 1°
comma, art. 4bis, O.P.). L’assegnazione ai circuiti non è comunicata con un decreto e il detenuto
non può fare ricorso. Tantomeno è stabilito il periodo di permanenza. Infine, la consapevolezza
dell’impossibilità di progettare e attuare un graduale reinserimento nella società, a volte comporta
anche il disinteresse da parte degli stessi organi di esecuzione penale.
Il detenuto collocato in un circuito di Alta Sicurezza ha la possibilità di presentare alla Direzione
del carcere la “richiesta di declassificazione” per passare ad un circuito di Media Sicurezza. Infatti,
fino a qualche anno fa, la Direzione del carcere aveva il potere di decidere sulle declassificazioni,
basandosi sul parere dello equipe trattamentale del carcere e sulle informazioni assunte presso gli
organi giudiziari sull’attualità dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza:
queste informazioni, così come per le proroghe del regime di 41 bis, spesso risultavano nel tempo
una ripetizione di formule del tipo che “non si può escludere la persistenza dei collegamenti”. Di
fronte a simili informazioni, spesso sprovviste di elementi concreti, in alcuni casi le Direzioni
accoglievano le domande di declassificazione di detenuti che dimostravano di avere una buona
condotta in carcere, e di avere preso le distanze dal loro passato. L’accoglimento da parte di alcuni
direttori delle domande di declassificazione, ha prodotto una reazione del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, la quale ha deciso di togliere tale competenza alle direzioni
delle carceri e centralizzare le decisioni nella Direzione Generale detenuti, a Roma.
Attualmente, le declassificazioni sono diventate uno scoglio burocratico difficile da superare. Tutte
le valutazioni sulla domande si fanno all’ufficio centrale che utilizza le informative delle forze
dell’ordine, mentre la conoscenza diretta dell’evoluzione del percorso della singola persona, che
solo lo staff del carcere può avere, risulta spesso avere un ruolo molto marginale.
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Con il nostro questionario abbiamo chiesto ai detenuti di raccontare testualmente le risposte
ricevute come rigetto della domanda di declassificazione. La formula più usata è “non ci sono
elementi per escludere la cessazione di contatti con l’associazione criminale”, oppure “allo stato
non si può escludere che il soggetto mantenga rapporti con l'esterno”. Ci sono anche risposte
ambigue, come “clan non attivo… non ci sono elementi attuali, ma non si può escludere contatti
con altri clan”. Molti invece lamentano di non aver avuto alcuna risposta di rigetto per anni.
Infine, gran parte dei detenuti racconta di essere stata più volte oggetto di trasferimenti. Essi
sostengono che sia diventata una pratica comune quella di spostare continuamente le persone
detenute in circuiti A.S. con lo scopo di evitare il rafforzamento dei legami che questi detenuti
possono creare tra di loro oppure con il personale di custodia.
Mentre il regime del 41 bis è chiaramente lesivo dei diritti in quanto li sospende esplicitamente, i
regimi di Alta Sicurezza non sono considerati, in sé, imputabili di lesione di diritti soggettivi. Non
sempre il rifiuto della declassificazione viene comunicato al detenuto con ordinanza. Il che significa
che non sempre si può fare ricorso al magistrati di Sorveglianza. E anche quando c’è
l’impugnazione, sono davvero pochi i magistrati di Sorveglianza a sentenziare che la mancata
declassificazione possa prefigurare una violazione dei diritti.
In conclusione, la nostra convinzione è che, riguardo ai circuiti di Alta Sicurezza, ci siano molti
aspetti che dovrebbero essere analizzati dal CPT. Dato che la prossima visita ispettiva è prevista per
il 2016, invitiamo gli ispettori europei a visitare i circuiti di Alta Sicurezza. A tal fine chiediamo di
comprendere nella verifica tutti i punti presi in considerazione in questa ricerca.
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Antigone con Ristretti Orizzonti: più trasparenza sul 41bis e i circuiti di Alta Sicurezza
Ristretti Orizzonti, 18 giugno 2015
L'Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale sostiene la Redazione di Ristretti Orizzonti
nella sua richiesta di promuovere una maggior trasparenza in merito alla gestione del regime 41 bis e dei circuiti
differenziati di Alta Sicurezza istituiti presso le Case di Reclusione del Paese.
In seguito all'attivazione, da parte delle direzioni degli Istituti, delle procedure d'esame per la declassificazione come incentivato dalla recente circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - chiediamo che venga
riesaminato il rigetto delle istanze a favore di quei detenuti ristretti nei suddetti circuiti a distanza di decenni dal
compimento del reato, in costanza di un'adesione ai programmi di trattamento e in assenza di elementi certi atti a
giustificare la differenziazione.
Riteniamo doveroso che l'Amministrazione penitenziaria salvaguardi in particolare le posizioni di tutte le persone
recluse nei circuiti di Alta Sicurezza che hanno intrapreso percorsi positivi di trattamento attraverso la
partecipazione ad attività culturali e formative, com'è senz'altro nell'esperienza delle persone coinvolte nella
Redazione di Ristretti Orizzonti, evitando ove possibile trasferimenti in altri Istituti che condurrebbero alla loro
vanificazione.
Ci preme altresì sottolineare che percorsi di trattamento e opportunità formative come quelli a cui ha avuto accesso
parte dei detenuti delle sezioni di Alta Sicurezza della Casa di reclusione di Padova dovrebbero essere offerti anche
agli ospiti delle sezioni di Alta Sicurezza istituite nel resto del Paese. Anche ove ritenuto necessario il perdurare
della permanenza in circuiti differenziati, le preclusioni previste dalla normativa ai contatti con altri detenuti o alla
partecipazione ad attività destinate alle sezioni dei detenuti comuni non sollevano in alcun modo l'amministrazione
penitenziaria dal compito di prevedere, anche per gli ospiti dei circuiti differenziati, adeguate attività trattamentali e
occasioni di confronto e rielaborazione critica del reato.
A fronte dell'impegno ripetutamente sostenuto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria a favore di una
pena più umana e di un trattamento responsabilizzante, ci permettiamo di sottolineare come, ferme restando le
condizioni di sicurezza, tale sforzo non possa escludere in alcun modo una parte della popolazione detenuta, per la
quale devono valere - come per tutti - il principio di dignità della persona e la funzione rieducativa della pena.
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Detenuti di Padova trasferiti a Parma. Il Garante "non possiamo accoglierli"
La Repubblica, 18 giugno 2015
Con la chiusura delle sezioni di massima sicurezza del carcere veneto, alcuni carcerati sono stati mandati in via
Burla. Il Garante dei detenuti: "La situazione è al limite e con i nuovi arrivi non farebbe che peggiorare".
La chiusura improvvisa delle sezioni di massima sicurezza del carcere di Padova, il conseguente trasferimento dei
suoi detenuti. La scelta del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di trasferire parte di quegli uomini nella
sezione AS1 (detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso) del penitenziario di Parma.
E infine, la lettera aperta di Roberto Cavalieri, garante dei detenuti di Parma: "Questa scelta non è condivisibile sotto
diversi profili. I trasferimenti - di cui due già avvenuti - non sono ammissibili: il carcere di Parma non può
accoglierli".
A Parma, solo una sezione sulle sei di alta sicurezza è per detenuti AS1: le restanti cinque sono per detenuti AS3,
condannati per reati associativi. "Una sezione può accogliere al massimo 50 persone: in quelle di parma già ce ne
sono 28, 30 - spiega Cavalieri - immaginatevi una palazzina, dove su ogni piano ci sono due sezioni: i detenuti AS1
stanno in una di quelle. Di fianco ci sono i detenuti AS3. Non si possono incontrare, sono incompatibili".
In pratica, i detenuti AS1 sono una nicchia: "Per ovvi motivi organizzativi del reparto, a loro restano pochissime
occasioni di partecipazione ad attività che sono da considerarsi marginali rispetto a quelle degli altri detenuti del
circuito". Gli impedimenti ad accogliere i detenuti del carcere di Padova, secondo il garante, sono di due tipi: di
convivenza e di disparità di attività trattamentali. "Le celle sono singole, una scelta molto spesso sostenuta e
obbligata da esigenze di salute, patologie psichiatriche e di studio dei detenuti. Queste persone sono quasi tutte
ergastolane: chiedere di dividere una cella comprometterebbe quelle garanzie minime che oggi hanno".
Nel carcere emiliano, si legge nella lettera, le attività sono ridotte all'osso. Le uniche in essere sono gli incontri del
progetto Etica e Legalità, gestiti da alcuni volontari ma che termineranno quest'anno; la produzione a cadenza
settimanale di prodotti da forno per la locale mensa per i poveri dei frati francescani; un corso di formazione
professionale, se finanziato, della durata di 300 ore per anno (pari a quattro mesi di attività); la ginnastica
settimanale.
"Non è presente nessuna attività lavorativa significativa. Lo studio è affidato all'iniziativa autonoma di alcuni
detenuti iscritti a percorsi universitari. In poche parole, la situazione è al limite e con i nuovi arrivi non farebbe che
peggiorare".
Anche ammettendo un'apertura delle attività che vada oltre l'orario attuale (dalle 9 alle 15), i problemi della
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convivenza, delle condizioni di vita, del carico sanitario ("le prestazioni sanitarie sono già oggi carenti sotto il
profilo della tempestività di erogazione") resterebbero.
"I detenuti partenti dalla sezione AS1 di Padova sono oltre 90 - spiega Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti
Orizzonti del carcere di Padova - hanno scoperto del loro trasferimento da un momento all'altro: è stata una notizia
drammatica. La sezione alta sicurezza del nostro carcere è molto diversa da quelle degli altri: qui alcuni detenuti
lavorano anche nella mia redazione, fatto unico. In tanti frequentano l'università o corsi di informatica. Insomma, è
una realtà gestita come dovrebbe essere. Improvvisamente, ci è stato comunicato che per razionalizzare sarebbe stata
chiusa".
Immediatamente, Ristretti Orizzonti e la cooperativa sociale Giotto (che gestisce numerose attività nel penitenziario
veneto), sono andati a Roma per incontrare Santi Consolo, capo del dipartimento di Amministrazione penitenziaria:
"Siamo partiti dal presupposto che l'alta sicurezza non debba essere che un passaggio a cui segue una
declassificazione. Così, abbiamo chiesto la declassificazione per molti dei detenuti che avrebbero dovuto essere
trasferiti. Per 20, 25 di loro l'abbiamo ottenuta: potranno restare a Padova e proseguire nei trattamenti. Quanto a tutti
gli altri, stiamo lavorando".
Due di loro, come scritto, sono già stati trasferiti a Parma ("Ci scrivono e ci dicono che è un disastro: hanno già fatto
reclamo al magistrato di sorveglianza", racconta Favero). Ora è tutto bloccato: Ristretti Orizzonti ha chiesto di
rivedere le declassificazioni e valutare meglio i pareri antimafia: "Restituiteci allora Giovanni, già trasferito a Parma,
e non toglieteci gli altri detenuti della sezione AS1, come Tommaso Romeo, Agostino Lentini, Giovanni Zito,
Antonio Papalia e tutti quelli che lavorano con noi da anni - ha scritto in una lettera pubblicata oggi da Il Foglio: per
noi sono importanti gli esseri umani, e nel nostro percorso di responsabilità e consapevolezza ogni persona conta, ha
un ruolo, vale per quello che è diventata".
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Padova: Sappe; carcere Due Palazzi, due detenuti preparavano l'evasione
di Roberta Polese
Corriere Veneto, 17 giugno 2015
Trovati nella cella degli arpioni in ferro, droga e altre quindici schede telefoniche. Quello di ieri è l'ennesimo caso di
ritrovamento di droga e tessere telefoniche all'interno del carcere Due Palazzi. Due inchieste hanno portato davanti
al giudice decine tra guardie carcerarie e detenuti.
Padova Con ogni probabilità stavano preparando un'evasione i detenuti del carcere di Padova. In una operazione che
si è conclusa nei giorni scorsi gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato una decina di piccoli arpioni in
ferro, costruiti artigianalmente dai carcerati con materiale di recupero come le reti in ferro del letto.
Sequestrate anche una quindicina di schede sim che erano a completa disposizione dei detenuti, in barba a ogni
divieto. Sempre nell'ambito degli interventi è stato sequestrato anche qualche grammo di hashish. Sono due le
persone che sono state segnalate alla procura: si tratta di due detenuti che avevano nascosto le schede dentro il
materasso, intagliandolo con cura per non farle trovare. La polizia penitenziaria ha redatto una dettagliata
informativa sull'operazione, che si aggiunge a quelle che gli agenti fanno quotidianamente, visto che è da mesi ormai
che i sequestri di materiale vietato sono all'ordine del giorno.
"Cerchiamo ovviamente di fare quello che si può - dice Giovanni Vona del Sappe - siamo sotto organico ci mancano
almeno altre 36 persone che non sono mai state sostituite dall'autorità competente - aggiunge - è vero che questo è il
nostro lavoro, ma le condizioni diventano sempre più precarie, in carcere entra di tutto, teniamo conto che dentro la
struttura entrano almeno 200 civili al giorno, tra visite e altro, da quando c'è stata l'operazione della squadra Mobile,
che ha tolto di mezzo le mele marce, i casi di ritrovamento delle Sim sono aumentati, anche perché per noi ora
diventa più facile trovarle".
Il riferimento è all'inchiesta che ha portato alla denuncia di molte guardie carcerarie conniventi con carcerati e
disposte, dietro al compenso di denaro da parte dei parenti dei detenuti, portavano in carcere sim, droga e video hard.
Rapinatore pagava per esser trattato bene (L'Arena di Verona)
I primi arresti furono nel luglio dello scorso anno, ne seguirono altri e l'indagine alla fine si è "suddivisa" in tre filoni
il cui comune denominatore sono le "regole" dettate al Due Palazzi di Padova da un gruppo formato da detenuti e
agenti di polizia penitenziaria. In meno di un anno l'indagine della squadra Mobile di Padova iniziata nel 2013 è
arrivata davanti al gup. E tra coloro che sono accusati di aver pagato alcuni agenti per ottenere un trattamento "di
minor rigore", recita il capo di imputazione, c'è anche il rapinatore veronese Alex Mosca.
L'altro giorno lui e altri tre imputati (due detenuti e un agente in servizio al Due Palazzi) sono comparsi davanti al
giudice dell'udienza preliminare Domenica Gambardella (che sta trattando il primo filone) ma torneranno in aula il
1° luglio, quando l'intera operazione sarà riunita in un unico procedimento e solo allora saranno delineate le linee
processuali, anche se Mosca (difesa Maurizio Milan e Marcello Manzato) non intenderebbe avvalersi di riti

alternativi.
Il trentenne, condannato in passato perché ammise di aver effettuato una quarantina di rapine (ma per una presentò
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo) e nell'aprile 2012 condannato per detenzione illegale di armi, è
accusato di aver fatto arrivare denaro a Francesco Corso, agente di polizia penitenziaria in servizio al Due Palazzi,
nel corso del 2010 (quando in carcere a Padova) perché la vigilanza fosse meno rigorosa.
Lo stesso agente (difesa Simona Buda) è accusato di corruzione perché avrebbe ricevuto denaro da altri due detenuti,
Goran Jelisic (difesa Pellizzari) e Salvatore Allia (Mario Murgo il suo legale). Al primo aveva ceduto in alcune
occasioni il cellulare affinché potesse effettuare chiamate non autorizzate, al secondo tra gennaio e maggio 2012
avrebbe invece procurato un telefono e piccole quantità di sostanza stupefacente.
Era questo il quadro che emerse al termine dell'indagine che culminò con 15 arresti in luglio e decine di
perquisizioni oltre che di indagati. A capo dell'organizzazione un capoposto, Pietro Raga, già arrestato dalla Dda per
fatti analoghi nel 2001 quando lavorava nel carcere di Avellino. Raga, soprannominato "capo" o "uomo brutto",
riceveva il denaro, anche tramite Western Union, che poi smistava agli altri agenti. Un'inchiesta che scosse il sistema
carcerario e dopo gli arresti di luglio due indagati si sono suicidati. In luglio saranno ratificati i patteggiamenti, si
discuteranno gli abbreviati e verranno disposti i rinvii a giudizio.
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Lettera aperta sulla Sezione di Alta Sicurezza AS1 del carcere di Parma
di Roberto Cavalieri (Garante dei detenuti di Parma)
Ristretti Orizzonti, 17 giugno 2015
Mi rivolgo con la presente alle SS.LL. per rappresentare alcune criticità che deriverebbero, qualora confermate, dalle
notizie diffuse da alcuni organi di stampa e relative alla chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza nel carcere di
Padova e al conseguente trasferimento dei detenuti ivi reclusi. Tali notizie riportano la decisione del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria di trasferire parte di questi detenuti presso la sezione AS1 (detenuti appartenenti
alla criminalità organizzata di tipo mafioso)del carcere di Parma. Ad oggi risulterebbero essere stati realizzati già
due trasferimenti fatto che ha di conseguenza intensificato le preoccupazioni sul degrado delle proprie condizioni di
reclusione dei detenuti presenti a Parma.
Come noto presso gli Istituti penitenziari di Parma è presente una sola sezione per detenuti AS1 sulle sei sezioni di
Alta sicurezza, le restanti 5 sono per detenuti AS3 (detenuti condannati per reati associativi). A questa "nicchia" di
detenuti, per ovvi motivi organizzativi del reparto Alta Sicurezza, restano poche occasioni di partecipazione ad
attività che sono da considerarsi marginali rispetto a quelle destinate agli altri detenuti del circuito AS3.
A quanto risulta allo scrivente le attività trattamentali presenti a Parma per i detenuti AS1 sono:
- incontri del progetto Etica e Legalità gestito da alcuni volontari e che terminerà nel corso di quest'anno.
- una attività con cadenza settimanale di produzione di prodotti da forno per la locale mensa per i poveri del Frati
Francescani.
- un corso di formazione professionale, se finanziato, della durata di 300 ore per anno (pari a 4 mesi di attività).
- una attività sportiva strutturata di ginnastica con cadenza settimanale.
Non è presente alcuna attività lavorativa significativa e solo ed unicamente, quando presente, ristretta ai lavori alle
dipendenze dell'amministrazione penitenziaria per porta-vitto e poco più. Sotto il profilo dello studio questo è in
gran parte rappresentato dalla autonoma iniziativa di alcuni detenuti che sono iscritti a percorsi universitari.
Sotto il profilo della collocazione nelle celle questa è in parte soddisfatta in termini di assegnazione in cella singola,
molto spesso sostenuta e obbligata anche da esigenze di salute, patologie psichiatriche e di studio dei detenuti.
Ora, non entrando nel merito delle motivazioni che hanno orientato il Dipartimento verso la chiusura della sezione
Alta Sicurezza del carcere di Padova, non posso non segnalare che il trasferimento di questi detenuti presso il
carcere di Parma rappresenta una scelta non condivisibile sotto diversi profili che illustro di seguito:
- l'offerta trattamentale presente nel carcere di Parma non è in alcun modo paragonabile a quella presente nel
penitenziario di Padova e pertanto si penalizzerebbero in modo profondo le scelte, anche intraprese da anni, da parte
di questi detenuti che qui a Parma non troverebbero altro che poche attività di trattamento spesso senza disponibilità
di posti e con una erogazione assai rarefatta nel corso della settimana;
il carico sanitario presente nel carcere di Parma, conseguente alla detenzione di persone con serie e complesse
problematiche di salute e bisognose di prestazioni che spesso sono carenti sotto il profilo della tempestività di
erogazione, si aggraverebbe con una ricaduta negativa per tutti i detenuti oltre che per il personale sia sanitario che
dell'amministrazione penitenziaria;
- le condizioni di vita dei detenuti AS1 sarebbero compromesse dovendo collocare due detenuti per cella con
ricadute negative sia sul piano delle relazioni che della qualità psico-fisica della vita detentiva (in particolare per gli
studenti e per i detenuti con problematiche sanitarie);
- i detenuti del circuito AS1 e reclusi a Parma non hanno prospettive di sviluppo trattamentale e di partecipazione ad

attività le quali, anche se proposte dal volontariato o dalla Comunità esterna, non sono realizzabili per problematiche
organizzative legate ai divieti di incontro con i detenuti AS3, alla mancanza di spazi idonei e alle note questioni di
disponibilità di personale addetto alla sorveglianza che possa permettere una "apertura" alle attività che vada oltre al
normale, e ristretto, orario attuale che va dalle 9.00 alle 15.00 con un'ora di pausa.
Solo a titolo di esempio rispetto a quanto esposto si vuole ricordare che ad oggi risulta essere non rispettata
l'ordinanza di ottemperanza N. 2014-4127 Sius - N. 2014/1743 Ord emessa in data 15 luglio 2014 dal competente
Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia a seguito di reclamo presentato da un detenuto, ancora presente a
Parma, ai sensi dell'art. 35 della legge 26 luglio 1975. In tale ordinanza il Magistrato concedeva al detenuto di potere
studiare in una sala dedicata e fornita di PC personale per un numero di ore discreto oltre alle ore di aria previste dal
R.E.
Per quanto illustrato si chiede alle SS.VV. di volere scongiurare il piano di trasferimento di detenuti AS1 presso il
penitenziario di Parma al fine di garantire il livello attuale dei diritti dei detenuti anche se non del tutto soddisfacente
e non sempre conforme ai dettami normativi.
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Appello contro il carcere barbaro
di Ornella Favero (con presentazione di Adriano Sofri)
Il Foglio, 16 giugno 2015
Storia di tre detenuti lasciati marcire in carcere a causa di una parola: "declassificazione".
Fra le esperienze di riscatto di carcerati e carceri in Italia, quella padovana e veneziana di "Ristretti Orizzonti" è, non
dirò la più ammirevole - perché tutte le associazioni e le persone di buona volontà che si impegnano a rendere le
galere meno indegne sono comprensibilmente gelose dei propri faticati successi - certo la più universalmente
preziosa. Oltre all'edizione di libri e di una rivista a stampa ben fatta, redatta da detenuti italiani e stranieri, Ristretti
pubblica in rete un notiziario quotidiano completo su informazioni e commenti riguardanti il carcere e la giustizia, e
un archivio storico di 15 anni e 130 mila notizie, strumenti indispensabili a chiunque voglia conoscere, studiare e
contribuire a fare qualcosa di buono.
Ornella Favero è stata l'animatrice volontaria di questa esperienza, i cui risultati principali sono stati, credo, di
rendere i detenuti protagonisti della conoscenza e del riconoscimento di sé, e di suscitare il loro confronto continuo
con i giovani delle scuole e con le vittime di reati e loro famigliari.
La lettera aperta indirizzata al dipartimento Penitenziario del ministero di giustizia, qui ospitata, offre un esempio
della ricchezza reciproca di questo incontro, e delle difficoltà enormi che deve affrontare, per una specie di
insormontabile inerzia, un lavoro cui autorità e pubblico dovrebbero esser grate come per un adempimento dei loro
fini e di lettera e spirito delle leggi.
Adriano Sofri
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Storia di tre detenuti lasciati marcire in carcere a causa di una parola: "declassificazione"
Gentili dirigenti del Dap, se non ne sapete nulla, voglio raccontarvi un'esperienza avvenuta di recente nella Casa di
reclusione di Padova, la Giornata di Studi "La rabbia e la pazienza", e ve la racconto attraverso le parole di Lucia
Annibali, una giovane donna, avvocato di professione, sfigurata dall'acido che le è stato tirato in faccia. Per quel
terribile atto sono stati condannati due uomini, ritenuti gli esecutori del gesto, e un terzo, ritenuto il mandante, che
con Lucia aveva avuto una tormentata relazione.
Scrive Lucia su Io donna "Il momento più interessante e toccante dell'intera giornata, è stato ascoltare le storie dei
detenuti: scoprire, attraverso i loro racconti, il motivo che aveva aperto per loro le porte del carcere, il momento in
cui avevano scelto di essere persone violente, le cause che stavano alla base di quella scelta.
La loro voce si spezzava mentre provavano a comunicare a tutti i presenti quanto fosse difficile la vita del carcere,
quanto fosse grande il vuoto per il distacco dagli affetti familiari, soprattutto per chi un fine pena non ce l'ha. Erano
le testimonianze di persone che avevano iniziato un difficile percorso di presa di coscienza delle proprie
responsabilità.
Mentre li ascoltavo, mi scoprivo a commuovermi; la loro rabbia, la tristezza, il dispiacere per se stessi e per il male
che quella scelta di tanti anni fa aveva generato, anche nella vita di altri, mi arrivavano dritti al cuore".
Fra i detenuti di cui scrive Lucia Annibali c'era Giovanni Donatiello, che è intervenuto di fronte a seicento persone,
arrivate da tutta Italia per entrare in un carcere, e ha raccontato la sua esperienza di pena "rabbiosa" trascorsa al 41
bis e poi per ben quindici anni in Alta Sicurezza, e il cambiamento radicale avvenuto in lui da quando è a Padova,
frequenta la redazione di Ristretti Orizzonti, si confronta con centinaia di studenti, dialoga con vittime come Lucia.
Ma c'è qualcuno che le cose significative, importanti, che avvengono in carcere non le guarda molto, e preferisce
decidere a tavolino che Giovanni non merita di restare a Padova, che 29 anni di galera sono pochi per considerarlo
non più pericoloso e metterlo non fuori libero!, per carità, ma semplicemente in una sezione di media sicurezza:
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quella stramaledetta declassificazione che tutti noi di Ristretti avevamo sperato per lui.
Quindici anni fa Giovanni usciva dal 41 bis perché "vista la nota (…) con la quale la procura distrettuale della
Repubblica di Lecce ha segnalato di non ritenere più attuale il collegamento del Donatiello con l'ambiente criminale
associato di appartenenza" il ministro revocava il decreto con il quale era stato disposto nei suoi confronti il regime
detentivo speciale di cui all'art. 41 bis, e ora invece il Dap respinge la richiesta di declassificazione perché sembra
(non so le parole esatte perché al detenuto non è stata data copia del rigetto dell'istanza di declassificazione, pare non
abbia diritto di sapere da chi e da che cosa si deve difendere, diciamo che deve sentirsi sotto indagine a vita, e basta)
che la Direzione Distrettuale Antimafia, dopo lunghe ed articolate indagini, coperte da segreto investigativo, ritenga
che il suo gruppo criminale sia ancora operante sul territorio e che Donatiello non abbia mutato la sua posizione al
vertice.
Quindi nelle sezioni di Alta Sicurezza hanno vigilato così male da riuscire a far rinascere l'organizzazione criminale
di cui faceva parte Giovanni Donatiello nel lontano 1984 e a rimetterlo a capo della stessa? E perché allora non lo
riportano al 41 bis? Continua Lucia Annibali: "E così mi sono chiesta: è possibile, ed è giusto provare ancora
umanità, dopo che qualcuno ha scelto di arrecare un dolore alla tua vita?
Chi soffre a causa d'altri, spesso prova rabbia, rancore, persino odio nei confronti del responsabile della sua
sofferenza; è un suo diritto e, forte di questo, può arrivare a decidere che quei sentimenti saranno, da ora in poi, il
filo conduttore della sua intera esistenza. Ma può anche succedere che decida di fare la scelta opposta e di
trasmettere il proprio dolore senza rabbia né rancore. È in questo caso che ci si scopre ancora capaci di provare
umanità.
Essere "umani" significa, dunque, guardare oltre il male, staccarsi da esso, impedirgli di condizionare un'intera vita.
Non necessariamente ha a che fare con il perdono, né vuol dire non sentire dolore: piuttosto riguarda la capacità e la
volontà di trasformare qualcosa di brutto in qualcosa di bello. Provare umanità aiuta a sperare, e se è vero che
sperare è già resistere al male, la nostra umanità può essere un modo attraverso cui chiedere, a chi è stato capace di
fare del male, di non farlo più, di cambiare per diventare una persona migliore, per sé e per gli altri. È giusto allora
provare umanità, se questo può servire a preservare altri da un dolore e aiutare chi soffre, a farlo in modo costruttivo.
Essere "umani", dunque, per chiedere, in cambio, un po' di umanità. Ecco perché la vittima può decidere di
confrontarsi con gli autori di reato".
A scuola di umanità da Lucia bisogna mandarci le persone detenute, ma bisogna anche mandarci le istituzioni.
Mentre scrivo questo pezzo, mi arriva una notizia "Carcere: muore da solo, di cancro, al 41 bis. Non ha potuto dire
addio alla famiglia. Il Tribunale di Napoli aveva dato l'ok a un colloquio con i cari: l'autorizzazione del Dap non è
arrivata in tempo".
Ma tanto forse non è così importante, si tratta pur sempre dei cattivi più cattivi, dei mafiosi, e noi siamo i buoni. E a
decidere della sorte dei cattivi chi sarà? Pedagogisti con grande competenza, esperti di rieducazione, teorici di una
pena sensata, tesa davvero a responsabilizzare chi ha fatto del male?
Certo che no, sarebbe tutto troppo semplice, nel nostro Paese a decidere del "trattamento" delle persone detenute,
dunque dei loro percorsi di risocializzazione, sono dei magistrati. E non magistrati di Sorveglianza, esperti di
esecuzione della pena, sarebbe troppo normale! no, meglio magistrati inquirenti, ex procuratori della Direzione
Antimafia, magari quegli stessi che prima ti hanno condannato all'ergastolo, o alla "pena di morte nascosta", come
l'ha definito Papa Francesco, e ora dovrebbero finalmente decretare che non sei più lo stesso di venti o trent'anni fa,
e magari avere il coraggio di non prendere per oro colato i pareri dei loro ex colleghi dell'Antimafia. In questi ultimi
due mesi, a partire dalla chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza di Padova, si è scoperto che da anni si lasciavano
logorare, a volte anche "marcire" le persone in questi circuiti senza fare quasi nessuna declassificazione.
Da Padova stavano già partendo 96 detenuti, ma noi di Ristretti Orizzonti abbiamo combattuto, con la forza della
competenza e dell'umanità, a partire dal fatto che da anni a Padova le sezioni di Alta Sicurezza sono integrate nella
vita del carcere, e non isolate e tagliate fuori da tutto, e quelle partenze sono state bloccate, ed è stata fatta addirittura
una nuova circolare sulle declassificazioni, che accoglie le nostre osservazioni, presentate direttamente al capo del
Dap.
È anche vero che le Circolari si emanano, ma non sempre si applicano (ne è prova la circolare sui trasferimenti, che
ancora non riesce a portare umanità nella materia delicata delle persone spostate spesso come pacchi senza vita, e
costrette ogni volta in questi spostamenti a perdere speranza.
Cosa succederà a Giovanni se dall'esperienza calda e forte di Ristretti Orizzonti sarà ributtato in un carcere ben più
povero di iniziative e di possibilità come Parma?): però aspettiamo per lo meno, rispetto alla mancata
declassificazione di Giovanni Donatiello dopo 29 anni di galera, una operazione Trasparenza, chiediamo che ci
dicano come ha fatto Giovanni, con i pochissimi colloqui che ha avuto (in tutto l'ultimo anno due colloqui in totale,
con la figlia e con il fratello) a ritornare ai vertici della sua organizzazione criminale.
O che abbiano il coraggio di cambiare rotta, e di ammettere che la comunità carceraria non corre nessun rischio se
Giovanni resta a Padova e viene trasferito in una sezione di Media Sicurezza. Restituiteci allora Giovanni, e non

toglieteci gli altri detenuti della sezione AS1, come Tommaso Romeo, Agostino Lentini, Giovanni Zito, Antonio
Papalia e tutti quelli che lavorano con noi di Ristretti da anni: perché per noi sono importanti gli esseri umani, e nel
nostro percorso di responsabilità e consapevolezza ogni persona conta, ha un ruolo, vale per quello che è diventata.
Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti
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L'Unione delle Camere Penali Italiane: non trasferite i detenuti di Padova
Ristretti Orizzonti, 16 giugno 2015
La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, raccoglie il grido di allarme
lanciato dalla Redazione di "Ristretti Orizzonti", in merito al trasferimento di alcuni detenuti dall'Alta Sicurezza di
Padova in altri istituti.
Già nell'aprile scorso l'Unione era intervenuta chiedendo un incontro urgente con il Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, manifestando forte preoccupazione per le modalità con le quali il Dipartimento
stava procedendo, interrompendo irrimediabilmente il percorso educativo di molti detenuti. Da allora, anche e
soprattutto per l'intervento della redazione di Ristretti Orizzonti, grazie ad una nuova circolare sulle
"declassificazioni", alcuni trasferimenti sono stati evitati. Ma molti ancora rischiano di vedere vanificato il percorso
trattamentale fino ad ora svolto, a causa di valutazioni sulla personalità che si rifanno a episodi ormai di venti o
trent'anni addietro.
Si chiede, pertanto, che vada rivista tutta la materia in ordine ai circuiti e che si tenga conto, nell'esprimere giudizi,
soprattutto dell'attualità, dando un significato concreto e operativo alle parole "rieducazione" e "trattamento
individualizzato", espressamente riportate dalle norme penitenziarie e più volte invocate dallo stesso Ministro della
Giustizia, che proprio nella sezione di Padova hanno trovato attuazione, laddove, nella gran parte degli istituti di
pena del nostro Paese altro non sono che lettera morta.
Chiediamo che l'amministrazione penitenziaria ponga immediatamente rimedio alla situazione e salvaguardi la
condizione di tutte le persone ospitate nella sezione alta sicurezza del carcere di Padova che hanno in atto positivi
percorsi di trattamento.
Avv. Beniamino Migliucci, Presidente dell'Unione camere penali Italiane
Avv. Riccardo Polidoro, Responsabile dell'Osservatorio carcere dell'Ucpi
Alta Sicurezza: circuiti o ghetti che si autoriproducono?
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 15 giugno 2015
Cerchiamo alleati per fare insieme una battaglia per una maggior trasparenza nella gestione del regime del 41 bis,
dei circuiti di Alta Sicurezza e delle declassificazioni.
Alta Sicurezza di Padova: Cronaca di una chiusura annunciata
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Prima tappa, primo incontro al DAP (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)
Da quando abbiamo saputo che stavano chiudendo le sezioni Alta Sicurezza di Padova, e i 96 detenuti che le
abitavano erano già pronti per essere trasferiti, noi di Ristretti Orizzonti, nelle cui attività molti detenuti dell'Alta
Sicurezza sono coinvolti, assieme alla Cooperativa Giotto dove alcuni di loro lavorano, abbiamo iniziato una
battaglia perché venissero finalmente fatte molte declassificazioni, passando questi detenuti in Media Sicurezza
invece di trasferirli, per l'ennesima volta, in altri istituti.
Pressati dalle lettere dei figli dei detenuti, e dalla sofferenza dei detenuti stessi, che si vedevano distruggere un
percorso di studio, di lavoro, di confronto, che dovrebbe essere la normalità, e invece esiste a Padova, e non esiste in
tantissime altre carceri, abbiamo chiesto allora un appuntamento al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.
L'incontro si è svolto il 10 aprile a Roma, con il Capo Dipartimento, Santi Consolo, il Vice Capo Luigi Pagano e i
due dirigenti Federico Falzone e Roberto Piscitello. Santi Consolo ha riconosciuto le nostre ragioni sulle
declassificazioni che non vengono quasi mai date e sul fatto che spesso i rigetti avvengono sulla base di relazioni
delle Direzioni Antimafia molto generiche, e di conseguenza ha bloccato temporaneamente i trasferimenti dei
detenuti dell'AS di Padova per avviare una analisi delle loro posizioni. E ha subito emanato una nuova circolare
proprio sulle DECLASSIFICAZIONI, dove vengono recepite molte delle nostre osservazioni.
Nei giorni successivi vengono fatte 25 declassificazioni, e altre sono in sospeso, poi ci sono stati dei rigetti, secondo
noi non motivati come richiede la nuova circolare. Per esempio è arrivata la comunicazione che non è stata concessa
la declassificazione proprio a un detenuto della redazione di Ristretti Orizzonti, Giovanni Donatiello, con 29 anni di
pena già scontati di cui 8 in 41 bis e 15 in Alta Sicurezza, uno dei più attivi e impegnati in un percorso importante di

presa di coscienza e di distacco dagli ambienti e dalla cultura del passato.
A un altro, A. F., la declassificazione è stata negata "rilevato che non risultano elementi univoci comprovanti
l'interruzione dei collegamenti dell'istante con la criminalità organizzata". Una delle tante formule usate per non dire
niente, niente da cui il detenuto possa in qualche modo difendersi, e però utili per tenere in vita i circuiti e lasciar
marcire dentro le persone.
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Seconda tappa, secondo incontro al DAP
Il 3 giugno siamo tornati a Roma (sempre a spese nostre), a un secondo appuntamento con Santi Consolo, a cui era
presente anche Federico Falzone, il dirigente, ex magistrato Antimafia, che si sta occupando delle declassificazioni.
Abbiamo prima di tutto sollevato il caso dei primi rigetti di istanze di declassificazione, perché ancora una volta non
c'è trasparenza. Prendiamo per esempio di nuovo il caso di Giovanni Donatiello: possibile che dopo 15 anni di
permanenza in sezioni di Alta Sicurezza, facendo più o meno due colloqui all'anno, solo ora che ha fatto la richiesta
di declassificazione scoprano che sarebbe tornato ai vertici della sua organizzazione? Ma allora queste sezioni di
Alta Sicurezza non garantiscono nulla, neppure la sicurezza? E come si può difendere la persona detenuta da queste
accuse generiche, come può vivere perennemente sotto inchiesta?
Dal Capo del DAP riceviamo comunque assicurazioni che nel giro di un mese riesaminerà tutta la vicenda, e se non
ci sono elementi chiari a sostegno di alcuni rigetti delle declassificazioni, farà riprendere alle persone detenute il loro
percorso a Padova.
Ma sul tappeto noi mettiamo ancora molte questioni, prima fra tutte il fatto che 25 declassificazioni, rispetto al nulla
di prima, sono già qualcosa, ma ci sono tante altre persone che possono essere declassificate, che vanno già in
permesso, che fanno un percorso significativo, che si impegnano per uscire dal ghetto dell'Alta Sicurezza. Che ne
sarà di loro? E tutta l'AS1 deve "accontentarsi" di una sola declassificazione, o qualcuno finalmente avrà il coraggio
di fare quello che doveva essere fatto da tanto tempo, cioè "svuotare" le sezioni di Alta Sicurezza invece di lasciarvi
marcire per anni le persone?
Da Roma torniamo a Padova con l'amaro in bocca, perché non abbiamo capito cosa succederà adesso, e perché per
ora abbiamo però la certezza che Giovanni Donatiello verrà trasferito a Parma, nel deserto di Parma, a dispetto del
fatto che a Parma non gli sarà garantito quasi nulla di quello che aveva a Padova. Dopo 29 anni di galera, perderà
tutto: gli studi universitari con il supporto di tutor e docenti, l'uso del computer, che è una boccata di ossigeno per
chi è in prigione da una vita e ha cercato di mantenersi vivo proprio scrivendo, ma soprattutto la redazione di
Ristretti Orizzonti, il confronto con le scuole e con pezzi di società, che a Ristretti avviene quotidianamente, con la
presenza di studenti, di insegnanti, giornalisti, vittime di reati.
Il 4 giugno mattina alle 8 mi presento al cancello della sezione AS1 di Padova per salutare il mio "redattore" prima
che lo trasferiscano a Parma, ma l'agente mi dice ripetutamente che non ha tempo di chiamarlo, che deve partire ed è
già in ritardo di cinque minuti! Non mi schiodo dal cancello finché arriva con tutti i bagagli un detenuto, anche lui
disperato perché non ha avuto la declassificazione, dopo ben 20 anni di 41 bis e qualche altro anno di AS, mi vede e
subito avvisa Giovanni. E così ci salutiamo attraverso un cancello, non avevo mai abbracciato qualcuno con un
cancello in mezzo. Alla faccia dell'umanizzazione delle carceri… E adesso siamo qui, a cercare alleanze per questa
battaglia così poco popolare, perché già è difficile combattere i pregiudizi e i luoghi comuni che avvolgono le
persone detenute, se poi quei detenuti sono "i mafiosi" si girano tutti dall'altra parte e preferiscono evitare… Evitare
di prendere posizione, evitare di vedere la crudeltà di regimi e circuiti che diventa tante volte tortura.
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Piccola raccolta di formule usate dalle Direzioni Antimafia, e quindi dal DAP, per non declassificare
"Rilevato che non risultano elementi univoci comprovanti l'interruzione dei collegamenti dell'istante con la
criminalità organizzata".
"Considerata l'assenza di elementi certi tali da far desumere l'allontanamento dalle organizzazioni malavitose di
provenienza e fatte salve ulteriori verifiche in tempi futuri".
"Non potendosi escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".
Qualche domanda al Ministro della Giustizia e ai dirigenti del DAP
Non so cosa diranno gli Stati Generali sul tema del regime del 41 bis e dei circuiti di Alta Sicurezza, so che non è
possibile discuterne in modo serio se prima non si tocca con mano come ci si vive e come ci si muore.
• Il Capo del DAP ci ha detto che è rimasto impressionato a leggere sui registri del carcere di Buoncammino di
detenuti morti "per consunzione". Ma non è in fondo questo il destino che si riserva a chi sta in questi regimi?
• Che senso ha che una persona esca dal 41 bis perché non ha più collegamenti con l'organizzazione di appartenenza,
per poi ritrovarsi per anni in Alta Sicurezza? Paradossalmente, pare che i detenuti dell'AS, pressoché tutti i detenuti,
passino il tempo a ricostruire i loro legami con la criminalità organizzata, e ci riescano anche! Se questo fosse vero,
allora forse bisognerebbe togliere a qualche dirigente l'indennità di risultato, perché i risultati in questo caso sono
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davvero tragicamente fallimentari!
• Sappiamo tutti che se i magistrati di Sorveglianza considerassero come determinanti sempre i pareri delle Questure,
prima di mandare in permesso anche l'ultimo piccolissimo delinquente, probabilmente in permesso premio non ci
andrebbe nessuno, quindi come pensare che i pareri della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni
distrettuali sia considerato fondamentale perfino per il trasferimento da un circuito a un altro di un carcere, che non
significa certo mettere in libertà le persone?
• Qualcuno vuole davvero che queste persone, "i mafiosi", si stacchino dal loro passato, mettano in discussione la
"cultura" di appartenenza, comincino a intravedere una possibilità di un rapporto diverso con le istituzioni? Un
detenuto dell'AS, Tommaso Romeo, che fa parte di Ristretti, mi ha detto: "Con voi ho capito che le donne sono
quelle che possono cambiare le cose, specie nel parlare con i propri figli, perché mia madre fin dai miei quindici
anni, quando uscivo di casa mi dava un bacio in fronte e mi diceva un detto popolare ‘non dimenticarti mai che chi
ha pietà della carne degli altri, la sua se la divorano i cani', in poche parole nessuna pietà o perdono. Forse nel
mondo in cui vivevamo noi andava bene quel detto, ma oggi dico a mia figlia che non è così e la invito a non
raccontare a suo figlio quell'antico proverbio". In fondo, il senso del mio lavoro, del nostro lavoro a Ristretti è tutto
in questa presa di coscienza, in questo inizio di consapevolezza che fa cambiare i destini delle persone. Che le
espone a dei rischi anche, ma di questo non interessa nulla a nessuno.
Tutta la questione dei circuiti AS è comunque gestita in un modo che va rimesso completamente in discussione, con
questi pareri delle Direzioni Antimafia che ti inchiodano a un passato di venti o trent'anni fa senza nessun obbligo di
dimostrarne la fondatezza (ma nel nostro Paese basta attaccarsi alla questione della segretezza per giustificare
qualsiasi violazione di diritti, immaginarsi quando si parla dei diritti dei "mafiosi"…).
Ecco perché abbiamo bisogno che altri insieme a noi prendano posizione su questi temi, ecco perché vorremmo che
in tanti capissero che la battaglia per una pena più umana riguarda tutti, anche i "cattivi per sempre". Senza
semplificazioni o minimizzazione delle responsabilità, ma anche senza paura dell'impopolarità.
Tra scuole e carcere, una conoscenza sempre più profonda
Il Mattino di Padova, 15 giugno 2015
Si è concluso un altro anno del progetto di confronto fra scuole e carcere, organizzato dalla redazione di Ristretti
Orizzonti: sono stati coinvolti 7.500 studenti delle scuole medie e superiori di Padova, ma anche di altre province,
Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Vicenza. Di questi, 4.500 hanno incontrato le persone detenute all'interno della
Casa di Reclusione di Padova, grazie alla collaborazione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha
permesso che questo progetto diventi "strutturale" nella vita del carcere Due Palazzi. E tanti altri ragazzi hanno
potuto confrontarsi a scuola con detenuti ed ex detenuti, e ragionare sui comportamenti a rischio che possono portarti
fuori dalla legalità. Un progetto importante, che ha avuto il sostegno del Comune di Padova e della Fondazione
Cariparo, e che ha visto anche tantissimi studenti scrivere le loro riflessioni su questi temi. Il testo che segue è una
favola profonda e originale, che è stata scelta dallo scrittore Pino Roveredo e ha vinto così il primo premio del
Concorso di scrittura, che conclude ogni anno il progetto.
Una fiaba
di Giada Capuzzo, classe 4A Liceo Scientifico "E. Curiel", Padova
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"Ho scoperto che l'errore può essere fecondo a condizione di riconoscerlo, di chiarirne l'origine e la causa al fine di
eliminarne il ritorno." Le parole del sociologo contemporaneo francese Edgar Morin esprimono bene uno dei tanti
concetti che l'esperienza umana del Progetto Carcere ha fatto emergere: l'errore come aspetto fecondo e non sempre
sviante. Sono tante le contraddizioni nelle riflessioni emerse dall'avvicinamento al mondo del carcere, forse troppe.
E si affollano, si accalcano nella mente, si confondono. Tutti temi importanti, tutti argomenti veri: dolore, leggi,
sofferenza, solitudine, sbarre, spazio, futuro, paura, certezza, incertezza, rabbia, rancore, perdono, affettività,
prospettive, educazione.
Nella fiaba che ho scritto non c'è morale, né personaggi veri.
Caro lettore, cara lettrice,
scegli tu se il lupo è buono o cattivo, scegli tu se la pecora è l'incensurato o il carcerato. Io non t'impongo l'uno o
l'altro perché penso che non ci sia un confine, o forse perché devo ancora capirlo pure io.
Ma due cose ricorda. La prima: metti in conto di poter sbagliare! Magari non lo farai oggi ma domani, magari
sempre, qualche volta, o mai. Ma mettilo in conto. Per la seconda uso ancora parole di Edgar Morin: "Vivere è
affrontare sempre il rischio di errore e di illusione nella scelta di una decisione, di un'amicizia, di un habitat, di un
coniuge, di un mestiere, di una terapia, di un candidato alle elezioni, eccetera."
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Incontro
C'erano una volta una pecora e un branco di lupi. La pecora era onesta e incapace di fare del male, ma era anche sola
e triste. I lupi invece erano felici e stavano sempre in compagnia. All'interno del loro branco, poi, facevano quel che
volevano e mangiavano i poveri agnelli che malauguratamente finivano sul loro cammino. Erano lupi malvagi, che
spaventavano e minacciavano.
Un giorno il branco di lupi uscì in sortita notturna per andare a caccia, ma uno di loro, stordito dallo stridore di una
civetta appollaiata sul ramo proprio sopra la sua testa, rimase indietro e perse il branco. Intanto la pecora, annoiata
dalla sua vita monotona, decise di vagare in quella parte del bosco, che sapeva sgombra dai lupi, in cerca di erbetta
fresca. Il lupo, deciso a rintracciare il branco, si mise a correre veloce, ma per i fitti alberi e cespugli, ben presto si
perse. Allora rallentò e cercò di orientarsi. Mentre osservava attorno a sé, vide da dietro un folto cespuglio una
radura, dove una pecora stava brucando l'erba. Il lupo affamato pensò subito di azzannarla e divorarla in un sol
boccone, come aveva già fatto con molti altri teneri capretti. Aveva già l'acquolina in bocca, quando calpestò
inavvertitamente un rametto secco. All'improvviso la pecora si rese conto del pericolo e iniziò a correre all'impazzata
per avere salva la vita. Il lupo la inseguì ma quasi al limitar del bosco incapparono entrambi in una trappola dal
cacciatore.
I lacci li tenevano stretti e, uno da un ramo uno da un altro, penzolavano come due grossi salami. Il lupo iniziò a
dimenarsi per rompere i lacci ma non ottenne nulla e alla fine si arrese esausto. Si voltò a osservare la pecora,
pensando al suo mancato spuntino e si sorprese nel vederla immobile e silenziosa.
"Pecora, sei morta!"
Rispose il silenzio.
"Ehi, stupida, sei morta?"
"No, ma tu volevi che lo fossi."
"Una lauta cena per il miglior cacciatore!"
"Che sta un po' stretto nel ruolo di cacciato, o sbaglio?" La pecora prendeva coraggio:
"Come ci si sente da preda?"
"In effetti, avere spazi ristretti intristisce. Ma appena sarò libero…considerati già morta!"
"Sai, lupo, qual è la differenza tra me e te?"
"Io sono forte, tu debole?"
"Io sono umile, tu superbo. Io accetto di morire, di sbagliare, ma tu sei certo di non fallire."
"Cioè?"
"Cioè?! Guardati… non hai nemmeno considerato che il cacciatore potrebbe uccidere te, prima che me. Anche
perché io non potrei azzannarlo ma tu sì."
"…"
"E ora hai paura. Perché sei diventato preda e non eri abituato. Perché hai perso la tua libertà."
"…"
"Hai paura perché non sei più il supereroe invincibile che credevi di essere, perché sei vulnerabile ora, come una
pecora."
"Tutti hanno paura."
"Vero. E per fortuna! Chi non ha paura è un incauto. "L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper
convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa" dicevano. Io, per esempio, ho paura di voi lupi.
Voi vi credete superiori dosate la vostra forza contro i deboli. Siete solo voi, non c'è spazio per gli altri. Ho paura
della solitudine, dell'abbandono. Tu hai un branco, tanti amici con cui vivere ma io non ho il supporto dell'amicizia.
Tu ti fidi di loro ma io di chi posso fidarmi se non di me stessa? Ora te lo dico: sono stata diffidente anche verso di
te, all'inizio, con quel silenzio. Ma ora siamo pari, nella stessa situazione. Quando all'alba il cacciatore arriverà,
saremo morti entrambi."
"Perché ti arrendi così facilmente?"
"È la realtà."
"Esiste la speranza."
"Che speranza può esserci per una pecora e un lupo legati come salami?"
"Non speri neanche un secondo nella vita? Potremmo anche uscire di qui."
"No. La speranza è illusione."
"Può essere. Ma pensaci: a questo punto ci conviene sperare. Siamo prigionieri nel corpo, ma perché impedirci di
essere liberi anche nella mente?"
"…Già."
"Ho fame."
"Beh, per fortuna non siamo liberi." rise la pecora
"Non ti mangerei, non più."
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"Ma mangeresti un'altra pecora?"
"Si."
"Hai già progettato il tuo futuro, quindi? Almeno il più prossimo…"
"Dall'avere speranza segue l'avere prospettive".
"Anche se potresti morire tra poche ore?".
"La vita è una scommessa, ogni decisione è una scommessa. E comunque è la mia natura mangiare carne."
"Non ho mai visto qualcosa di più mutevole della natura."
"Questa natura non si può cambiare."
"Eppure dici che non mi mangeresti se fossi libero, perché?"
"…"
"Perché uccidi?"
"Per far vedere che sono il più forte."
"Superbia."
"Più egoismo, forse."
"O paura?"
"Si, anche. Paura di essere sopraffatto."
"Ecco perché non mi mangi: io non sono una minaccia per te. Perché allora non uccidi i tuoi simili?"
"Perché è sbagliato! Loro sono come me."
"Allora uccidi chi è diverso perché è diverso?"
"No."
"Invece sì."
"No!"
""Ho compreso che una fonte d'errori e di illusioni è l'occultare i fatti che ci disturbano, anestetizzarli ed eliminarli
dalla nostra mente.""
"Sì, hai ragione. È vero. Uccido perché seguo il branco che mi guida contro chi è diverso. Ma loro allora? Non
sbagliano forse anche loro?"
"Sì, ma non lo capiscono. Tu stanotte hai capito il tuo errore."
"…"
Si addormentarono e la notte passò.
All'alba il cacciatore si fece attendere, ma in compenso furono svegliati dallo zampettio di uno scoiattolo.
All'unisono pecora e lupo dissero: "Ti prego, liberaci!"
Ma lo scoiattolo replicò: "Te, pecora, sì! Sei umile e buona, ma il lupo è pericoloso." Coi denti iniziò a mordere le
funi.
"Dai, dai, scoiattolo, o arriverà il cacciatore!"
"Pazienza! La redenzione è lenta."
Poi lentamente una, due, tre,… e tutte le funi si ruppero. La pecora cadde a terra e lo scoiattolo in fretta si dileguò.
"Grazie!" urlò la pecora.
Il lupo ancora era in trappola, ma la pecora non esitò: con le zampe ruppe il ramo basso e le zanne del lupo fecero il
resto. Erano liberi!
"Grazie."
"…"
"Avresti potuto lasciarmi lì, ma non l'hai fatto. Sei umile e buona. Non avere paura di me, oggi ho capito che sei
un'amica. Tu sei sola eppure hai trovato un amico che ti ha dato la vita. Io invece, ero nel branco e mi sono perso.
Ma nessuno di loro è venuto a cercarmi. Eravamo forti e uniti, ma solo per convenienza, nulla ci legava veramente.
Ora sono solo, il mio gruppo non sono loro. Me ne vado. Ma una cosa voglio dirti, pecora: abbi sempre la speranza.
A volte si cade così in basso che non solo è lungo e difficile rivedere la luce, ma, a un certo punto, si dispera anche
di poterlo fare. Non farti mancare quella luce, perché, l'hai visto anche tu, non ti hanno abbandonato. Addio!"
"Non sei solo! Lo sei stato quando pensavi di non esserlo. Ma la vita che lo scoiattolo ha dato a me, io te l'ho donata.
Non andartene solo, perché la solitudine genera paura; la paura intolleranza; l'intolleranza errore. Oggi hai imparato
l'umiltà, io ora mi fido di te e scommetto su di noi."
Grazie, a chi ha permesso questa esperienza.
Padova: Fp-Cgil; nel carcere Due Palazzi un internato tenta il suicidio, salvato dall'agente
di Donatella Vetuli
Il Gazzettino, 13 giugno 2015
Detenuto bloccato da un poliziotto mentre di notte cerca di suicidarsi nella sua cella. L'agente ha guardato dallo
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spioncino della cella. Un'occhiata veloce, ma appena in tempo per strappare dalla morte un detenuto. Aveva già
pronto il cappio, qualche minuto più tardi sarebbe stata la fine. E stato salvato dal suicidio un uomo di 40 anni,
italiano, in carcere per storie legate allo spaccio di droga. Arrivava dall'Emilia, trasferito a Padova dopo il terremoto.
Un internato, cioè sottoposto alla misura di sicurezza della casa lavoro, ma al penale, dove è ristretto, non ha
un'occupazione. Al poliziotto che lo ha bloccato ha detto: "Sono stanco di rimanere lì". Ricoverato m psichiatria tre
giorni prima, era stato dimesso dall'ospedale giovedì pomeriggio per rientrare nella casa di reclusione. Qualche ora
più tardi, di notte, ha cercato di impiccarsi nella sua cella. Con lui un altro detenuto, probabilmente addormentato.
Poi l'arrivo del poliziotto, non calcolato, non previsto, ed è stato l'allarme. Di nuovo la corsa all'ospedale, di nuovo le
visite, di nuovo la terapia. E il rientro in cella. "Situazione davvero difficile quella degli internati - afferma
Giampietro Pegoraro, responsabile regionale di Cgil-Fp Polizia penitenziaria.
Dopo il sisma in Emilia sono arrivati a Padova trenta di loro. Sono sottoposti alla misura di sicurezza della casa
lavoro, ma qui non fanno nulla, se non nell'orto dietro il carcere". Ma non è il solo problema di una situazione di
emergenza. Rimane irrisolta la carenza di organico della polizia penitenziaria. Continua Pegoraro: "Per il trasporto in
ospedale di questo detenuto, come spesso accade, abbiamo dovuto chiamare altro personale. Restiamo comunque in
difficoltà per le traduzioni". I conti presto fatti. Se al penale sono previsti 434 poliziotti, in servizio sono però 372.
Ma a loro vanno sottratti 48 del nucleo traduzioni e 120 distaccati.
Poco più di 200 sono gli agenti al penale per 700 detenuti. "Il 90 per cento della popolazione carceraria - seguita
Pegoraro - qui è impegnata in attività trattamentali che implicano un controllo maggiore. Ma siamo in pochi.
Chiediamo di fare rientrare gli agenti distaccati e incrementare l'organico. Andando avanti così la struttura arriva al
collasso. Le dichiarazioni del presidente Luca Zaia secondo cui il sovraffollamento delle carceri sarebbe solo una
scusa sono gravi e offensive. Lo invito a fare un giro e a vedere".
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Il Giudice Bortolato: sì alla revisione dell'art. 4bis e all'abrogazione dell'ergastolo ostativo
di Emilio Quintieri
emilioquintieri.wordpress.com, 12 giugno 2015
Il Magistrato di Sorveglianza di Padova Marcello Bortolato, membro della Giunta Esecutiva Centrale
dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e del Comitato Esecutivo del Coordinamento Nazionale dei
Magistrati di Sorveglianza (Conams), sostiene la necessità che l'attuazione della delega di cui al Disegno di Legge C.
2798 del Governo.
Attualmente all'esame della Commissione Giustizia di Montecitorio, "dovrebbe rispondere all'esigenza di una
completa revisione del sistema del "doppio binario" introdotto con il Decreto Legge n. 306/1992, con riferimento
all'Art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario, nell'ottica di una riaffermazione del principio di individualizzazione del
trattamento la cui piena applicazione deve rimanere affidata, nel merito, alla Magistratura di Sorveglianza".
Il Giudice di Sorveglianza padovano ha le idee molto chiare (pur se espresse a titolo personale), idee che
convergono, esattamente, con la coraggiosa iniziativa legislativa assunta dalla Deputata democratica calabrese Bruno
Bossio.
Bortolato, infatti, afferma che "Pur senza l'abolizione del tutto dell'Art. 4 bis o.p. (nodo centrale di tutto il sistema
delle preclusioni) la delega dovrebbe comportarne una rivisitazione secondo linee razionali che ne recuperino la
coerenza e la compatibilità con il diritto penitenziario della rieducazione, ispirate a criteri di ragionevolezza ed
uguaglianza (che ad esempio escluda dal catalogo dei reati alcune ipotesi, via via introdotte nel corso degli anni, che
non hanno più alcuna ragione d'esservi)".
"L'eliminazione di automatismi e preclusioni impone altresì una sostanziale abrogazione dell'Art. 58 quater o.p.
(divieto di concessione in caso di revoca di benefici precedentemente concessi o di commissione di alcuni reati), così
come la definitiva abolizione della preclusione alla detenzione domiciliare per i condannati per i reati di cui all'Art.
4 bis o.p. (Art. 47 ter c. 1 bis o.p.), che già possono usufruire del ben più ampio beneficio dell'affidamento in prova".
Quanto, invece, allo specifico caso della pena dell'ergastolo, il componente della Giunta Esecutiva Centrale
dell'Anm e del Comitato Esecutivo del Conams, aggiunge che "In materia di ergastolo la delega dovrebbe essere
esercitata con l'eliminazione delle ipotesi di c.d. ergastolo "ostativo", anche attraverso l'affrancamento della
liberazione condizionale dalle preclusioni penitenziarie nonché l'espunzione (anche per i condannati a pene
temporanee) dall'Ordinamento Penitenziario della "collaborazione" quale requisito per l'accesso ai benefici (Art. 58
ter o.p.) imponendo viceversa quale unica condizione di ammissibilità, oltre al fattore temporale, la prova positiva
della dissociazione".
La posizione del il Senatore del Movimento Cinque Stelle Mario Michele Giarrusso Sen. Giarrusso è
diametralmente opposta poiché sostiene che "consentire l'accesso ai benefici degli sconti di pena era sino ad ora
riservato ai mafiosi che collaboravano manifestando così il proprio ravvedimento. Con questa proposta di legge
invece anche ai mafiosi irriducibili potranno accedere ai benefici degli sconti di pena e salvarsi dall'ergastolo.
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Sarebbe la fine della lotta alla mafia e la libertà per migliaia di pericolosi criminali. Noi non lo possiamo
permettere".
Quanto dichiarato dal Senatore Giarrusso, che tra l'altro è anche Avvocato, non corrisponde al vero dice Emilio
Quintieri, esponente dei Radicali Italiani il quale collabora con l'On. Enza Bruno Bossio proprio per le questioni
penitenziarie. Nessuno ha proposto "sconti di pena" per i "mafiosi irriducibili" che non si ravvedono così come
nessuno ha proposto di liberare "migliaia di pericolosi criminali". Si tratta, invece, di una riforma
"costituzionalmente orientata" dei presupposti per l'accesso ai benefici penitenziari ed alle altre misure alternative
alla detenzione che prescinda in toto dal titolo di reato per il quale è intervenuta la condanna e dalla pretesa di
comportamenti di collaborazione, ritenendo sufficientemente idonea la verifica - da parte del Gruppo di
Osservazione e Trattamento dell'Istituto in cui il condannato si trova detenuto e della Magistratura di Sorveglianza
competente - del percorso risocializzante compiuto dal condannato e la mancanza di elementi che facciano ritenere
comprovati contatti con la criminalità organizzata.
Il divieto di non concedere l'ammissione ai benefici ed alle misure extra-murarie per i condannati per i reati di cui
all'Art. 4 bis, solo per il fatto della loro mancata collaborazione con la Giustizia, appare di dubbia compatibilità con
una concezione rieducativa della esecuzione penale, specie alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che afferma che è in contrasto con la finalità rieducativa
della pena ogni preclusione di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari, che non lasci al Giudice di
Sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato
giustifichino la progressione del trattamento rieducativo finalizzato al reinserimento sociale e, quindi, al suo ritorno
in libertà al pari degli altri detenuti che hanno "collaborato" o la cui "collaborazione" sia stata ritenuta inesigibile o,
comunque, irrilevante per essere stati integralmente accertati i fatti in giudizio.
Questa discriminazione, fondata sul titolo di reato e sulla pretesa di atteggiamenti collaborativi - prosegue
l'esponente del Partito Radicale - appare fortemente in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione perché, se i
soggetti richiedenti l'ammissione ai benefici ed alle misure alternative, sono ritenuti "meritevoli" perché non vi sono
elementi che dimostrano in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e perché
comunque hanno fatto un certo percorso trattamentale durante l'espiazione della pena, non debbono trovare alcun
altro "sbarramento preclusivo" all'ordinario regime di trattamento carcerario.
L'On. Enza Bruno Bossio, proprio per tale motivo - conclude Emilio Quintieri - oltre alla nota proposta di legge, in
questi giorni, depositerà in Commissione Giustizia alla Camera, delle proposte emendative al Disegno di Legge del
Governo che ripropongono oltre alla revisione delle norme per l'accesso ai benefici ed alle misure alternative alla
detenzione anche per i detenuti non collaboranti anche altre riforme della Legge Penitenziaria.
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Chi ha la voglia e il coraggio di fare un'interrogazione sui circuiti di "Alta Sicurezza"?
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 12 giugno 2015
"Oggi in un articolo ho scritto che un giudice dovrebbe osservare la legge con gli occhi aperti perché molti di loro
sono convinti che i cattivi non cambino, io invece voglio dimostrare che anche i cattivi cambiano quando gliene
viene data una possibilità". (Diario di un ergastolano: carmelomusumeci).
C'è qualche parlamentare che ha la voglia e il coraggio di fare una interrogazione sui circuiti di "Alta Sicurezza"
nelle carceri italiane? Ultimamente i parlamentari Enza Bruno Bossio, Walter Verini, Roberto Rampi, Luigi
Lacquaniti, Danilo Leva, Chiara Scuvera, Camilla Sgambato, Ernesto Magamo, Gea Schirò, Federico Massa,
Cristina Bargero, Romina Mura, Alfredo Bazoli, Pia Locatelli, Paola Pinnadi, Franco Bruno hanno presentato un
disegno di legge per rivedere il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non
collaborano con la giustizia.
Se passerà questa legge sarà cancellato nel nostro paese l'ergastolo ostativo e un ergastolano, per usufruire dei
benefici previsti dalla legge penitenziaria, non avrà più la necessità di mettere in cella un altro al posto suo e di
mettere a rischio la sua famiglia. Ultimamente, sto dando il mio contributo alla redazione di "Ristretti Orizzonti" che
si sta occupando di fare conoscere all'opinione pubblica i gironi spesso infernali che esistono nelle "Patrie Galere",
dal regime del 41 bis, ai circuiti di "Alta Sicurezza".
E ho pensato di chiedere, pubblicamente, a questi parlamentari, che hanno avuto il coraggio di ascoltare le parole di
Papa Francesco, di avere il coraggio anche di fare una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia per
fare luce e portare la legalità istituzionale in queste sezioni ombra, dove sai quando entri ma non sai quando ne esci.
La redazione di "Ristretti Orizzonti" che cerca di fare un'informazione seria e d'inchiesta, andando a cercarsi le fonti
più attendibili e le testimonianze, famosa (un pò come i radicali) per le lotte contro i mulini a vento, ha scritto a tanti
detenuti nei circuiti di "Alta Sicurezza" facendogli delle domande sulla loro "storia carceraria", sulle loro condizioni
di detenzione, sui regimi e i circuiti che hanno conosciuto: "Quanti anni hai trascorso in circuiti di Alta Sicurezza",
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"Quante richieste di declassificazione dall'Alta Sicurezza hai fatto?", "Quando ti è stata rigettata la declassificazione,
il carcere ti aveva messo parere favorevole? E tante altre ancora.
Ci hanno risposto molti detenuti e da questa inchiesta è uscito fuori uno spaccato da terzo mondo o se preferite dai
tempi del medioevo. Abbiamo scoperto che ci sono detenuti "dimenticati" che dopo decenni che sono stati sottoposti
al regime di tortura del 41 Bis, ora si trovano da anni nelle sezioni di Alta Sicurezza (prima chiamate sezioni di
"Elevato Indice di Vigilanza"). Abbiamo scoperto che alle richieste di declassificazioni, i funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria rispondono spesso con brevi, e simili con il passare dei decenni, motivazioni per
tutti i detenuti, più o meno di questo tenore: "Considerata l'assenza di elementi certi tali da far desumere
l'allontanamento dalle organizzazioni malavitose di provenienza e fatte salve ulteriori verifiche in tempi futuri" o
ancora peggio "Rilevato che non risultano elementi univoci comprovanti l'interruzione dei collegamenti dell'istante
con la criminalità organizzata".
Io, adesso mi e vi domando: ma come può fare un detenuto a difendersi da queste motivazioni? Ed infatti nessuno ci
riesce. La redazione di Ristretti Orizzonti ha deciso di rendere pubblici questi questionari, sia per i politici che
desiderano chiedere una interrogazione parlamentare, sia per i mass media che vogliono informare l'opinione
pubblica su che cosa accade nelle loro Patrie Galere. I questionari si possono richiedere all'indirizzo mail della
direttrice di Ristretti Orizzonti Ornella Favero ornif@.iol.it e verrà mandato il materiale che abbiamo raccolto.
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Padova: lavoro per i detenuti, la scommessa della Cooperativa Giotto
di Elena Bagalà
Vita, 9 giugno 2015
Di fronte a un tasso di recidiva che in Italia si attesta intorno al 70%, solamente il 2-3% dei detenuti inseriti nei
percorsi lavorativi proposti dalla Cooperativa Giotto è tornato a delinquere una volta uscito dalla Casa di reclusione.
Qualche settimana fa su queste pagine si è parlato della Cooperativa Sociale Giotto di Padova, una cooperativa di
tipo B impegnata soprattutto nella valorizzazione delle persone svantaggiate, detenuti e disabili. Il cuore dei suoi
interventi è la struttura carceraria Due Palazzi di Padova in cui la cooperativa opera dall'inizio degli anni novanta
proponendo un impiego a oltre 500 detenuti e che attualmente offre possibilità di lavoro nell'ambito della
pasticceria/ristorazione, della cura del verde con il "Parco Didattico", dell'assemblaggio e dei servizi di call center,
questo dopo un'adeguata preparazione grazie a percorsi formativi che possono durare fino a 9 mesi.
L'obiettivo è fornire un punto di partenza per riflettere su modelli di sviluppo e di cambiamento sociale attualmente
in atto, comprenderne le dinamiche e quindi le possibilità di replicare in forme sempre nuove le conquiste e i risultati
a cui si è arrivati grazie alle esperienze mostrate. In questo caso il dato più interessante è che di fronte a un tasso di
recidiva che in Italia si attesta intorno al 70% solamente il 2-3% dei detenuti inseriti nei percorsi lavorativi proposti
dalla Cooperativa Giotto è tornato a delinquere una volta uscito dalla casa di reclusione.
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Padova: aperta un'inchiesta sulla morte alla Casa circondariale di un detenuto 25enne
di Enrico Ferro
Il Mattino di Padova, 8 giugno 2015
Un tunisino di 25 anni si è tolto la vita in una cella della Casa Circondariale con un cocktail di farmaci. L'allarme è
stato dato verso le 9 del mattino ma nonostante l'intervento delle guardie carcerarie e del Suem 118 non c'è stato
nulla da fare. Il giovane è morto in infermeria. Sul caso indaga la Squadra mobile di Padova. Sono in corso
accertamenti per scoprire dove il nordafricano si è procurato i farmaci.
"Purtroppo riescono a reperire medicine che poi mescolano con altre droghe" denuncia Giovanni Vona,
rappresentante sindacale del Sappe. "Gli agenti della penitenziaria non sono in numero sufficiente per tenere sotto
controllo tutti i detenuti ed è questo il motivo per cui succedono queste cose".
Il detenuto Hamza Mhameli, 25 anni, è stato soccorso verso le nove del mattino dopo che i compagni di cella si sono
accorti del suo malore improvviso. Medici e infermieri del Suem 118 hanno praticato il massaggio cardiaco a lungo
ma non c'è stato nulla da fare. Il giovane nordafricano è morto in infermeria. Dai primi accertamenti sembra che il
malore sia stato causato da un cocktail di farmaci e chissà che.
Un intruglio che si è procurato in qualche modo. Ed è su questo che ora gli investigatori della Mobile stanno
indagando. Perché non è concepibile che in un carcere un detenuto riesca a procurarsi farmaci in abbondanza per
uccidersi. Ieri mattina sul posto è giunto anche il pubblico ministero Daniela Randolo, che ha voluto personalmente
sincerarsi della situazione vista la complessità del caso. La salma è stata messa disposizione dell'autorità giudiziaria
e nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.
Solo così si potranno determinare le sostanze presenti nel sangue. "Spesso gli stranieri, che devono prendere le
medicine prescritte davanti agli agenti, fingono di ingoiare le pillole, oppure le vomitano subito dopo, in modo da
poterle "rivendere" dietro le sbarre, creando un traffico di medicine che può provocare la morte", dice ancora
Giovanni Vona.
Fonti interne al carcere confermano che il nordafricano venticinquenne potrebbe aver avuto accesso ai farmaci
utilizzati per i detenuti tossicodipendenti e averli usati per miscelare un cocktail letale. Il giovane, una serie di
precedenti penali per spaccio alle spalle, era finito in manette lo scorso mese di novembre per atti di violenza nei
confronti della compagna.
Ossessionato dalla gelosia, dopo la repentina conclusione della loro relazione, Hamza Mhameli si accaniva con
inaudita violenza contro l'ex, una ventottenne precipitata nel tunnel della tossicodipendenza. La trattava come fosse
una sua proprietà e la riempiva di lividi. Pugni e schiaffi, graffi al volto e persino mozziconi di sigaretta spenti sulle
braccia. Mhameli le sottraeva di mano il telefono per leggere i messaggi e le distruggeva gli effetti personali. Episodi
ripetuti che hanno costretto i carabinieri a sollecitare un'ordinanza in carcere.
Una grande lezione per imparare a mettersi sempre nei panni dell'altro
Il Mattino di Padova, 8 giugno 2015
Lucia Annibali è una giovane donna, di professione avvocato, sfigurata dall'acido che le è stato tirato in faccia. Per
quel terribile atto sono stati condannati due uomini, ritenuti gli esecutori del gesto, e un terzo, ritenuto il mandante,
che con Lucia aveva avuto una tormentata relazione. Lucia il 22 maggio è stata nel carcere di Padova, ha raccontato

tutta la sua sofferenza, ma ha anche ascoltato "il dolore degli altri", di tante persone detenute che il male l'hanno
provocato, ma stanno cercando un percorso di responsabilità e consapevolezza. Per chi in carcere ha usato la
violenza e si è nutrito di rancore, ma anche per chi fuori pensa che essere vittime significhi solo odiare, la sua è stata
una grande lezione per imparare a mettersi sempre nei panni dell'altro. Ecco il suo intervento, e le riflessioni che ne
ha tratto una persona detenuta.
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Ho scelto di essere una persona con un cuore aperto ad accogliere il dolore degli altri
Vi racconterò brevemente la mia storia. Io ho incontrato questa persona, cui oggi darò un nome, poi lo eliminiamo,
Luca, nel 2009, è stata una storia tormentata, uno di quegli amori-non amori che distruggono poco a poco la tua
personalità, che non ti fanno più amare la vita e nemmeno te stesso, che ti lacerano dentro piano piano, che ti
mettono paura addirittura di confrontarti con gli altri, che ti fanno provare una profonda disperazione e pensare che a
volte non valga più la pena vivere in quel modo.
È una storia che si è protratta per almeno tre anni, questo è il tempo che io ho impiegato a trovare un principio di
dignità per me stessa, di amor proprio, e non è stato sufficiente purtroppo, perché la mia decisione ha scatenato
questa rabbia, questo odio che è sfociato in una violenza, che se prima era psicologica, poi è diventata fisica, in un
modo che più di così era impossibile.
Sono passati ormai due anni, era aprile del 2013, rientravo a casa, aprendo la porta di casa, è sbucato quest'uomo
nero, perché era vestito completamente di nero, che mi ha lanciato questo acido che ha colpito il mio volto e la mano
destra, con la quale ho cercato di ripararmi evidentemente in modo istintivo. Questo acido ha trasformato la mia
persona in un'ustionata, perché ha corroso tutti gli strati della mia pelle, era un'ustione di terzo grado profonda,
significa che l'acido si è fermato prima di corrodere i muscoli e l'osso, quindi io non avevo più niente, non avevo un
viso, una mano, ma nemmeno gli occhi per vedere.
Sono stata un mese e mezzo nel Centro ustioni di Parma e ho imparato ad affrontare il dolore fisico, a controllarlo,
ad accoglierlo nella mia vita. Essere ustionata è proprio un'esperienza estrema, è proprio un'esperienza di vita, mi ha
insegnato ad essere paziente, perché c'è bisogno di tanta pazienza per riuscire ad alzarsi per affrontare il dolore che è
intenso ed inaspettato. Io sono sempre stata una persona molto spaventata per il dolore fisico, non avevo una soglia
di sopportazione, ora invece ce l'ho.
Dico queste cose per dire alle persone detenute che sono qui, che sono persone che hanno fatto del male ad altri,
quanto la loro azione possa davvero fare del male a chi la subisce ingiustamente, per lo meno nel mio caso, ed è un
dolore che si infligge anche alla famiglia della persona, i miei genitori hanno sofferto tantissimo e soffrono tuttora,
così anche le mie amiche, che si ritrovano ad avere un'amica che non sanno se è viva o morta, non sanno come sarà,
hanno vissuto con me i miei progressi, che sono il frutto di tanti sacrifici, di tanta fatica, di tanto dolore, anche di
doversi scontrare con gli sguardi degli altri.
Fa parte di quello che mi è successo, dover affrontare le persone, cercare di non interiorizzare quello che vedi nello
sguardo degli altri, o nelle loro parole quando commentano quello che vedono, anzi cercare di comunicare che anche
se quanto visto non è perfetto, è una grande conquista, è una grande gioia per me perché sono partita dal niente e ora
se non altro è funzionante e non è poco. Questo per provare a far riflettere chi commette questi gesti e invitarli a
mettersi nei miei panni. Ma anche io voglio mettermi nei loro panni, e devo dire che ascoltando le loro storie, ho
praticamente sempre pianto, perché sono sinceramente dispiaciuta per loro e per la loro sofferenza, forse sono un po'
troppo empatica, ma devo dire che ho scelto di essere questo tipo di persona, con un cuore aperto ad accogliere il
dolore degli altri e mettere il mio a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, abbia bisogno di farne qualunque
cosa. Per un ustionato ad esempio, io faccio volontariato dove sono stata ricoverata e non è che tutti gli ustionati con
cui parlo lo sono per colpa degli altri, c'è anche l'ustionato che è andato a rubare e a sua volta si è ustionato, ma
questo non è importante, il dolore è dolore per tutti, tutti soffriamo anche se per ragioni diverse.
Io ho scelto di essere questo tipo di persona, una persona che desidera trasformare il male che ha subito, e che però
non è rimasto in lei, in un'occasione di fare del bene e per comunicare a tutti, a chi lo desidera, quanto fa bene fare
del bene e quanto faccia male causare del male agli altri, perché fare del male agli altri significa principalmente fare
del male a se stessi. Volevo lanciare un pensiero a voi che vivete qui per ringraziarvi e augurarvi di riuscire a
scegliere di essere persone di speranza, persone che possano fare del bene anche attraverso il dolore che hanno
causato agli altri, cercando di essere persone migliori di quanto siano stati e questo vale per tutti. Mi ha colpito una
frase di Papa Francesco che ho anche incontrato, che dice che per cambiare il mondo bisogna fare del bene a chi non
è in grado di ricambiare, e questo è un interessante punto di vista. Credo che vissuto così il dolore abbia delle
risorse incredibili e inesauribili, è faticoso, però mi rende una persona migliore per me, e per chi lo vuole accogliere.
Lucia Annibali
Nonostante il suo dramma ha rivolto il suo pensiero a noi, che patiamo il dolore del carcere
Come accade quotidianamente, anche dopo il convegno del 22 maggio sulla rabbia e la pazienza, ci siamo ritrovati
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intorno al tavolo della redazione del nostro giornale per esprimere le nostre opinioni. Un argomento che è stato
portato al tavolo è stato quello dell'intervento di Lucia Annibali. Tutti eravamo d'accordo sul fatto che è una donna
incredibilmente coraggiosa che vive il suo dramma con grande dignità, e nonostante tutto ha rivolto il suo pensiero a
noi che patiamo il dolore del carcere donandoci anche il suo pianto, provando empatia per la nostra condizione.
Il mio intervento è stato molto breve, avevo ancora davanti a miei occhi il viso di Lucia, ho visto il "male" nel suo
viso, il male subito, e quando prima e durante il convegno ho avuto la fortuna di parlare con Lei, ho provato una
grande rabbia e mi sono chiesto come facesse questa donna a convivere ogni momento della sua vita con questo
dolore. Alla fine dell'incontro ci siamo salutati, le ho stretto la mano colpita dall'acido, ho avuto un momento di
paura temendo che potessi farle del male, lei con entrambe le mani ha stretto la mia e mi ha augurato una buona
fortuna. Sentivo che il suo non era un augurio di circostanza, i suoi occhi brillavano. Ecco il valore del confronto: il
mettersi nei panni dell'altro, trovarsi di fronte a una persona che ha subito una violenza simile e nello stesso tempo
riesce a provare empatia per delle persone alle quali lei non dovrebbe assolutamente nulla… mi ha scosso
profondamente.
Sembrava che fosse finita qui, invece, oggi in redazione arriva un articolo della rivista "Io Donna", autrice Lucia
Annibali, dedicato a Ornella e ai detenuti di Ristretti Orizzonti. Credo che questo suo gesto abbia superato ogni
limite d'immaginazione: ha volto il suo pensiero verso di noi… ha colto il nostro dolore, persino indicando chi un
fine pena non ce l'ha, come me, questo va oltre al senso di umanità che Lucia invoca, quando nel suo intervento ha
parlato del "dolore di tutti". Dal suo scritto colgo queste parole come tappe di un cammino che può essere un viatico
per chiunque affinché si arrivi ad una profonda riflessione. Male, Dolore, Confronto, Umanità: sono le tappe che
Lucia ha vissuto sulla propria pelle, sul suo proprio viso e ne sta venendo fuori lentamente, dando esempio di come
si può vivere una vita diversa da quella della rabbia, del rancore, dell'odio, spingendosi oltre: sentire cosa prova
l'altro!
Certamente per Lucia è stata una nuova scoperta anche essere a contatto con noi ergastolani, chissà se questa nostra
condizione che lei ha recepito come "estrema" le abbia potuto dare un qualcosa in più per risalire la sua china.
D'altro canto Lucia ha dato e continua a dare tanto a noi. Perché? Perché di fronte ad una persona come Lucia non ti
puoi girare dall'altra parte e fare finta di non vedere, di non capire, devi avere il coraggio di guardarla in faccia e
metterti di fronte a quella realtà brutale che avevi sempre evitato di vedere… io ho cercato di avere questo coraggio.
Grazie Lucia per tutto quello che mi hai trasmesso.
Giovanni Donatiello
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7.500 studenti hanno conosciuto quest'anno il carcere grazie a Ristretti Orizzonti
di Francesca Rapanà - Redazione di Ristretti Orizzonti
Ristretti Orizzonti, 8 giugno 2015
Sono questi i numeri del progetto di confronto tra studenti e persone detenute che la redazione porta avanti da più di
dieci anni, e che per questo anno scolastico si è concluso il 4 giugno.
"Ciao Sandro!!!!". Sandro si gira di scatto verso di me, come a chiedermi "oddio, chi è?", è emozionato da questo
saluto personalizzato ed entusiasta. Gli do una gomitata per farlo riprendere dallo stupore in modo che possa
ricambiare il saluto della giovane studentessa che sta entrando al cinema MPX per assistere alla giornata finale del
progetto "Il carcere entra a scuola. Le scuole entrano in carcere" che chiude un altro intenso anno scolastico, in cui la
redazione di Ristretti Orizzonti ha incontrato 7.500 studenti delle scuole medie e superiori di Padova, ma anche di
altre province, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Vicenza…
Di questi, 4.500 hanno incontrato le persone detenute della redazione di Ristretti all'interno della Casa di Reclusione
di Padova, grazie alla collaborazione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha permesso che questo
progetto diventi "strutturale" nella vita del carcere Due Palazzi, abituato ormai all'ingresso due volte alla settimana
di decine di studenti che si mettono in coda per partecipare agli incontri con la redazione.
Si accalcano centinaia di studenti davanti al cinema MPX accolti da una decina di redattori detenuti in permesso
premio. Sandro ricambia il saluto della studentessa con un'espressione un po' imbarazzata, ma lo sguardo grato, di
chi con quel saluto si è sentito riconosciuto come persona, individuo, che racconta la sua personale e particolare
storia e non come un numero di matricola confuso in una categoria.
Lo scopo di questo progetto è proprio questo, permettere un confronto tra gli studenti e le persone detenute che
mettono a disposizione il racconto della propria esperienza, dopo aver fatto un percorso di riflessione, di narrazione,
di confronto con i compagni e i volontari della redazione. Attraverso questo racconto, che non si limita solo al
momento del reato, le persone detenute imparano a riconoscere l'altro, gli studenti, nei quali un po' vedono i loro
figli, e mettono a disposizioni le parti più difficili delle loro vite.
È un percorso faticoso per tutti, soprattutto per le persone detenute ed ex detenute che offrono il racconto di quella
parte di sé che ha compiuto reati gravi, causando sofferenza alle vittime, ma anche alle loro famiglie; è impegnativo
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anche per i volontari, Ornella in testa, poi Antonio, dirigente scolastico in pensione che si è appassionato al progetto,
per il personale della Casa di Reclusione; ma il confronto con gli studenti è talmente ricco e stimolante che nessuno
ha mai pensato di tirarsi indietro, anzi, negli anni il numero dei partecipanti è in continua crescita. Durante la
giornata finale, l'assessore Alessandra Brunetti del Comune di Padova (che insieme alla Fondazione Cariparo
finanzia una parte del progetto) ha definito il progetto "una delle eccellenze della città", mai messo in discussione
dalle amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni a guida di Padova.
Ma quello che spinge a proseguire sono le reazioni degli studenti e delle persone detenute; i primi sono disposti a
confrontarsi, a mettere tra parentesi le certezze di cui hanno bisogno e che si stanno faticosamente costruendo per
esplorare un punto di vista diverso, più completo; i secondi, accettano le domande e le critiche più scomode, che a
volte vanno a colpire i passaggi più complicati e oscuri delle loro vite, provando a rispondere a domande che
nemmeno loro stessi hanno avuto il coraggio di farsi.
Dopo la visione di un film, la mattinata prosegue con un'intervista a Pino Roveredo, scrittore che ha vissuto
l'esperienza del carcere, dove era conosciuto come "Pino letterato", che scriveva lettere per magistrati, mogli,
fidanzate. È lui che quest'anno ha selezionato i 4 testi vincitori del concorso letterario da sempre associato al
progetto: il primo premio per le medie inferiori è stato vinto da Lucia Possamai, della Scuola media Falconetto, il
secondo premio da Petra Zorzi, della Scuola media Falconetto; il primo premio per le scuole superiori è stato vinto
da Giada Capuzzo, del Liceo Scientifivo Curiel, il secondo premio da Elena Salviulo, dell'Istituto di Istruzione
Superiore Marchesi-Fusinato.
Erjon e Sandro raggiungono sul palco Pino e Ornella per raccontare il significato che per loro ha partecipare agli
incontri con gli studenti; sono queste attività che attribuiscono senso alla pena, che da "tempo vuoto" diventa spazio
di riflessione e assunzione di responsabilità. L'incontro termina con l'intervento di un'insegnante che da anni
partecipa al progetto e che sottolinea che uno degli aspetti più apprezzati dai suoi studenti è che sentono che questi
incontri non hanno l'obiettivo di "convincerli" o fargli cambiare idea, ma dargli informazioni che difficilmente
potrebbero ottenere altrove. L'appuntamento è per l'anno prossimo.
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I percorsi faticosamente iniziati e improvvisamente interrotti dei nostri studenti detenuti
di Francesca Vianello (Università di Padova)
Ristretti Orizzonti, 8 giugno 2015
Impegnata da anni come referente per le attività didattiche del polo universitario attivo presso la Casa di reclusione
di Padova, ho presenziato con soddisfazione, due anni fa, al rinnovo del Protocollo di intesa per l'anno 2013-2014 e
per i tre anni successivi, con il quale l'Università degli studi di Padova e il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria hanno confermato l'intenzione di "collaborare, secondo le finalità istituzionali, promuovendo gli studi
universitari in carcere e sostenendo i detenuti che li intraprendono" (art 2. Oggetto della collaborazione).
L'esperienza, iniziata già nel 2003, ha prodotto negli anni importanti risultati in termini di coinvolgimento dei
detenuti (fino a sessanta iscritti nel corso dell'anno accademico), valorizzazione del recupero della dispersione
scolastica (molti degli iscritti provengono dalla scuola superiore attiva nello stesso carcere), percorsi formativi (il
progressivo allargamento della convenzione a nuovi Corsi di laurea), meritata soddisfazione dei singoli (numerose
lauree raggiunte). L'esperienza del Progetto del polo universitario di Padova è diventata nel tempo un esempio di
buona collaborazione tra due realtà, quella penitenziaria e quella universitaria, che pur avendo un mandato diverso,
hanno saputo riconoscersi spazi e prerogative, rimuovere congiuntamente ostacoli e problemi, agire nell'interesse dei
loro utenti.
La disponibilità degli operatori e dei docenti ha dato concretezza a quel legame tra carcere e territorio che prelude a
qualsiasi prospettiva di risocializzazione e reinserimento sociale. Per questo motivo, per l'impegno profuso e per il
valore che, come gruppo di lavoro, riconosciamo ad un progetto che è diventato un esempio di buona prassi a livello
nazionale e perfino europeo, assistiamo in questi giorni con sgomento al trasferimento di alcuni dei nostri studenti
detenuti nel reparto di Alta Sicurezza.
All'articolo 4 del Protocollo di Intesa sopra citato (art 4. Impegni dell'Amministrazione), all'ultimo capoverso leggo
"L'Amministrazione si impegna, per quanto possibile e di sua competenza, a far completare ai detenuti studenti il
corso di studio nello stesso Istituto Penitenziario e, qualora ciò non sia possibile, provvederà ad informarne il
docente incaricato del coordinamento dell'attività universitaria in carcere".
Nel prendere atto, in questi giorni, che l'auspicato completamento degli studi presso la Casa di reclusione di Padova,
per alcuni dei nostri studenti, sembra non essere possibile, passa in secondo piano l'amarezza per il fatto che
l'Amministrazione non abbia ritenuto doveroso - secondo Protocollo - informarne la sottoscritta, in qualità di
docente incaricato. Ciò che mi preoccupa di più è il futuro dei nostri studenti, i percorsi faticosamente iniziati e
improvvisamente interrotti, il guscio vuoto in cui rischiano di trasformarsi le parole rieducazione e reinserimento
sociale.

Padova: detenuto di 24 anni muore in cella, potrebbe avere assunto dei farmaci
Corriere del Veneto, 7 giugno 2015
Un tunisino di 24 anni è deceduto per un collasso cardiocircolatorio nella casa circondariale di Padova, si indaga per
capire se a provocarne la morte sia stato un cocktail di farmaci. Il fatto è accaduto sabato poco dopo l'ora di
colazione: il giovane, che stava attendendo il giudizio per fatti legati a traffico di droga, si è sentito male in cella ed è
stato portato in infermeria, dove i medici hanno chiamato il 118. Quando il pronto intervento è arrivato per il
giovane straniero non vi era nulla da fare.
Il sospetto è che dietro al decesso ci sia stata l'assunzione di una massiccia dose di farmaci non prescritti dai medici
della struttura carceraria. "Spesso gli stranieri, che devono prendere le medicine prescritte davanti agli agenti,
fingono di ingoiare le pillole, oppure le vomitano subito dopo, in modo da poterle rivendere dietro le sbarre, creando
un traffico di medicine che può provocare la morte", dice il Giovanni Vona, rappresentante sindacale del Sappe,
sindacato di polizia penitenziaria. Il numero di detenuti è sempre in aumento, mentre quello dei poliziotti è uguale da
anni, è impossibile tenere sotto controllo la situazione".
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Veneto: nuove carceri nella Laguna? Difficile… ma ci sono due isole in vendita
Giornale di Vicenza, 7 giugno 2015
"Le carceri sono già strapiene? Ci vuole il coraggio di utilizzare quelle incompiute. Poi ci sono un sacco di immobili
nelle campagne, e anche in qualche isola qui m Veneto, dove poter realizzare dei centri per i carcerati". E una partita
difficilissima, quella indicata dal governatore véneto riconfermato Luca Zaia per dare risposta al bisogno di
sicurezza e di certezza della pena che dilaga in Veneto. Ma non è una partita impossibile.
Nella laguna di Venezia si contano più di 30 isole minori, in vari casi ancora abbandonate. Ma ultimamente la
prospettiva è quella della loro vendita: il mercato immobiliare ha da tempo messo gli occhi su questi "gioielli" che
possono rendere alla grande sul fronte turistico. Hotel, resort, strutture ricettive anche di taglio cultural convegnistico sono via via risorte laddove per decenni c'era stato l'abbandono.
La Regione, di queste isole, in realtà ne aveva due, come noto però ha un rosso storico di bilancio e negli anni scorsi
ha venduto sia San Clemente che Madonna della Grazia. L'attenzione però si potrebbe concentrare ora su due altre
isole: quelle di Poveglia e di San Giacomo in Paludo. Come noto, l'Agenzia del Demanio - che li possiede - ha
deciso di metterli sul mercato all'interno del progetto "Valore Paese".
Poveglia, che è stata nel Settecento anche un lazzaretto e poi nel Novecento stazione marittima per la quarantena di
equipaggi e passeggeri, fu trasformata poi in ospedale convertito a casa di riposo e quindi abbandonata. Ha una
superficie di circa 75 mila metri quadrati di cui oltre 5 mila coperti. Un anno fa l'asta andò all'imprenditore Luigi
Brugnaro per poco più di 500mila euro, ma l'offerta fu ritenuta incongrua e ora Brugnaro, che è candidato sindaco,
ha rinunciato al ricorso al Tar. La più piccola isola di San Giacomo in Paludo - poco più di 12 mila metri quadri
nella Laguna Nord - fu a sua volto lazzaretto e poi fortino militare.
Anche qui, in realtà, la destinazione è alberghiera, ed è scattato lo sfratto (dopo sentenza di Consiglio di Stato) per
l'associazione che ci voleva realizzare un Centro di studi ambientali. Insomma, non c'è ancora nulla di
definitivamente deciso ne per l'una ne per l'altra: lo spazio per un'azione politica di tipo nazionale che ne dirotti una
verso una destinazione a utilizzo pubblico, volendo, c'è ancora.

w

w

Giustizia: quando il lavoro rende liberi
generativita.it, 7 giugno 2015
Come afferma la nostra Carta costituzionale, la pena carceraria deve tendere alla riabilitazione della persona
detenuta. I dati, purtroppo, ci raccontano una realtà ben diversa: oggi i tassi medi di recidiva nel nostro Paese si
attestano attorno al 70%. È evidente che il periodo detentivo non riesce ad incidere sulle traiettorie di vita delle
persone incarcerate finendo per imprigionarle doppiamente e producendo enormi costi umani, sociali e economici
per l'intera collettività.
Programmi in grado di invertire queste tragiche rotte - in questi casi le ricerche confermano un crollo della recidiva
al 2-3% - però non mancano.
Ne è un bell'esempio l'esperienza del Consorzio Giotto di Padova presente dal 1991 nella Casa di Reclusione Due
Palazzi di Padova. Qui circa 150 degli 800 detenuti sono impegnati in attività lavorative qualificate.
Un programma da esportare e diffondere nell'intero sistema carcerario. Così sostiene convinto Thomas J. Dart,
sceriffo della Contea di Cook, negli Stati Uniti.
La cooperativa Giotto nasce su iniziativa di un gruppo di amici laureati in scienze agrarie e forestali che nel 1990
decidono di partecipare a una gara per il recupero delle aree verdi in carcere. Accanto alla proposta economica, il
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gruppo invita la direzione del carcere a evitare il classico appalto del servizio e a mettere al lavoro gli stessi detenuti,
trasmettendo loro un mestiere. La sfida viene accettata e prende avvio un primo corso di giardinaggio che vede
coinvolti 20 detenuti con i quali viene realizzato il "Parco didattico", una sorta di aula all'aperto dove il lavoro si
impara facendo.
La cosiddetta "Legge Smuraglia" del 2000, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese che assumono persone in
stato di detenzione sia all'interno, sia all'esterno del carcere, apre la strada a nuove sperimentazioni. In alcuni spazi
non utilizzati del carcere, Giotto dà avvio ad una prima produzione di manichini di carta pesta per l'alta moda. Da
allora la presenza in carcere della cooperativa non fa che crescere.
Oggi le attività proposte sono numerose e coinvolgono settori eterogenei. Anzitutto la pasticceria - il marchio
"Officina Giotto" è famoso in Italia e all'estero soprattutto per la produzione di lievitati (i "Dolci di Giotto" hanno
ricevuto alcuni tra i premi più prestigiosi del mondo dell'enogastronomia) - a cui hanno fatto seguito più
recentemente la gelateria e la cioccolateria. Poi il call center. Nell'attraversarlo è difficile ricordarsi di essere in
carcere: c'è chi prenota esami clinici presso l'ospedale di Padova; chi verifica i dati contrattuali delle forniture di
Illumia.
In un'altra area si montano biciclette. Ogni giorno da aziende dai marchi leggendari arrivano nuovi modelli che con
grande perizia i detenuti-lavoratori assemblano. Poco più in là si completano le valigie di Roncato. Nella stanza
accanto si producono business keys e si eseguono processi di digitalizzazione per numerosi committenti. Chi lavora
è concentrato su quanto sta facendo: la guarnizione di una Sacher, la spiegazione paziente all'utente degli orari e
delle condizioni per effettuare una visita cardiologica… La qualità, del resto, è tutto e l'alta formazione dei detenuti è
parte fondamentale del programma. Qui si opera sul mercato, altro che terapia occupazionale. Niente perline da
infilare ma lavoro "vero", professionalizzato, che riesce a stare sul mercato perché sono i risultati e la passione a
convincere, come conferma Francesco Bernardi, uno degli imprenditori che ha scommesso sul lavoro di Giotto.
Se è possibile che i primi imprenditori coinvolti nel progetto lo abbiano fatto per amicizia o generosità, oggi le
commesse si fondano sull'affidabilità che la cooperativa ha saputo conquistarsi nel tempo, nella sua capacità di
raggiungere gli obiettivi prefissati, nel garantire un'elevata qualità dei prodotti.
Non si fanno sconti. Giustamente. Camminando nei capannoni e osservando i detenuti al lavoro si ha un senso di
naturalezza: i gesti sono fluidi, precisi, le attività perfettamente rodate, le mani veloci ed esperte. Dietro, però, c'è un
imponente lavoro di accompagnamento messo a punto dalla cooperativa in questi anni.
Molte sono le persone incarcerate che chiedono di accedere al programma. Solo pochi vi riescono. Non tutti, infatti,
sono pronti a sostenere un percorso lungo ed esigente, ma che può cambiare una vita.
Come ci racconta Andrea Basso, presidente della cooperativa, spesso con i detenuti si parte da zero. Perché il lavoro
"vero" molti non l'hanno mai conosciuto. Così ci sorprende Roberto, uno dei detenuti che hanno aderito a comparire
nel video, quando ci racconta: "Il lavoro libera!".
Il lavoro libera quello che di bello e buono ognuno si porta dentro e che magari non sa nemmeno di possedere, ma a
certe condizioni: quando esso diventa spazio di ricerca, crescita ed espressione del proprio più vero sé. Quando,
attraverso il lavoro, è possibile ri-conoscersi, cioè ritrovarsi. Quando attraverso il lavoro si ritrova un senso, una
direzione.
Lo spiega bene Nicola Boscoletto: "Qualcuno dice: "Con il lavoro sono rinato, sono una persona nuova!" È giusto
perché tu non sei più quello di prima. In realtà, però, il lavoro ti fa essere quello che dovresti essere". Il lavoro libera
il vero te stesso. Ciò avviene però laddove c'è un'antropologia che rimette al centro la persona e - come ricorda
Sandra Boscarato - fa di tutto per "rendere visibile l'invisibile" e per rendere persona chi persona non si sente più da
un pezzo.
L'ascolto, il confronto, l'accompagnamento, la cura degli operatori di Giotto sono le condizioni-grembo per questa
"rigenerazione". La cooperativa - nell'accompagnare i detenuti a non avere paura del futuro - come racconta il
pasticcere-detenuto Pierin nel video - attraverso l'apprendimento di un lavoro di valore - consente alle persone di
scoprirsi esse stesse "valore". Il lavoro produce dignità e la dignità è la condizione prima per ripartire, con rinnovata
fiducia, come sottolinea Luciano Violante nel suo contributo che è anzitutto una testimonianza personale del valore
generato da Giotto.
Come ha ricordato Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri" nei saluti inviati al
recente Convegno "Carcere e lavoro: un dialogo internazionale su un approccio innovativo di riabilitazione" , la
validità dell'esperienza di Giotto - la sua generatività, potremmo dire - "non sta solo nel merito, vale a dire nella
qualità dimostrata nell'attivare percorsi lavorativi per i detenuti, capaci di incidere in maniera profondamente
positiva sul fronte del reinserimento sociale e del contrasto alla recidiva del reato" ma anche nell'essere tessitore di
nuove relazioni tra persone, organizzazioni, imprese, comunità. Quella di Giotto è una bella testimonianza "di come
il terzo settore possa risultare fondamentale in una società in cui Stato e attori privati non sempre riescono a
conciliare esigenze differenti".
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Giustizia: "Ora siamo uguali". Di carcere, lavoro e dignità
di Luciano Violante*
generativita.it, 7 giugno 2015
Sono entrato per la prima volta nel carcere Due Palazzi di Padova nell'ottobre 2011. Mi hanno accolto con
particolare cortesia il Direttore, Nicola Boscoletto, anima e cervello della Cooperativa Giotto, ed altri amici. Mi
hanno spiegato la loro concezione del lavoro in carcere. Non lavoretti qualsiasi, niente scopini, niente servizi interni,
d'infima qualità, subalterni alle peggiori abitudini carcerarie. Un lavoro invece che richiede professionalità, che dia
dignità e che formi ad un'attività produttiva quando si uscirà dal carcere. La recidiva - mi assicurano - è minima per
quelli che in carcere hanno fatto lavori seri e professionalizzanti; mentre purtroppo è preoccupante per tutti gli altri.
Ho controllato dopo e le informazioni erano esatte.
Entriamo nei laboratori. I detenuti hanno una tuta o un camice blu. Alcuni costruiscono biciclette da corsa di grande
pregio. Altri, piccoli gioielli e cinturini da orologio. Silenzio, professionalità, cortesia, rigore mi sembrano i segni
dominanti.
Poi passiamo nel reparto dei dolci e dei panettoni. Tutti hanno un cappello bianco e una tuta bianca. Il clima qui mi
sembra essere più disteso, meno preoccupato. Il profumo dei dolci appena sfornati è intenso. Mi spiegano come si
fanno i panettoni. Mi dicono con orgoglio che hanno ordini da molte parti d'Italia e dall'estero. In effetti il panettone
e i dolci sono buonissimi, come ho avuto modo di appurare personalmente qualche giorno dopo.
Andiamo a colazione. Siamo a tavola insieme, visitatori, direttore, esponenti della Cooperativa Giotto, un gruppo di
detenuti lavoratori. Hanno cucinato i detenuti. Si mangia insieme; si scherza sul tifo per le squadre di calcio. Dopo
pranzo ci spostiamo tutti in una grande sala. Ci aspettano un centinaio di altri detenuti. Io dico le mie opinioni sul
carcere (da giovane ho fatto volontariato nel carcere di Bari; poi ho fatto il magistrato); molti intervengono
brevemente chiedendo in sostanza che queste esperienze lavorative possano espandersi quanto più è possibile per
coinvolgere un numero sempre maggiore di detenuti. Si sentono in qualche modo privilegiati; vorrebbero che il
lavoro fosse la norma non il privilegio.
Mettono a confronto la giornata in cella, senza far nulla, per anni e questo lavoro di qualità. Gli interventi sono
ordinati. Penso ai corridoi puliti, all'atteggiamento complessivo di tutti. Mi viene da pensare a un vecchio
insegnamento dei tempi del mio volontariato: "Se non rispettiamo i diritti fondamentali dei detenuti, per quale
motivo loro dovrebbero rispettare i nostri, quando escono?" Qui, grazie alla Giotto e a tutto il personale del carcere, i
diritti sono rispettati.
Naturalmente si tratta di piccole cifre rispetto all'universo penitenziario. Ma l'obiettivo non può essere liquidare
queste esperienze perché investono solo una piccola percentuale di detenuti. L'obiettivo, al contrario, dev'essere
quello di estendere queste possibilità al più alto numero di detenuti.
Carcere e civiltà sembrano termini inconciliabili. Ma non è così. La modernità deve consistere nel renderli
conciliabili. Un carcere civile accresce l'autorevolezza dello Stato e la sicurezza dei cittadini. E fa risparmiare,
perché meno recidive vogliono dire meno arresti, meno processi, meno carcere.
Rifletto mentre gli interventi si succedono. Sono vite che hanno incrociato altre vite: da quell'incrocio a volte è nato
il male, che li ha portati qui dentro; a volte è nato il bene, incontrando la Giotto. Alla fine ci salutiamo, con affetto,
come se fossimo amici da tempo. Forse lo siamo diventati. Mi si avvicina un uomo sui quarant'anni, in carcere le età
sono indefinibili; ha il viso segnato da lunghe e profonde cicatrici. Sorride e mi parla con accento sardo, fortissimo.
Si infila la mano nella tasca posteriore dei jeans e tira fuori un foglio piegato in quattro. Lo stende sul tavolo, me lo
fa guardare e poi dice: "Vede io di qui forse non uscirò più. Ma questo è il mio 730. Io lavoro e pago le tasse. Questa
è la mia dignità. Fuori non avevo dignità. La società non me la riconosceva. Qui lo Stato me l'ha data. E io sono
grato allo Stato perché adesso sono un uomo come Lei e come gli altri che siete venuti. Ora, mi scusi, siamo uguali
perché abbiamo tutti una dignità"
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*Docente e politico italiano. È stato presidente della Commissione parlamentare antimafia e della Camera dei
deputati. È presidente dell'associazione "Italia decide".
Giustizia: un lavoro ben fatto
di Francesco Bernardi*
generativita.it, 7 giugno 2015
Mi capitò tre anni fa di ascoltare a una conferenza l'intervento di un detenuto del carcere di Padova che parlava del
suo lavoro al call center che la cooperativa Giotto aveva aperto in quel luogo. Rimasi allora colpito dalla posizione
umana di quell'uomo: ciò che per altri operatori era motivo di frustrazione diventava per lui una ragione di riscatto
sociale, di utilità e di dignità. Allora non avevo in mente alcuna collaborazione, ma la curiosità che questa esperienza
mi aveva suscitato fu una ragione sufficiente per chiedere informazioni sulla Giotto e sul lavoro che stava facendo
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con i detenuti.
Il mio interesse era duplice, volevo sapere cosa aveva reso possibile quello sguardo sul lavoro e poi verificare se con
Giotto e i suoi collaboratori era possibile risolvere un problema della mia società.
Illumia - questo è il suo nome - vendendo energia elettrica e gas, opera come tante altre aziende nel settore del mass
market, ricorrendo molto spesso a dei call center per le attività di controllo delle vendite, per fidelizzare i clienti e,
talvolta, per attività di teleselling.
Normalmente l'utilizzo di call center italiani o esteri è un'attività molto impegnativa, poiché la qualità dei servizi resi
è molto discutibile, il prezzo del servizio è alto e il rapporto fra i costi e i benefici è molto spesso negativo. Le
ragioni di questo fatto sono essenzialmente due: a) il lavoro è assai ripetitivo e gli interlocutori sono quasi sempre
maldisposti; b) esso è normalmente svolto da personale laureato, che considera un ripiego declassificante l'attività al
call center. Andai quindi a Padova ad incontrare i responsabili della Giotto e poi anche i detenuti che erano coinvolti
nei diversi appalti che la cooperativa aveva ottenuto.
Nacquero così le prime commesse affidate alla Giotto. Queste avevano per oggetto lo svolgimento di una serie di
telefonate ai nuovi clienti con lo scopo di verificare se gli agenti commerciali avevano seguito il protocollo di
vendita concordato o avevano effettuato vendite "più aggressive", come talvolta accade. Quando proposi ai miei
dipendenti di recarsi in carcere per formare gli operatori di questo nuovo call center e di affidare loro compiti di
controllo per evitare truffe, trovai una grande resistenza.
L'obiezione più grande era relativa alla stravaganza di usare delle persone che avevano violato la legge, anche in
modo grave, proprio per "moralizzare" la nostra attività commerciale. Ricordo bene che nel viaggio da Bologna,
dove abbiamo la sede principale della società, a Padova solo il mio grado gerarchico imponeva un certo rispetto per
l'idea.
Tutto cambiò dopo l'incontro con i detenuti-lavoratori. La prima cosa che colpì i miei e confermò me nella
impressione iniziale fu la stima che queste persone avevano per il lavoro ben fatto. Erano così attaccati a quel valore
che la loro determinazione e la loro aspettativa contaminò noi tutti, ponendoci da subito l'interrogativo sul come e
sul perché non avevamo anche noi così evidente questa posizione umana. La ferita, forse insanabile, che molti di
loro si portano era diventata esigenza di rinascita e questa si traduceva nella determinazione a svolgere, ad esempio,
le telefonate del call center in un modo che trasformava il tempo della conversazione in opportunità, rendendo così
un servizio utile alla vita di tutte e due le persone che dialogavano al telefono.
È nata successivamente una collaborazione che coinvolge oggi una trentina di detenuti che sono diventati a tutti gli
effetti parte integrante del nostro personale. Esiste uno scambio quotidiano di messaggi, telefonate e email fra la
sede di Bologna e "quella" di Padova che regolano lo svolgimento di una gamma di servizi che ora riguardano anche
le attività di customer care e che nel prossimo futuro potrebbe estendersi alla parte commerciale attiva.
Sono stato a trovarli qualche giorno fa e il responsabile del call center, che con me è sempre molto generoso di
complimenti, mi ricordava quanto avevo scritto a pag. 111 di un mio vecchio libro. Avevo bene a mente quelle
parole, ma non le ascoltavo da molto tempo.
Una cosa semplice la sua citazione, ma precisa, frutto del desiderio, del bisogno profondo, di prendere tutto sul serio.
D'un tratto ho avuto negli occhi l'infanzia dei miei nipoti e la capacità che hanno i bambini di sapersi concentrare su
un particolare traendone tutta la bellezza del mondo.
È questa leggerezza che pervade l'animo mio e dei miei quando il clangore delle porte di ferro che si chiudono alle
nostre spalle ci dice dove siamo arrivati. Ed è di nuovo il portone blindato all'uscita il segnale che questa storia, fatta
di rapporti essenziali per la vita che nel lavoro hanno trovato un punto esplicito di consistenza, deve continuare
intensificando e estendendo la collaborazione a ulteriori settori professionali e non solo.
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*Presidente di Illumia S.p.A. nata a Bologna nel 2006 come Dse srl, con 200.000 clienti serviti su tutto il territorio
nazionale, tra famiglie, enti pubblici, professionisti, condomini, Illumia raggiunge nel 2013 un fatturato di 500
milioni di euro che arriva a 570 milioni nel 2014.
Veneto: Zaia "serve la certezza della pena, se le prigioni sono già affollate usiamo le isole"
di Cristina Giacomuzzo
Giornale di Vicenza, 6 giugno 2015
"Le isole diventino carceri". Servono pene certe e più severe. Le carceri sono già strapiene? "Ci sono un sacco di
immobili nelle campagne e anche in qualche isola qui in Veneto dove poter realizzare dei centri per i carcerati:
possiamo metterle a disposizione".
Luca Zaia, forte della rielezione e nella sua prima uscita dopo la vittoria schiacciante di domenica rilancia uno dei
temi forti della campagna elettorale, e prova subito a realizzarlo mettendo a disposizione alcune isole disabitate della
laguna per la realizzazioni di nuove prigioni.
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"La legge ormai difende più i delinquenti che gli onesti cittadini. Adesso servono pene certe e più severe. Le carceri
sono già strapiene? Ci vuole il coraggio di utilizzare quelle incompiute. Poi ci sono un sacco di immobili nelle
campagne, e anche in qualche isola qui in Veneto, dove poter realizzare dei centri per i carcerati".
Trovato il problema, ecco la soluzione. Zaia, forte del risultato di domenica (ha stracciato la rivale del centrosinistra
Alessandra Moretti a 50 contro 22%) è l'uomo che interpreta meglio, numeri alla mano, il sentire del Veneto. E a suo
dire quello che vogliono i veneti, appunto, è la sicurezza. Fedele al nuovo slogan del suo secondo mandato "Non ci
sono più alibi" (che si aggiunge a quello del primo: "Pancia a terra"), Zaia mette il dito sulla piaga che intende
contribuire a curare: "Siamo davanti ad un bollettino di guerra quotidiano - esordisce a margine della cerimonia di
ieri a Padova per l'anniversario numero 201 della fondazione dell'Arma. Per fortuna abbiamo le forze dell'ordine, per
fortuna ci sono i carabinieri".
Ma la fortuna si dovrebbe aiutare e non sempre c'è chi lo fa, secondo il super votato presidente che attacca: "II
governo Renzi ha realizzato 5 svuota carceri e la depenalizzazione di 157 reati. La situazione è peggiorata. L'Italia,
di fatto, è diventato il Bengodi per la tranquillità dei delinquenti. La legge difende più quelli degli onesti cittadini.
Qui bisogna mettersi d'impegno per finire in carcere. La via di uscita? A costo zero: convocare il Parlamento e
inasprire le pene. Sono i cittadini che lo chiedono".
E se c'è chi usa la scusa delle prigioni super affollate, Zaia non ci sta e propone qualche sperduto isolotto del
Veneziano per costruire carceri. Solo per quello. E ancora. Per rispondere all'emergenza, torna a proporre l'utilizzo
dell'esercito, cioè personale già stipendiato non attualmente impegnato in azioni di guerra, "per dare una presenza
rassicurante nel territorio". Invece sugli immigrati il governatore ribadisce che "II Veneto ha già dato". Ma resta il
problema: dove metterli? Su questo il governatore lancia una raccomandazione: "I privati - dice - non cedano alla
tentazione di ospitare i profughi nelle loro abitazioni per arrotondare, perché potrebbero esserci guai. C'è il rischio
cioè di ospitare una persona che non è scappata dalla morte e dalla fame, il profugo vero e proprio, ma altro. E non
lo dico io, lo confermano i dati del ministero dell'Interno. Solo un terzo sono profughi veri".
E allora? La guardia va tenuta alta. "Anche il capo della Polizia l'ha di recente confermato - ricorda: c'è la possibilità
che i terroristi arrivino con i barconi insieme a tutti gli altri. Un rischio che andavamo denunciando da tempo".
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"Che la piasa.. e che la tasa": questo le istituzioni chiedono al volontariato?
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 6 giugno 2015
"Ormai diversi anni fa avevo un suocero che amava recitare come in un mantra le caratteristiche venete di una buona
moglie: "Che la piasa, che la tasa e che la staga in casa!". Da giovane inesperta quale ero, pensavo che la sfida fosse
"piasergli" sempre, al marito naturalmente! Ma quasi subito mi sono accorta che la vera missione impossibile era
tacere e stare in casa, indicibile frustrazione.
In questi giorni questa "prescrizione popolare" mi torna in mente a tutt'altro proposito; sappiamo da una recente
indagine condotta da Comieco in collaborazione con un noto quotidiano a tiratura nazionale, che gli italiani credono
nel volontariato e lo praticano in misura rilevante. Una buona notizia senza dubbio, che libera commenti grondanti
entusiasmo e positività. Da parte mia, però, ogni volta che sento lodi sperticate al volontariato ripenso al ritornello di
quei vent'anni perché sempre più spesso - ahimè - ho l'idea che il volontariato sia apprezzato per l'appunto quando
opera, lavora in silenzio, senza sconfinare dal mero servizio pratico magari anche in sostituzione a enti pubblici
carenti un po' di tutto: di personale, di risorse economiche e, talvolta, anche di idee.
Da qui si disegna l'immagine di un volontariato un po' appiattito alle esigenze istituzionali, che ha perso la sua forza
critica, la passione di advocacy, la capacità di giudizio che, si badi bene, non si configura in lamentela o lagnanza ma
in stimolo, capacità progettuale, impegno di rappresentanza.
Un volontariato all'Abbé Pierre, per intenderci. Con il fuoco e la missione di combattere le ingiustizie, di prefigurare
nuovi modi di vivere insieme. Un volontariato un po' "visionario" che porti in sé semi di futuro, che sia in grado di
discutere e dialogare alla pari con le istituzioni. Cittadini attivi e responsabili, non lavoratori a costo zero".
Ora, appena tornata da Roma dove ho assistito ai lavori della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, ancora e
ancora di più mi interrogo sull'idea che le Istituzioni - in questo particolare caso le Istituzioni che sovrintendono e
organizzano l'area penale del nostro Paese - hanno del volontariato.
Quando si parla di rispetto dei ruoli a quale immagine si fa riferimento? A quella di un soldato ubbidiente e acritico
o piuttosto a quella di un soggetto realmente alla pari, magari anche ricco di competenze certificate in grado di
integrare e interagire con quelle dell'Amministrazione? E i volontari che immagine hanno di se stessi? E poi: cosa
significa compiere un'azione sostitutiva - come è stato detto con grande chiarezza - per ottemperare alle mancanze
dell'Istituzione? Significa forse lavorare a testa bassa, in silenzio, senza alcuna garanzia? Magari continuando a
ringraziare in modo stucchevole l'Istituzione che offre la possibilità di fare del bene gratuitamente, impegnando
tempo, energie e risorse personali? Non è una questione banale; si tratta di capire come ci si pensa all'interno di un

sistema che è comunque un sistema pubblico, finanziato cioè da noi cittadini. Quale postura si intende assumere. A
quale idea culturale di cittadinanza si intende aderire?
A Roma faceva un caldo bestiale; ho ascoltato alcuni interventi davvero interessanti, incontrato persone che stimo e
amo molto, allenato la pazienza stando seduta quasi immobile per sei ore. E' stato stimolante ma sono tornata a casa
con tanti dubbi.
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Sulle "declassificazioni" e la chiusura della Sezione di Alta Sicurezza a Padova
di Adolfo Ceretti (Ordinario di Criminologia dell'Università di Milano-Bicocca)
Ristretti Orizzonti, 5 giugno 2015
Gentili Dirigenti del Dap, due anni addietro ho scritto insieme a Roberto Cornelli un libro intitolato "Oltre la paura.
Cinque riflessioni su criminalità, società, politica" (Feltrinelli, 2013).
In quel volume Cornelli e io scrivevamo che "il corpo, le emozioni, i ricordi, gli affetti e i desideri di futuro
continuano a impadronirsi di ogni istante delle vite imprigionate e chiedono di essere ascoltati e riconosciuti". Come
è noto, "questa massa emotiva che preme dentro celle sovraffollate esplode a volte in proteste individuali o
collettive, altre volte prende le forme di gesti autolesivi e, in casi estremi, suicidari".
Negli ultimi anni le sensibilità politiche e istituzionali sono finalmente calate dentro a progetti concreti, i quali hanno
avviato riforme tangibili e credibili, volte a incidere direttamente o indirettamente su questi endemici problemi. Le
legislazioni in materia di "messa alla prova" e di "tenuità del fatto" sono un esempio paradigmatico di quanto vado
dicendo; ma, prima ancora, sono state altre normative, che Voi conoscete molto meglio di me, ad aver inaugurato un
itinerario che fa ben sperare. Infine, gli Stati Generali, convocati di recente dal Ministro Orlando, rinforzano
ulteriormente questa prospettiva.
Resta il fatto che è ancora principalmente a livello locale che rinveniamo quei progetti che incarnano lo spirito di
quanto recita l'art. 27 della nostra Costituzione.
Cornelli e io abbiamo definito queste esperienze "riserve trattamentali in una terra di neutralizzazione", espressione
che vuole evocare la formazione, l'accerchiamento e il progressivo annientamento che hanno subito nel corso del
tempo le riserve indiane nordamericane.
Detto altrimenti, le esperienze trattamentali capaci di operare in modo non retorico o solo caritatevole per la presa in
carico del mondo esistenziale dei detenuti sono sempre più rare e, per tale ragione, più preziose.
Di Ristretti Orizzonti Cornelli e io scriviamo: "Uno sguardo autoriflessivo su queste "riserve trattamentali" è
costantemente tenuto dall'osservatorio di Ristretti Orizzonti, attivo nella Casa di Reclusione di Padova, presso il
quale cooperano 60 persone tra detenuti e volontari esterni. Oltre a costituire una formidabile banca di dati,
informazioni e studi sulla questione carceraria, questo progetto è di per sé parte fondamentale di quel mondo che non
si arrende all'idea che il carcere debba essere pura e semplice incapacitazione".
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Da 8 anni frequento regolarmente, nel carcere Due Palazzi di Padova, la Redazione di Ristretti Orizzonti, e coadiuvo
Ornella Favero anche nella conduzione del Convegno annuale che Lei organizza in tema di giustizia. Quest'anno il
Convegno, intitolato "La Rabbia e la Pazienza", ha visto come gli anni precedenti la presenza di 600 persone e di
150 detenuti.
Conosco personalmente tutti i detenuti che giorno per giorno svolgono, con Ornella, il prezioso cammino di autoriflessione sul proprio passato, sul proprio presente e sul proprio futuro, spesso a diretto contatto con alcune vittime
di reati gravi. Le parole di Lucia Annibali, apparse il 28 maggio 2015 su un noto settimanale, sintetizzano
perfettamente lo spirito del lavoro svolto dentro all'istituto penitenziario.
Con molti redattori di Ristretti ho un rapporto epistolare. Attraverso questa corrispondenza ho compreso - se ancora
ce ne fosse bisogno - che se sussiste una possibilità che la loro esistenza non evapori di nuovo verso condotte
devianti, una volta terminata l'esperienza carceraria, ciò è dovuto al fatto che la loro pena non trascorra invano. In
estrema sintesi, ciò vuol dire essere quotidianamente a contatto con un pensiero attivo, profondo e creativo. Un
pensiero che va continuamente alimentato.
Naturalmente tutto ciò assume una dimensione ancora più determinante se a prendere parte e questi percorsi sono
uomini come Giovanni Donatiello, che non più tardi di una settimana fa ha raccontato al Convegno la sua esperienza
di pena trascorsa al 41 bis e poi i suoi quindici anni in Alta Sicurezza, prima di soffermarsi sulla trasformazione
globale avvenuta in lui da quando, a Padova, frequenta la Redazione di Ristretti Orizzonti. Una trasformazione
importante che ha coinvolto molti detenuti del circuito di Alta Sicurezza, e in modo particolare Giovanni Donatiello
e Tommaso Romeo.
Abbandonare questa esperienza significherebbe per Giovanni, per Tommaso e per molti altri come loro, perdere
l'ultima chance per sperare che la loro vita possa ancora essere chiamata come tale.

Con tutta l'umiltà e il profondo rispetto che ho per le Istituzioni e per il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria sono a chiederVi, insieme alla Dottoressa Ornella Favero, di ripensare alla decisione di trasferire il
Signor Giovanni Donatiello, poiché il rischio che la speranza incontrata in questi ultimi tempi sia di nuovo seppellita
è molto più che un rischio.
Il suicidio di Paula Cooper: il carcere non è la medicina, ma è la malattia
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 5 giugno 2015
"Amore Bello, ho preso una decisione, non ho più bisogno di vivere per continuare ad amarti, posso benissimo
continuare a volerti bene anche da morto. Non voglio invecchiare in carcere, ho deciso di lasciarmi morire di fame.
Non venire al colloquio, perché rifiuterò di vederti. Non scrivere, perché non leggerò le tue lettere. Ci incontreremo
nell'aldilà o fra le stelle. Io me ne vado, ma ti lascio il mio amore, i miei sogni e i miei pensieri. Ti amerò fine alla
fine dell'universo. Addio". Tratto da "Fuga dall'Assassino dei Sogni". Autore: Musumeci e Cosco. Edizioni erranti
Editoria indipendente - Libero sapere edizionierranti.org. Prefazione di Erri De Luca. Il libro si può richiedere anche
scrivendo a zannablumusumeci@libero.it.
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I più giovani non se la ricordano. In questi giorni ho letto che s'è suicidata Paula Cooper con un colpo di pistola alla
testa, la ragazza che nel 1986 circa, appena quindicenne, uccise negli Stati Uniti la sua maestra. E si salvò dalla pena
di morte dopo una mobilitazione di molte persone in alcuni paesi. Era uscita dopo ventisette anni di carcere, ma a
volte la libertà fa paura più della prigione. Questa paura l'ho provata anch'io quando, dopo ventiquattro anni di
carcere, il mese scorso sono uscito qualche giorno in permesso. E vi confido che in alcuni momenti, nonostante
l'amore dei miei familiari che mi circondava, non vedevo l'ora di rientrare nella mia tomba di cemento e ferro perché
le persone libere mi facevano un po' paura.
Credo di immaginare come si sentiva Paula perché quando uno è stato in carcere, anche una sola volta, ci rimane un
po' tutta la vita. Probabilmente è giusto che la società ci punisca e ci chiuda in una cella, ma se non vuole diventare
una società crudele e cattiva è meglio che un giorno non troppo lontano si ricordi di aprire la cella. Soprattutto, le
pene troppo lunghe sono devastanti perché quando s'invecchia in carcere, poi non cerchi più nulla. E non perché non
lo desideri, ma perché non hai più nulla da cercare perché hai perso ogni cosa.
Dopo decenni e decenni di carcere i prigionieri si sentono come cadaveri che camminano in attesa di cadere. E ci
sono dei giorni che il carcere dà un tal senso d'inutilità che non riesci neppure a sentirti infelice come fuori.
Purtroppo il mondo del carcere è un universo buio confuso e senza vita, dove s'invecchia senza vivere.
Spesso ti senti in guerra. Una guerra sporca senza regole. Non puoi vincere e lotti solo per continuare ad esistere.
Infatti, degli anni trascorsi in prigione, ricordi poco, probabilmente perché sono anni vuoti. Non riesci più a
distinguere i sogni dai ricordi. La tua unica preoccupazione diventa trovare il modo per arrivare a fare sera. Poi
arrivare al mattino. Inoltre il carcere non ti fa uscire il senso di colpa perché ti accorgi che i tuoi governanti sono a
volte non meno cattivi di te. Non è neppure facile vivere sapendo che la tua cella diventerà una tomba con una
condanna terribile e disumana come la pena dell'ergastolo.
Non è per nulla semplice vivere senza futuro. Io ci sto provando da ventiquattro anni. E spero di non farlo solo per
togliermi la vita da uomo libero come ha fatto Paula Cooper, perché se fosse così, preferirei farlo adesso. Buona
morte Paula, spero dove sei adesso non ci siano prigioni. Un sorriso fra le sbarre.

L'umanità delle vittime, la disumanità del sistema
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 4 giugno 2015
Lettera aperta ai dirigenti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a proposito dei circuiti di Alta
Sicurezza, e di chi sembra destinato a starci per sempre: vite umane che rischiano di essere sacrificate per mantenere
in piedi un sistema, che ha bisogno di grandi cambiamenti.
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Gentili dirigenti del DAP, se non ne sapete nulla, voglio raccontarvi un'esperienza avvenuta di recente nella Casa di
Reclusione di Padova, la Giornata di Studi "La rabbia e la pazienza", e ve la racconto attraverso le parole di Lucia
Annibali, una giovane donna, avvocato di professione, sfigurata dall'acido che le è stato tirato in faccia. Per quel
terribile atto sono stati condannati due uomini, ritenuti gli esecutori del gesto, e un terzo, ritenuto il mandante, che
con Lucia aveva avuto una tormentata relazione.
Scrive Lucia su Io donna "Il momento più interessante e toccante dell'intera giornata, è stato ascoltare le storie dei
detenuti: scoprire, attraverso i loro racconti, il motivo che aveva aperto per loro le porte del carcere, il momento in
cui avevano scelto di essere persone violente, le cause che stavano alla base di quella scelta. La loro voce si spezzava
mentre provavano a comunicare a tutti i presenti quanto fosse difficile la vita del carcere, quanto fosse grande il
vuoto per il distacco dagli affetti familiari, soprattutto per chi un fine pena non ce l'ha.
Erano le testimonianze di persone che avevano iniziato un difficile percorso di presa di coscienza delle proprie
responsabilità. Mentre li ascoltavo, mi scoprivo a commuovermi; la loro rabbia, la tristezza, il dispiacere per se stessi
e per il male che quella scelta di tanti anni fa aveva generato, anche nella vita di altri, mi arrivavano dritti al cuore".
Fra i detenuti di cui scrive Lucia Annibali c'era Giovanni Donatiello, che è intervenuto di fronte a seicento persone,
arrivate da tutta Italia per entrare in un carcere, e ha raccontato la sua esperienza di pena "rabbiosa" trascorsa al 41
bis e poi per ben quindici anni in Alta Sicurezza, e il cambiamento radicale avvenuto in lui da quando è a Padova,
frequenta la redazione di Ristretti Orizzonti, si confronta con centinaia di studenti, dialoga con vittime come Lucia.
Ma c'è qualcuno che le cose significative, importanti, che avvengono in carcere non le guarda molto, e preferisce
decidere a tavolino che Giovanni non merita di restare a Padova, che 29 anni di galera sono pochi per considerarlo
non più pericoloso e metterlo non fuori libero!, per carità, ma semplicemente in una sezione di media sicurezza:
quella stramaledetta declassificazione che tutti noi di Ristretti avevamo sperato per lui.
Quindici anni fa Giovanni usciva dal 41 bis perché "vista la nota (…) con la quale la Procura Distrettuale della
Repubblica di Lecce ha segnalato di non ritenere più attuale il collegamento del Donatiello con l'ambiente criminale
associato di appartenenza" il Ministro revocava il decreto con il quale era stato disposto nei suoi confronti il regime
detentivo speciale di cui all'art. 41 bis, e ora invece il DAP respinge la richiesta di declassificazione perché sembra
(non so le parole esatte perché al detenuto non è stata data copia del rigetto dell'istanza di declassificazione, pare non
abbia diritto di sapere da chi e da che cosa si deve difendere, diciamo che deve sentirsi sotto indagine a vita, e basta)
che la Direzione Distrettuale Antimafia, dopo lunghe ed articolate indagini, coperte da segreto investigativo, ritenga
che il suo gruppo criminale sia ancora operante sul territorio e che Donatiello non abbia mutato la sua posizione al
vertice. Quindi nelle sezioni di Alta Sicurezza hanno vigilato così male da riuscire a far rinascere l'organizzazione
criminale di cui faceva parte Giovanni Donatiello nel lontano 1984 e a rimetterlo a capo della stessa? E perché allora
non lo riportano al 41 bis?
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Continua Lucia Annibali: "E così mi sono chiesta: è possibile, ed è giusto provare ancora umanità, dopo che
qualcuno ha scelto di arrecare un dolore alla tua vita? Chi soffre a causa d'altri, spesso prova rabbia, rancore, persino
odio nei confronti del responsabile della sua sofferenza; è un suo diritto e, forte di questo, può arrivare a decidere
che quei sentimenti saranno, da ora in poi, il filo conduttore della sua intera esistenza.
Ma può anche succedere che decida di fare la scelta opposta e di trasmettere il proprio dolore senza rabbia né
rancore. È in questo caso che ci si scopre ancora capaci di provare umanità.
Essere "umani" significa, dunque, guardare oltre il male, staccarsi da esso, impedirgli di condizionare un'intera vita.
Non necessariamente ha a che fare con il perdono, né vuol dire non sentire dolore: piuttosto riguarda la capacità e la
volontà di trasformare qualcosa di brutto in qualcosa di bello. Provare umanità aiuta a sperare, e se è vero che
sperare è già resistere al male, la nostra umanità può essere un modo attraverso cui chiedere, a chi è stato capace di
fare del male, di non farlo più, di cambiare per diventare una persona migliore, per sé e per gli altri. È giusto allora
provare umanità, se questo può servire a preservare altri da un dolore e aiutare chi soffre, a farlo in modo costruttivo.
Essere "umani", dunque, per chiedere, in cambio, un po' di umanità. Ecco perché la vittima può decidere di
confrontarsi con gli autori di reato".
A scuola di umanità da Lucia bisogna mandarci le persone detenute, ma bisogna anche mandarci le istituzioni.
Mentre scrivo questo pezzo, mi arriva una notizia "Carcere: muore da solo, di cancro, al 41 bis. Non ha potuto dire
addio alla famiglia. Il Tribunale di Napoli aveva dato l'ok a un colloquio con i cari: l'autorizzazione del DAP non è

arrivata in tempo". Ma tanto forse non è così importante, si tratta pur sempre dei cattivi più cattivi, dei mafiosi, e noi
siamo i buoni. E a decidere della sorte dei cattivi chi sarà? Pedagogisti con grande competenza, esperti di
rieducazione, teorici di una pena sensata, tesa davvero a responsabilizzare chi ha fatto del male? Certo che no,
sarebbe tutto troppo semplice, nel nostro Paese a decidere del "trattamento" delle persone detenute, dunque dei loro
percorsi di risocializzazione, sono dei magistrati. E non magistrati di Sorveglianza, esperti di esecuzione della pena,
sarebbe troppo normale! no, meglio magistrati inquirenti, ex procuratori della Direzione Antimafia, magari quegli
stessi che prima ti hanno condannato all'ergastolo, o alla "pena di morte nascosta", come l'ha definito Papa
Francesco, e ora dovrebbero finalmente decretare che non sei più lo stesso di venti o trent'anni fa, e magari avere il
coraggio di non prendere per oro colato i pareri dei loro ex colleghi dell'Antimafia.
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"Provare umanità aiuta a sperare, e sperare è già resistere al male"
In questi ultimi due mesi, a partire dalla chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza di Padova, si è scoperto che da anni
si lasciavano logorare, a volte anche "marcire" le persone in questi circuiti senza fare quasi nessuna
declassificazione. Da Padova stavano già partendo 96 detenuti, ma noi di Ristretti Orizzonti abbiamo combattuto,
con la forza della competenza e dell'umanità, a partire dal fatto che da anni a Padova le sezioni di Alta Sicurezza
sono integrate nella vita del carcere, e non isolate e tagliate fuori da tutto, e quelle partenze sono state bloccate, ed è
stata fatta addirittura una nuova circolare sulle declassificazioni, che accoglie le NOSTRE osservazioni, presentate
direttamente al Capo del DAP.
È anche vero che le Circolari si emanano, ma non sempre si applicano (ne è prova la circolare sui trasferimenti, che
ancora non riesce a portare umanità nella materia delicata delle persone spostate spesso come pacchi senza vita, e
costrette ogni volta in questi spostamenti a perdere speranza. Cosa succederà a Giovanni se dall'esperienza calda e
forte di Ristretti Orizzonti sarà ributtato in un carcere ben più povero di iniziative e di possibilità come Parma?):
però aspettiamo per lo meno, rispetto alla mancata declassificazione di Giovanni Donatiello dopo 29 anni di galera,
una operazione TRASPARENZA, chiediamo che ci dicano come ha fatto Giovanni, con i pochissimi colloqui che ha
avuto (in tutto l'ultimo anno due colloqui in totale, con la figlia e con il fratello) a ritornare ai vertici della sua
organizzazione criminale. O che abbiano il coraggio di cambiare rotta, e di ammettere che la comunità carceraria
non corre nessun rischio se Giovanni resta a Padova e viene trasferito in una sezione di Media Sicurezza.
Restituiteci allora Giovanni, e non toglieteci gli altri detenuti della sezione AS1, come Tommaso Romeo, Agostino
Lentini, Giovanni Zito, Antonio Papalia e tutti quelli che lavorano con noi di Ristretti da anni: perché per noi sono
importanti gli esseri umani, e nel nostro percorso di responsabilità e consapevolezza ogni persona conta, ha un ruolo,
vale per quello che è diventata. E cominciamo poi a parlare seriamente di 41 bis, di circuiti di Alta Sicurezza, di
declassificazioni e di un trattamento umano e non degradante per TUTTI, non solo per i "meno cattivi" dei cattivi.
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Padova: Consorzio sociale Giotto; call center più grande e nuova pasticceria in carcere
Il Mattino di Padova, 28 maggio 2015
Finanziamento da due milioni per migliorare gli spazi in cui lavorano i carcerati.
Un call center più ampio e nuovi laboratori di pasticceria, gelateria e cioccolateria sono stati inaugurati ieri nella
Casa di reclusione Due Palazzi a Padova. L'investimento per la realizzazione raggiunge i due milioni di euro: un
milione per la struttura con il contributo della Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia e un milione per le
attrezzature, di cui 500 mila euro erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il rimanente
dalle cooperative del Consorzio sociale Giotto.
Sono 120 i detenuti impegnati in attività lavorative: oltre che sfornare dolci per la pasticceria, raccolgono
prenotazioni sanitarie e gestiscono la rete vendita di un'azienda di energia attraverso il call center, si occupano
dell'assemblaggio di valige e biciclette e realizzano business key per la firma digitale. Presenti al taglio del nastro,
oltre 200 imprenditori, clienti e ristoratori provenienti da tutto il mondo, in Italia per Expo 2015, che hanno fatto
tappa in carcere per conoscere la pasticceria Giotto.
Una visita inconsapevole visto che solo durante il tragitto sono stati informati che la pasticceria si trovava all'interno
di un carcere di massima sicurezza. L'iniziativa fa parte di Top Food Experience, marchio varato in occasione
dell'Expo da quattro aziende della food valley italiana: Coppini Arte Olearia, Casale, Steriltom e Agugiaro & Figna.
I commercianti giunti al Due Palazzi a bordo di quattro pullman provengono da 36 paesi dei cinque continenti,
dall'Australia alla Cina, dal Libano alla Svezia. "L'Expo è una vetrina delle eccellenze del nostro Paese", dichiara
Paolo Giopp, direttore dell'Associazione industriali di Padova. "E anche qui in carcere c'è l'eccellenza del prodotto,
del metodo e dei risultati sociali: un vero modello".
Lo scorso anno sono stati prodotti 85 mila panettoni, 15 mila colombe e 100 mila chili di prodotti di pasticceria.
Ogni giorno i detenuti sfornano mille brioche. "Il lavoro richiede impegno e persone che nella vita hanno commesso

degli errori hanno la possibilità di dare un nuovo significato alle proprie giornate", afferma il direttore della
pasticceria, Matteo Florean. Testimonial della giornata è stato il noto pasticcere Luigi Biasetto.
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Padova: la pasticceria del carcere inaugura la produzione di cioccolato e gelati
gamberorosso.it, 28 maggio 2015
Il caso della Pasticceria Giotto all'interno del Carcere Due Palazzi di Padova è ormai così celebre che non necessita
di introduzioni. Stavolta l'iniziativa da mettere in risalto - sulla scia di un interesse crescente del mercato di settore
per un progetto che coniuga qualità del prodotto e finalità sociali - è l'ennesimo attestato di stima per l'impegno di
Officina Giotto, che arriva attraverso la visita di oltre duecento operatori internazionali alle strutture produttive del
carcere, quel laboratorio che ogni giorno sforna prodotti di alta pasticceria sotto la direzione di esperti mastri
pasticcieri. Ma soprattutto grazie alla dedizione di un gruppo di carcerati che così scoprono nuove attitudini,
concentrati su un percorso di totale riabilitazione sociale e professionale.
Tramite Top Food Experience - marchio che vede unite in occasione di Expo quattro grandi realtà dell'alimentare
italiano, Agugiaro & Figna, Coppini Arte Olearia, Casale e Steriltom, raggiunte in un secondo momento da dieci
aziende italiane di riferimento nel settore enogastronomico - alcuni importatori confluiti a Milano per l'Esposizione
da tutto il mondo (Australia, Cina, Danimarca, Brasile, Emirati Arabi, Libano, Messico, Sudafrica, per citarne
alcuni) hanno intrapreso un tour sul territorio alla scoperta delle eccellenze made in Italy, e dopo la tappa parmense
arriveranno a Padova proprio per scoprire da vicino l'esperienza significativa del Penitenziario della città. La
delegazione sarà accolta con dolci e caffè e introdotta alla visita degli impianti di produzione e introduzione alle
lavorazioni del carcere, alla presenza di un testimonial d'eccezione come il pasticciere Luigi Biasetto.
Intanto l'attività nella Pasticceria Giotto ferve, e proprio la visita degli importatori sarà occasione per inaugurare i
nuovi locali di produzione che consentiranno l'incremento dell'attività e la specializzazione in nuovi settori come la
gelateria e la cioccolateria, che nel 2015 disporranno per la prima volta di una linea dedicata. E infatti, nei prossimi
giorni, nel centro di Padova (con sede in via degli Eremitani) vedrà la luce la prima Gelateria Giotto, con la vendita
dei prodotti made in Due Palazzi.
Intanto da Napoli arriva un'altra bella storia di collaborazione in cucina a sfondo sociale. È Pietro Parisi a farsi
promotore delle attività di riabilitazione del Centro Penitenziario di Secondigliano, sostenendo il progetto Un'altra
via d'uscita, operativo da diversi anni per merito dell'Associazione Caritas Regina Pacis di Giugliano per alleviare il
percorso dei detenuti condannati all'ergastolo. Lo chef utilizza in cucina i prodotti degli orti coltivati in carcere, dove
si producono frutta e verdura rigorosamente biologiche sotto il nome di Orti di Antonia (la figlia di Pietro Parisi).
Lo chef di Palma Campania continua peraltro a riversare il suo impegno anche nel progetto della Casa Circondariale
femminile di Pozzuoli, che produce il Caffè Lazzarelle servito sulla tavola de Le Cose Buone di Nannina.

w

w

Padova: corruzione al Due Palazzi, chiesti 14 anni di carcere per il "boss" degli agenti
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 28 maggio 2015
Da agenti di Polizia penitenziaria a imputati. E, all'orizzonte, il rischio di una condanna davvero pesante. È ormai
alla resa dei conti l'inchiesta sul carcere Due Palazzi, un colabrodo dove entrava di tutto, dalla droga ai telefonini,
bastava pagare.
Davanti al gup padovano Domenica Gambardella, una lunga requisitoria ancora non conclusa, poi pubblico
ministero padovano Sergio Dini ha formulato le prime richieste di condanna per due secondini del carcere Due
Palazzi, finiti in manette all'alba dell'8 luglio 2014 con altri quattro colleghi, mentre nei mesi successivi l'indagine si
è allargata tanto da coinvolgere ben 31 persone (tra detenuti e loro familiari di detenuti oltre a qualche spacciatore,
tutti caduti nella rete degli investigatori in stato di libertà).
Il sostituto procuratore Dini ha chiesto 14 anni e 7 mesi di condanna per l'assistente capo Pietro Rega, 48 anni
originario di Mariglianella (Napoli), residente a Mirano nel Veneziano, "il grande capo" lo chiamavano i colleghi,
considerato il boss degli agenti perché era il responsabile della sicurezza nel quinto piano della struttura carceraria,
trasformata in un supermarket dello spaccio, di cellulari e sim card.
Richieste non lievi (5 anni e 10 mesi) per il collega Roberto Di Profio, 46 anni, originario di Chieti e residente ad
Abano; per l'avvocato rodigino Michela Maragon, 51 anni di Porto Viro (4 anni), accusata di aver pagato in due
occasioni 500 euro per rifornire di droga i suoi clienti; per Giuseppe Acquavella, un detenuto (3 anni e 6 mesi): i
quattro avevano chiesto e ottenuto di essere giudicati con rito abbreviato, rito che prevede lo sconto di un terzo della
pena.
Il prossimo 15 giugno il pm completerà le richieste nei confronti di altri tre imputati, sempre giudicati con rito
abbreviato: l'agente Giandonato Laterza, 32 anni di Matera domiciliato a Piazzola sul Brenta, soprannominato

"bambolotto", e altri due detenuti, Mohamed Es Soukti e Charf Ed Dine Ez Zayani.
Il 15 giugno saranno pure definite sei istanze di patteggiamento, altro rito alternativo che prevede il beneficio dello
sconto e che ha già ottenuto il parere favorevole della pubblica accusa: quelle degli agenti di Polizia penitenziaria
Luca Bellino, 39 anni, originario di San Paolo di Civitate, residente a Padova, detto u cafone (4 anni e 9 mesi) e
Angelo Raffaele Telesca, 37 anni, toscano, residente ad Albignasego, per tutti "Condor" (4 anni e 6 mesi); del
tunisino Karim Ayari (3 anni); dei detenuti Mohamed El Ins (3 anni), Antonino Fiocco (1 anno e 10 mesi) e Fabio
Zanni (1 anno e 10 mesi).
E gli altri 18 imputati, reclusi, parenti o fornitori di stupefacenti? Di fronte alla richiesta presentata dal pm di
mandarli a processo, non hanno avanzato nessuna richiesta. Così il 15 giugno, il gup potrà spedirli a processo o
decidere il loro proscioglimento (assai improbabile). Si tratta dei detenuti Gaetano Bocchetti, Ferruccio Chiostergi,
Bledar Dinja, Mourad El Arachi, Ivan Firenze, Giuseppe Marino, Domenico Morelli, Makrem Mestiri, Eros
Murador, Adriano Patosi, Sigismondo Strisciuglio, Mohamed Tilli e dei liberi cittadini Issam
Tilli, Hakim Nufasi, Adel Chabba, Amal El Arachi, Abdelhamin Jebrani e Adil Khamlic. C'era un sesto agente
penitenziario coinvolto, Luca Giordano, chiamato "il poeta": l'11 agosto 2014 si è suicidato all'interno dell'alloggio
di servizio in cui si trovava agli arresti domiciliari.
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Giustizia: dai panettoni ai call center, se i lavoratori detenuti fanno risparmiare lo Stato
di Marco Fattorini
linkiesta.it, 28 maggio 2015
Dall'esempio di Padova al resto d'Italia, tra fondi e burocrazia lavora solo il 4% della popolazione carceraria. Ma
l'occupazione abbatte la recidiva.
Producono le biciclette per Esperia, assemblano le valigie per Roncato, rispondono al telefono per la Asl e i provider
dell'energia, gestiscono una pasticceria che vende panettoni in tutta Italia. Sono i detenuti-lavoratori del carcere Due
Palazzi di Padova.
Loro, come altri fortunati nei penitenziari del Belpaese, vengono formati, lavorano per le aziende, intascano uno
stipendio e imparano un mestiere utile per quando usciranno. I detenuti ottengono una seconda possibilità, lo Stato
risparmia soldi pubblici e la percentuale di recidiva si abbassa nettamente. La rieducazione, appunto. Peccato che a
fine 2014 sul totale dei 53.623 detenuti nelle prigioni italiane fossero solo 2324 quelli impiegati presso aziende e
cooperative. Il 4,3% della popolazione carceraria.
Eppure le esperienze dicono che il lavoro funziona, anzi salva. A Torino il catering, a Siracusa i dolci tipici. Prodotti
artigianali, servizi d'eccellenza, ma soprattutto rinascite umane. A Roma è stato presentato il rapporto "Lavoro e
perdono dietro le sbarre" del Centro Studi enti ecclesiastici e no-profit dell'Università Cattolica. Il case history è
quello della cooperativa sociale Giotto che al Due Palazzi di Padova conta 140 detenuti-lavoratori.
Qui ha portato un laboratorio per l'assemblaggio delle valigie e un'officina per la produzione di biciclette, un ufficio
di business key e digitalizzazione oltre al servizio di call center. Il fiore all'occhiello però è la pasticceria che sforna
84mila panettoni e 15mila colombe all'anno, biscotti e dolciumi che escono dal carcere per rifornire bar e ristoranti. I
"dolci di Giotto" arrivano in 165 negozi in Italia, si comprano pure online. Hanno vinto i premi del Gambero Rosso
e vantano clienti affezionati come Ratzinger e Bergoglio.
Nella filiera del Due Palazzi i procedimenti sono certosini. Dal tirocinio formativo ai corsi d'aggiornamento. Un
distretto produttivo dentro la galera, con macchinari e laboratori. Ci sono psicologi, supervisori, tecnici, maestri
pasticceri. Si presenta gente che non sa leggere o che non ha mai usato un pc. Condannati a 20 o 30 anni, diversi
ergastolani. Ma una volta indossata la divisa non si sgarra, servono produttività e rendimento, i committenti sono
grandi aziende. D'altronde, ripetono dalla Cooperativa Giotto, "siamo un'impresa sociale ma il nostro non è
assistenzialismo".
I prodotti "devono essere competitivi sul mercato, il lavoro svolto dietro le sbarre dev'essere di qualità pari o
migliore di quello della concorrenza". La settimana lavorativa di ogni detenuto va dalle 24 alle 36 ore. I risultati si
vedono, non solo dai riconoscimenti del mondo esterno.
Ma anche dalle parole dei protagonisti, raccolte in forma anonima sul paper della Cattolica. Uno di loro ha 34 anni,
dieci di condanna e un posto al call center. "Esco dalla cella alle 8.30 e fino alle 18.30 non sono un detenuto ma un
dipendente della cooperativa, interagisco con loro come un dipendente. Quelli che mi hanno incontrato hanno visto
che c'è una persona dietro il reato. Invece quando sei in carcere non sei più una persona ma un numero di
identificazione e ti trattano di conseguenza, ti senti un oggetto".
Un collega giamaicano, con 12 anni di condanna e un impiego in cucina, racconta: "Prima che iniziassi a lavorare
stavo rinchiuso in cella tutto il giorno e uscivo solo 4 ore. Essere in cella ti logora. Quando lavori la tua mente è
libera, libera persino in carcere! Non pensi alle pareti e, se ci pensi bene, ci sono molte persone fuori che sono più in
carcere di noi. Inizio a lavorare presto la mattina e finisco la sera, faccio una doccia, gioco a carte con i miei amici,
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ceno, leggo un libro e il giorno finisce. Non pensi al carcere, pensi alla vita che va avanti".
Ma la libertà del lavoro passa anche dallo stipendio. "Ho riavuto la mia dignità anche in senso economico, avevo
altre persone che mi sostenevano" racconta un altro detenuto italiano, 44 anni e 15 di condanna. "Adesso è bello
poter inviare a casa 500 o 600 o 1.000 euro al mese. Anche se non li vogliono. Ho riavuto la mia dignità e ho assunto
un avvocato così non devo chiedere a casa per questo, me lo pago da solo".
Gli fa eco un altro: "All'inizio era umiliante dover chiedere o anche solo ricevere denaro dalla mia famiglia, poi ho
avuto l'orgoglio di poter contribuire al budget familiare e risparmio un po' perché quando uscirò non voglio chiedere
nulla a nessuno. Devo anche riconoscere che la mia famiglia, i miei nipoti, mia sorella e i miei parenti sono rimasti
con me per sedici anni e non posso dire loro che ora esco e incasino di nuovo tutta la mia vita, loro mi direbbero "Ma
perché mai ti siamo rimasti vicini?".
A volte la realtà si scontra con la burocrazia e i fondi a disposizione. Gli strumenti per il lavoro ci sarebbero, gli
ostacoli pure. "Per difficoltà organizzative e burocratiche le imprese faticano moltissimo a entrare in carcere",
sottolineava l'Osservatorio Antigone. La cornice normativa è quella della legge Smuraglia (193/2000) che prevede
agevolazioni fiscali per le aziende e le cooperative sociali che assumono i detenuti. Per il 2015 la richiesta di
agevolazioni al governo è stata di poco superiore ai 9 milioni di euro ma la cifra disponibile per finanziarie il credito
d'imposta era di 5,9 milioni. Quindi tagli lineari e meno risorse per tutti. Intanto le aziende arrancano in mezzo alla
burocrazia. I pagamenti, raccontano, arrivano dopo mesi, spesso senza la possibilità di fare una programmazione
economica adeguata. "Già oggi è difficile lavorare fuori dal carcere, figuriamoci dentro", è la battuta che gira tra gli
addetti del settore.
Oltre alla rieducazione, i benefici del lavoro in galera ci sono anche per le casse pubbliche. Il presidente della
cooperativa Giotto Nicola Boscoletto stimava che "per ogni milione di euro investito nella rieducazione se ne
risparmiano nove, il tasso di recidiva passa dal 70-90% all'1-2%, senza contare che tra costi diretti e indiretti lo Stato
sborsa 250 euro al giorno per ciascun detenuto. Per ogni persona recuperata si risparmierebbero 100mila euro
annui".
Praticamente un affare. "Tutti dicono che noi di Giotto siamo bravi, ma questo ci fa soffrire, essere un'eccellenza
non serve a nulla se il lavoro si attua in 10 carceri su 200". I numeri sono impietosi: in Italia solo 2.324 detenuti
lavorano per aziende esterne, mentre sono 12.226 quelli alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.
Alla cooperativa Giotto sono categorici nel distinguere il lavoro dei carcerati presso aziende e coop dal cosiddetto
"lavoro domestico". Quello alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria prevede mansioni come lo spazzino,
lo spesino, il cuciniere, il lavapiatti. "Spesso è un sussidio diseducativo con una paga appena più che simbolica senza
formazione, accompagnamento e spesso senza valutazione". Lavori che non danno una professionalità spendibile
una volta che la persona esce di prigione.
Il presente delle carceri italiane è un mosaico indecifrabile. Tamponato il problema del sovraffollamento, restano sul
tavolo il tema della rieducazione, le condizioni di vita nelle galere e il tasso di recidiva, tra i più alti in Europa. Il
capo del Dap Santi Consolo assicura che il tema del lavoro "è uno dei punti della legge delega della riforma
penitenziaria", definita "urgente e indispensabile". Ma gli ostacoli sembrano ciclici, quasi puntuali.
E un ex ministro della Giustizia come Paola Severino ne individua alcuni: "In primis c'è quella contrapposizione
sociale per cui chi non trova lavoro e vede un detenuto lavorare si arrabbia". Non solo. "Il discorso carcere non è nei
primi pensieri di chi siede in Parlamento, ogni anno bisogna fare una battaglia per strappare qualche milione da
destinare alla Legge Smuraglia".
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Vale sempre la pena di essere umani (e non buonisti)
di Lucia Annibali
Io Donna, 28 maggio 2015
Una giornata nel carcere di Padova, a tu per tu con i detenuti e le loro storie, offre uno spunto per riflettere sul
doloroso ma indispensabile confronto tra vittime e autori di reato. Perché mai la vittima di un reato dovrebbe volersi
confrontare con l'autore di un reato? Provo a spiegarlo.
La scorsa settimana ho preso parte, come relatrice, alla giornata di studi organizzata dalla redazione della rivista
Ristretti Orizzonti: si tratta di un gruppo di lavoro presente all'interno della Casa Circondariale di Padova, composto
da volontari e detenuti (anche di alta sicurezza), impegnato nella ricerca e nella produzione di materiale informativo
sul carcere.
La redazione di Ristretti Orizzonti rappresenta un'importante realtà che, nel corso degli anni, ha contribuito al
collegamento fra mondo esterno e comunità penitenziaria, promuovendo iniziative d'informazione e di
sensibilizzazione sui problemi del carcere e del reinserimento dei detenuti. Questa giornata di studi viene proposta
ormai da alcuni anni, ogni volta con un titolo diverso, e il suo intento è quello di riflettere sui temi della
responsabilità e della consapevolezza, attraverso il confronto tra vittime e autori di reato. Si tratta di un progetto
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particolare e unico nel suo genere, perché apre le porte del carcere di Padova ad oltre 600 persone, e dà loro la
possibilità di dialogare con circa 150 detenuti.
Come avvocato non ero mai entrata in un carcere; come vittima, invece, era la seconda volta che mi capitava. La
prima volta era stata a Parma, lo scorso dicembre, quando una cinquantina di detenuti a fine pena avevano chiesto di
essere sensibilizzati sul tema della violenza contro le donne. Lo scopo del mio intervento, in entrambi i casi, era
quello di raccontare il punto di vista della vittima del reato, comunicare il dolore che prova chi subisce un atto
violento, descrivere quali sono le ripercussioni sulla sua vita, sulla sua famiglia, quali i segni che si porterà dentro
per sempre, quanta fatica richieda risollevarsi da una violenza: provare a far mettere l'autore del reato, per un attimo,
nei panni della vittima.
E viceversa. Perché il momento più interessante e toccante dell'intera giornata, è stato ascoltare le storie dei detenuti:
scoprire, attraverso i loro racconti, il motivo che aveva aperto per loro le porte del carcere, il momento in cui
avevano scelto di essere persone violente, le cause che stavano alla base di quella scelta. La loro voce si spezzava
mentre provavano a comunicare a tutti i presenti quanto fosse difficile la vita del carcere, quanto fosse grande il
vuoto per il distacco dagli affetti familiari, soprattutto per chi un fine pena non ce l'ha.
Erano le testimonianze di persone che avevano iniziato un difficile percorso di presa di coscienza delle proprie
responsabilità. Mentre li ascoltavo, mi scoprivo a commuovermi; la loro rabbia, la tristezza, il dispiacere per se stessi
e per il male che quella scelta di tanti anni fa aveva generato, anche nella vita di altri, mi arrivavano dritti al cuore.
Mi sono chiesta come fosse possibile provare tutto ciò e se per caso non fossi affetta da una strana sindrome che mi
rendeva, sul momento, sconsideratamente empatica!
Di certo non si trattava di buonismo, perché chi si è scontrato con il male sa che il male esiste, che faccia ha, che
rumore fa, sa perfino che sapore ha. Né tanto meno poteva essere sintomo di scarsa consapevolezza, perché è chiaro
che per ogni persona rinchiusa in un carcere, ce n'è almeno una, fuori, che fa i conti con un dolore.
Dopo averci riflettuto un po' su, la parola che mi è venuta in mente è stata UMANITÀ. E così mi sono chiesta: è
possibile, ed è giusto provare ancora umanità, dopo che qualcuno ha scelto di arrecare un dolore alla tua vita? Chi
soffre a causa d'altri, spesso prova rabbia, rancore, persino odio nei confronti del responsabile della sua sofferenza; è
un suo diritto e, forte di questo, può arrivare a decidere che quei sentimenti saranno, da ora in poi, il filo conduttore
della sua intera esistenza.
Ma può anche succedere che decida di fare la scelta opposta e di trasmettere il proprio dolore senza rabbia né
rancore. È in questo caso che ci si scopre ancora capaci di provare umanità. Essere "umani" significa, dunque,
guardare oltre il male, staccarsi da esso, impedirgli di condizionare un'intera vita. Non necessariamente ha a che fare
con il perdono, né vuol dire non sentire dolore: piuttosto riguarda la capacità e la volontà di trasformare qualcosa di
brutto in qualcosa di bello. Provare umanità aiuta a sperare, e se è vero che sperare è già resistere al male, la nostra
umanità può essere un modo attraverso cui chiedere, a chi è stato capace di fare del male, di non farlo più, di
cambiare per diventare una persona migliore, per sé e per gli altri. È giusto allora provare umanità, se questo può
servire a preservare altri da un dolore e aiutare chi soffre, a farlo in modo costruttivo. Essere "umani", dunque, per
chiedere, in cambio, un po' di umanità. Ecco perché la vittima può decidere di confrontarsi con gli autori di reato.
(Dedicato a Ornella e ai detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti).
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Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

CONCORSO LETTERARIO

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

All’interno della VIII Assemblea della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia,
dal titolo “Lo stato della pena”, verrà svolta la premiazione del concorso letterario
legato alla manifestazione “A scuola di libertà” 2014.

w

Prima classificata la studentessa Lucia Bonacorsi con il tema “Ali legate” . IV B del Liceo E.
Mannucci, Jesi

w

Secondi classificati gli studenti/ esse Giulia Pollonara, Giulia Cotoloni, Camilla Fava, Leonardo
Naspetti, Riccardo Spagnolo con il tema “Padre e figlio” . III E del Liceo Scientifico G. Galilei di
Ancona.
Degni di menzione i lavori inviati dai seguenti studenti/tesse: Crostella Antoan, Federica
Giovagnoni, Roccheggiani Chiara, Gabbanelli Greta, Pianaroli Giacomo, Zezza Jacopo, Giovanni
Giorgietti, Sara Massioni, Eleonora Montesarchio, Rebecca Rabinelli, Alessia Bonomiale, Angelica
Lenzi, Luca Candelaresi, Riccardo Dellabella, Enrico Paladini, Francesco Penna, Ilaria Simionato,
Elena Tricoli, Ilenia Bellagamba, Angela Freddi, Claudio Giacchetta, Martina Panico, Chiara Tonti,
Olimpia Zeiler, Emanuela Ranalli, Valentina Recanatini, Federica Rossi, Ludovica Ulisse,
Cecilia Bartoletti, Alessandra Pietroni, Giada Pizzicotti, Michela Rossini, Rebecca Petetti,

Rebecca Di Giangiacomo, Margherita Casagrande, Chiara Mignanelli, Perla Spadari - Gasparini
Francesco, Gigante Paolo, Grima Gabriele, La Gatta Simone, Pergolini Lorenzo, Lucia
Campanari, Gloria Caraceni, Francesco Di Monaco, Margherita Osimani, Elisa Paladini, Giulia
Squartini, Anna Mariotti.
La Scuola e il Carcere, due mondi che il 15 novembre 2014 hanno avuto l’occasione, per il
secondo anno, 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.
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Oltre 15.000 ragazzi hanno partecipato agli incontri tenutisi in tutte le regioni italiane. Molti i
lavori pervenuti per il concorso letterario collegato.
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Iniziativa segnalata dal M.I.U.R.
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Il progetto "Scuola Carcere" va in vacanza
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 27 maggio 2015
Durante il progetto "scuola carcere" oggi mi hanno chiesto cosa mi manca più di tutto Ci ho pensato qualche istante.
Poi ho risposto che la cosa che manca più di tutto ad un ergastolano è il futuro. (Diario di un ergastolano
carmelomusumeci.com).
Anche quest'anno il progetto "scuola carcere", qui nel carcere di Padova, va in vacanza. E fra i detenuti della
redazione di Ristretti Orizzonti c'è un po' di malinconia perché a molti di noi piace uscire dal nostro isolamento
sociale per incontrare in carcere gli studenti. Raccontare le nostre storie di vita che ci hanno portati in carcere e
rispondere alle domande dei ragazzi ci aiuta a sentire che facciamo ancora parte della società e della umanità. Vi
confido che nei primi tempi facevo fatica a gestire le mie emozioni quando ero davanti ai visi, agli sguardi, agli
occhi di quei ragazzi. Vi confesso che probabilmente condizionato da decenni d'isolamento sociale totale, in un
primo tempo durante questi incontri stavo male, mi sentivo impreparato, senza difese, fragile e a volte mi
vergognavo. Adesso però va un po' meglio. E ormai questi incontri mi danno tanta forza per continuare a scontare la
mia pena che non finirà mai. Vi svelo che solo davanti a loro ho iniziato a sentirmi in colpa per le mie scelte di vita
sbagliate e credo di avere imparato più da loro che dalle pareti della mia cella o dalle sbarre della mia finestra. Mi
sono anche accorto che il senso di giustizia dei giovani è molto più avanti di quello degli adulti. Le parole di questi
ragazzi mi hanno spesso riempito il cuore e la cella di dubbi, senso di colpa, conforto, tenerezza e amore sociale.
Quest'anno a una domanda di una ragazza ho risposto che l'ergastolano si chiede spesso perché deve continuare a
vivere anziché farla finita con una vita che tanto spesso è un inferno. E ammazzarsi non è affatto una domanda, ma
una risposta. Invece a un ragazzo ho risposto che spesso si è cattivi quando manca una via di scampo, non hai
alternative e ti senti impotente. Ed in tutti i casi è difficile rimanere umani quando ti chiudono dentro una cella, per
un quarto di secolo, a doppia mandata e buttano via le chiavi. A una domanda di una insegnante ho risposto che amo
tanto i miei figli perché sono tutto quello che io non sono riuscito ad essere. Poi ho aggiunto che è difficile amare un
ergastolano eppure la mia compagna ci sta riuscendo da ventiquattro anni. E a un insegnante ho risposto che
probabilmente è giusto che la società ci punisca e ci chiuda in una cella, ma se non vuole diventare una società
crudele e cattiva è meglio che un giorno si ricordi di aprire la cella. Non vedo già l'ora che arrivi settembre e che
inizi di nuovo il progetto "scuola carcere" per trovarmi di nuovo davanti ai miei "giudici" molto più giovani, umani e
sensibili di quelli che mi hanno maledetto e condannato ad essere cattivo e colpevole per sempre.
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Gli Stati Generali sul carcere e sulla pena visti da Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 27 maggio 2015
"L'Assassino dei Sogni è un carcere senza più sbarre e senza orizzonte, è la presenza silenziosa del nulla, è il
secondino nella testa. È oggi è qui. Eppure non c'è disperazione in queste pagine, né resa. C'è la lucida
consapevolezza del male e l'incanto di uno sguardo bambino, ed è tutto in uno stesso sguardo. E in quello stesso
sguardo, l'ultima parola ce l'ha la libertà, ben al di là dei muri e delle sbarre, del dolore e della paura, della vita e
persino della morte.
Così questa storia evade, vola via dall'Asinara e da Sulmona e osserva dall'alto il "mondo irriformabile" che la
circonda. E gli sorride." (Dalla postfazione di Claudio Falbo al libro "Fuga dall'Assassino dei Sogni". Prefazione di
Erri De Luca. Edizioni Erranti. Anno 2015. Il libro si può ordinare tramite il sito www.carmelomusumeci.com con
l'indirizzo email zannablumusumeci@libero.it).
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L'altra settimana nel carcere di Bollate alla presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando, di associazioni e
istituzioni c'è stata la presentazione degli "Stati Generali" sul carcere e sulla pena per discutere sulle tematiche
carcerarie. E dai vari giornali che sfoglio tutti i giorni ho letto che si organizzeranno 18 tavoli di lavoro aperti a tutti,
anche ai detenuti. E mi fermo a questa ultima parola "anche ai detenuti" perché penso che gli Stati Generali li
debbono fare, o devono avere un ruolo da protagonista, soprattutto i prigionieri che la galera la conoscono e la
vivono tutti i giorni sulla propria pelle.
Che ne sanno, con tutto il rispetto e la simpatia che provo per le personalità del mondo della cultura, della
magistratura, del volontariato, della politica e dell'amministrazione penitenziaria, come vivono, cosa pensano e cosa
provano i detenuti? In questi giorni dal carcere di Bollate (Milano) Matteo mi ha scritto "(…) Proprio ieri martedì 19
maggio, il Ministro Orlando ed altri esperti hanno visitato il carcere per aprire gli "Stati Generali" sul carcere e sulle
pene.
E hanno presentato un'idea di fare 18 tavoli tematici sui problemi della detenzione per riformare l'ordinamento
penitenziario. Non si sono però degnati di far presenziare una rappresentanza di detenuti e hanno "dato buca" al
gruppo che per loro aveva preparato un concerto musicale. Le ingiustizie continuano ad essere molte, queste le
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minori, e molto spesso accade che una ri-educazione ci sia, ma una ri-educazione alla menzogna e non all'onestà. Le
storie da raccontare potrebbero essere moltissime. E se veramente fossero conosciute farebbero rabbrividire (…)".
Ho risposto a Matteo che purtroppo in molti non vogliono che vengano conosciute. A questo punto che altro posso
fare se non prendere carta e penna e scrivere una lettera aperta al Ministro della Giustizia?
Ministro, (da quello che apprendo dai giornali) Lei parla di un percorso di approfondimento con 18 "tavoli tematici"
che in autunno dovrebbe tradursi concretamente "sia a livello normativo che organizzativo". Leggo ancora che per la
prima volta ha coinvolto non solo gli "addetti ai lavori" ma anche il mondo della cultura, dell'economia, dello
spettacolo e del volontariato per cercare di parlare all'opinione pubblica. E a questo punto le domando: che cosa
faranno i detenuti a parte farsi la galera? Penso che lei rischi di perdere una buona occasione per unire chi la pena la
vive e chi la deve ripensare.
Credo che noi dovremmo avere un ruolo attivo perché chi meglio di noi può consigliare cosa funziona e cosa no?
Penso che anche dai cattivi c'è da imparare, se veramente vuole portare la legalità, la legge, e la nostra carta
costituzionale in carcere. Ministro venga in carcere parli e si confronti con noi come facevano i politici di una volta,
ma lo faccia subito, non "a giochi fatti".. E mi permetto di ricordarle che i padri della nostra Costituzione il carcere
lo conoscevano bene perché molti di loro sotto il fascismo si sono fatti tanti anni di galera.
Ministro, oggi pensavo con tristezza che fra il carcere minorile e quello da maggiorenne ho quasi passato
quarant'anni nelle patrie galere. Quasi tutta la vita da ragazzo e quella da uomo. E adesso ci sto passando la
vecchiaia. Sapesse quante cose le potrei raccontare se lei veramente volesse umanizzare le carceri. Sono entrato in
carcere appena quindicenne. Nel lontano 1972. In quasi quarant'anni di carcere ho passato tanti lunghi periodi in
regime d'isolamento nelle sezioni di punizione. Ed ho girato così tante galere che non me le ricordo neppure più
tutte.
Nel frattempo ho visto che alcune carceri sono state chiuse. E altre sono state aperte. I cortili dei passeggi però, sia
nelle galere vecchie che in quelle nuove, sono rimasti sempre i soliti. Tutti assomigliano a delle tombe allargate dove
i detenuti vanno avanti ed indietro. Spesso nelle aree dei detenuti di alta sicurezza il cielo viene coperto da una fitta
rete metallica. Ed in questo modo questi fazzoletti di cemento assomigliano a delle voliere per uccelli.
Ministro, Le potrei raccontare di celle con le pareti scrostate umide e buie, larghe un metro e mezzo e lunghe due
metri e mezzo. Le potrei riferire di celle, che voi avete il coraggio di chiamare camere, con i pavimenti di cemento
color pece con grossi cancelli arrugginiti davanti e pesanti blindati dietro, dotate di una feritoia per fare passare i
pasti. Le potrei narrare di finestre con doppie sbarre esternamente circondate da spesso filo spinato e delle porte di
ferro che anni fa rimanevano sempre chiuse sia di giorno che di notte sia d'inverno che d'estate.
Le potrei raccontare dei locali dove si svolgono i colloqui con i familiari spogli e che odorano di sofferenza. Le
potrei riferire delle lunghe attese che i familiari fanno per incontrare i propri cari. Le potrei narrare dei colloqui che
fanno i detenuti quando sono sottoposti ai regimi del carcere duro tramite un vetro divisorio che non permette di
sentire battere il cuore delle persone a cui vogliono bene. Le potrei raccontare di tante altre cose, venga a trovarci a
Padova e le racconteremo l'inferno delle nostre Patrie Galere. Nel frattempo le invio un sorriso fra le sbarre.
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Padova: risorgere dietro le sbarre
di Hortensia Honorati
interris.it, 25 maggio 2015
"In carcere sei costretto a fare i conti con la tua coscienza, qui la vita o la cambi in meglio o in peggio". Antonio sta
scontando una pena per omicidio: a vent'anni una rissa tra ragazzi finita male lo ha portato dietro le sbarre. Ma non
si è lasciato andare, non ha visto la sua esistenza svanire tra le celle di una prigione e ha trasformato la sua condanna
in un'occasione di riscatto. L'occasione gli è stata offerta da Officina Giotto, la Cooperativa Sociale che ha fatto del
lavoro la via maestra per restituire la speranza a chi ha sbagliato.
Se, citando Dostoevskij, è vero che "il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni", quella di
Padova potrebbe rassicurare il nostro Paese. Purtroppo non è proprio così, l'esempio dell'opera che Nicola
Boscoletto - presidente dell'Associazione - sta portando avanti è, infatti, solo una delle poche eccezioni di un Paese
condannato nel 2013 da Strasburgo per il dramma del sovraffollamento carcerario".
Quella di Officina Giotto è dunque una rarità che dovrebbe diventare strutturale e sistematica in ogni penitenziario.
Una realtà divenuta oggetto di studio all'Università Cattolica di Milano e un modello da seguire che non è sfuggito a
Paesi come gli Stati Uniti, il Brasile e la Germania. "Dal punto di vista del lavoro abbiamo molto da imparare da
voi" ha esclamato Luiz Carlos Rezende E Santos, magistrato di Belo Horizonte, in occasione di un convegno
tenutosi il 20 maggio al Regina Coeli di Roma. "Quello che fate è semplicemente fantastico. Noi stiamo cercando di
diffondere la vostra esperienza negli States" ha commentato invece lo sceriffo Dart di Chicago in un video
messaggio.
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A Padova, dunque, si cerca di recuperare i detenuti attraverso il lavoro che diventa strumento per restituire loro la
propria dimensione e dignità. Queste persone sono incoraggiate a coltivare un'immagine di sé che sia per loro
soddisfacente, opposta a quella del criminale che hanno costruito nelle precedenti esperienze di vita. Solo nel 2014
hanno lavorato a Officine Giotto 175 dipendenti, di cui 140 detenuti, il 16% della popolazione dell'istituto
penitenziario. Il 56% di essi doveva scontare pene dai 10 ai 30 anni, mentre il 16% erano ergastolani. Uno schiaffo a
chi pensa di costruire la pace sociale aggiungendo dolore al dolore e non conosce i concetti di "pentimento" e
"perdono". ".
"Quando mi sono accorto cosa avevo fatto, ho sentito la morte dentro" racconta Francesco, finito in prigione per
omicidio a 17 anni, che oggi al carcere Due Palazzi si occupa nel settore montaggio di biciclette. "Chiedimi nello
specifico cosa è successo, cosa mi ha detto o quello che mi ha fatto arrabbiare e credimi che non te lo so dire - spiega
-. Me ne sono reso conto quando tornavo a casa, col pensiero che avevo la fidanzata incinta, che mio padre non c'era
e che ero il più grande dei fratelli. Ho distrutto tutto, non ho parole". Anche per lui a Padova il lavoro si è
trasformato nella possibilità di ricominciare: "Quando viene commercializzato un prodotto che hai fatto tu e la gente
che li acquista è contenta, beh sono soddisfazioni che non hanno prezzo. Quando vedi una persona che va in
bicicletta è come se gliela spingessi tu".
Sull'esperienza di Padova si è espressa anche Paola Severino, ministro della Giustizia del governo Monti: "Occorre
che le imprese vengano maggiormente a conoscenza di queste opportunità, e che siano dotate di tutti gli strumenti
necessari per poter operare nelle carceri perlomeno senza patirne svantaggi". Ciò che spezza le catene dietro le
sbarre di Padova è la fiducia data ai detenuti e l'occasione attraverso il lavoro di poter imparare a volersi bene,
passaggio fondamentale e insostituibile se si vuole restituire alla società delle persone nuove e responsabili. "Esco la
mattina dalla mia cella alle 8:30 e non sono un detenuto, ma un dipendente. Ho riavuto indietro la mia dignità racconta un altro carcerato - e ora posso inviare dei soldi anche alla mia famiglia. Lo faccio per i miei bambini, per
mettermi alla prova. Qui chi mi ha incontrato ha scoperto che dietro il mio reato c'è una persona".
La rabbia e la pazienza
Il Mattino di Padova, 25 maggio 2015
"La rabbia e la pazienza" è il titolo della Giornata di studi, che ha portato nella Casa di reclusione di Padova il 22
maggio seicento persone, a confrontarsi e dialogare con più di cento persone detenute. La rabbia è dentro le vite di
tutti, ma nelle storie degli uomini e delle donne che hanno passato il limite della legalità, e che vivono l'esperienza
del carcere, la rabbia spesso è il "filo conduttore" di tutta un'esistenza.
PRIMA, quando hanno commesso quei reati, per i quali la spinta più forte gli è venuta proprio dalla rabbia, dal
rancore, dal risentimento, DOPO, mentre scontano la pena, perché, come ha scritto un ergastolano, "La colpa non è
sempre di coloro che cedono alla rabbia, ma in parte pure di chi la provoca, di chi anche dentro una galera tenta di
farti restare quello che sei o farti tornare quello che eri".
Dare un senso alla pena dovrebbe significare aiutare le persone a non restare prigioniere della rabbia: questo però
può succedere solo se il carcere non è un luogo di abbandono, di tempo perso e sofferenza inutile, ma di riflessione,
di crescita, di cambiamento. Le due testimonianze di persone detenute, che raccontano il passaggio da un regime di
carcere duro a una carcerazione "sensata", hanno spiegato bene che una pena giusta e "mite" responsabilizza e
sconfigge la rabbia molto più della pena che mostra la "faccia rabbiosa" della giustizia.
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Nei primi anni di carcere duro la rabbia era la mia unica ragione di vita
Ho trascorso quasi otto anni nel regime del 41 bis in carceri diverse: Ascoli Piceno, Asinara, Brindisi, L'Aquila,
Lecce, Parma, Spoleto e Viterbo. Sono stati anni al limite della sopportazione, la dignità della persona veniva
calpestata puntualmente e scientemente si mirava alla depersonalizzazione del detenuto.
L'applicazione dell'art. 41 bis sospende le normali regole di trattamento dei detenuti. Ciò non vuol dire che il
detenuto potrà essere spogliato della propria dignità personale, il cui rispetto è un diritto universalmente
riconosciuto. Ma nella realtà il rispetto della persona detenuta soccombeva di fronte al trattamento quotidiano cui si
era sottoposti. Tutto era rigidamente regolamentato e improntato sulla dipendenza assoluta, anche quella psicologica,
dal sistema. Non ti concedevano neppure la libertà di pensiero.
I rapporti con la famiglia erano limitati a un'ora di colloquio al mese e alla corrispondenza, sottoposta al visto di
censura. L'incontro con la propria famiglia si rivelava sempre un momento di ulteriore sofferenza e in modo
particolare quando c'era la presenza dei figli che un vetro ti impediva di abbracciare e baciare, e questo mi riempiva
di rabbia. Ricordo perfettamente le diverse reazioni che mia figlia aveva in quegli ambienti. Una era che, nelle
carceri dotate di cornetta per comunicare, si appropriava della cornetta e non la cedeva a nessuno, parlava sempre lei
diventava logorroica, ma quando tornava a casa cadeva in un mutismo totale e al colloquio successivo non veniva.
Un'altra reazione che mi ricordo è quella della sua manina impressa sul vetro che mi invitava ad apporre la mia sulla
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sua. Un altro episodio indimenticabile mi capitò nel carcere di Viterbo. Avevano previsto che gli ultimi dieci minuti
i figli minori di dodici anni potevano stare in contatto con il proprio padre, ma senza la loro mamma. Avvenne che
mi fecero spostare in una saletta attigua molto piccola, c'era un tavolino e null'altro. Mentre sul lato sinistro della
saletta dietro ad un vetro era piazzata una telecamera e un agente riprendeva l'incontro con mia figlia, che un po'
incuriosita un po' frastornata era attratta da quel freddo strumento. Non so in quei momenti cosa le sia passato per la
mente, so di certo che mia figlia ha subito una violenza dallo Stato senza averne colpa.
Personalmente ho sempre avuto un rapporto conflittuale perché non accettavo che calpestassero la mia dignità di
persona e mi ribellavo in vari modi. Mal sopportavo le imposizioni a mio avviso spesso arbitrarie e questo mi ha
comportato la perdita della liberazione anticipata nella misura di ventidue semestri, oltre a diverse altre condanne a
seguito di scontri verbali e non solo.
Ho sempre vissuto nella rabbia durante questo periodo, ci sono voluti anni prima che questo sentimento si
sedimentasse.
Nei primi anni di 41 bis la rabbia era la mia ragione di vita! Quella rabbia che provi in pancia sempre pronta ad
esplodere, spesso accadeva anche questo. La causa di questo stato la individuavo nel fatto che non ti davano nessuna
possibilità di interloquire, ti trovavi sempre di fronte ad un muro. Capivo che l'intento era quello di non farti sentire
una persona, eri invisibile, eri nullo e così dovevi restarci finché non arrivavi a quella condizione di non poter avere
nessun tipo di reazione, miravano a ridurti in uno stato d'impotenza, e questo io non l'accettavo, sentivo che mi
stavano facendo violenza e la rabbia accumulata dentro di me veniva fuori con gesti violenti.
Mancava del tutto il confronto.
Preso atto che non c'era spazio di dialogo, negli anni a seguire la mia rabbia era diventata la ragione di vita, ma
riuscivo a reagire in modo diverso, veicolavo questo sentimento non nella pancia ma nella mente, protestavo ma
senza ricorrere ad atti violenti. Rispondevo alle provocazioni con altrettante sottili provocazioni di ogni tipo, avevo
invertito i ruoli e tante volte ad arrabbiarsi erano i miei carcerieri. Andavo sempre incontro a vari rapporti
disciplinari, ma quanto meno ci ironizzavo sopra e non come in precedenza che mi avvilivo.
Sono riuscito a sopravvivere in questo modo: sentendomi vivo, sentendomi una persona che non poteva cedere la
sua dignità alla volontà di un sistema. Mentre pensavo questo mio intervento, mi è venuto in mente il film di C.
Chaplin "Tempi moderni" dove la vita di fabbrica nella catena di montaggio porta alla perdita del controllo della
propria mente e quando cerchi di liberarti con gesti forti rischi di essere ingoiato da un sistema, che come obiettivo si
pone l'annientamento della persona. A quel meccanismo posso dire che sono sfuggito!
Adesso tutto è più facile, nel corso degli anni ho maturato altri concetti, altre prospettive ed in particolar modo in
questo istituto dove la persona la si mette al centro del sistema e si accompagna verso un cammino positivo e di
riflessione. Ora non sono diventato una persona sempre paziente e serena, perché il carcere è il luogo per
antonomasia del conflitto e della rabbia, che è quella fedele compagna che non ti abbandona mai, però ho imparato
ad agirla in modo simbolico, e così invece di armarmi di sgabello o gambe di tavolo, ricorro all'ascolto di buona
musica classica.
Ho imparato a ricostruire pazientemente la mia vita, e se mi trovo di fronte a questa platea è solo grazie a chi ha
creduto in me.
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"Teniamoli alla catena questi cani rabbiosi"
Sono Tommaso Romeo, da ventitré anni in carcere in quanto condannato all'ergastolo ostativo, tutta la mia
detenzione l'ho trascorsa nelle sezioni speciali tra cui otto anni al 41bis, gli anni passati al 41bis non hanno fatto altro
che far crescere in me la rabbia e in certi casi trasformarla in odio, quegli anni di restrizioni mi hanno spinto a
vedere come nemici tutta quella parte di società convinta di aver risolto il problema pensando "teniamoli alla catena
questi cani rabbiosi".
Nel 2009 mi viene revocato il 41bis e arrivo nel carcere di Padova e vengo collocato nella sezione di Alta Sicurezza
1, fin da subito entro in contatto con l'educatrice e volontari, figure che fino ad allora non sapevo neppure che
esistessero, perché in sedici anni di detenzione ho solo incontrato agenti penitenziari. Dopo un anno mi iscrivo
all'università, ero certo che non avrei dato neppure un esame per gli strascichi dovuti agli otto anni di 41bis, in
quanto quel regime ti fa perdere la padronanza nell'esprimerti, perché per anni tutti i giorni oltre a dire le stesse cose
al massimo in una giornata usi pochissime parole, ma con l'aiuto dei tutor comincio a dare i primi esami. Poi succede
che per mia fortuna salgo sul treno che dà una sterzata alla mia vita, questo treno si chiama "Ristretti Orizzonti",
alla cui guida ci sono persone, che con le parole dette al momento giusto mi hanno aiutato ad abbattere quel muro di
rabbia che mi offuscava la mente da tantissimi anni, facendomi riflettere e mettere in discussione le mie convinzioni
di una vita lontana.
Dalla mia esperienza personale posso dire che se anche al detenuto più pericoloso viene data la possibilità di espiare
la sua pena in un istituto dove può vivere la sua detenzione in serenità e impegnare il suo tempo in attività utili,
invece di lasciarlo chiuso in una cella per ventidue ore, è più facile che quando uscirà sarà un uomo senza rabbia

pronto a portare un suo contributo alla società civile. Spero comunque che diventino molte di più le persone che
credono e investono anche sui cani rabbiosi.
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La rabbia, la pazienza e il coraggio: alcune considerazioni dopo il convegno di Ristretti
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 25 maggio 2015
Poco più di 200 chilometri di attesa all'andata e altrettanti di entusiasmo al ritorno. Un entusiasmo profondo e un po'
stanco. In genere il mio senso dominante è la vista ma oggi ho bisogno di chiudere gli occhi e riascoltare. Su tutte la
voce di Biagio, il suo italiano sincero e imperfetto, le parole essenziali per raccontare la svolta terribile della sua
vita: - Mio fratello era lì morto sotto un lenzuolo bianco. Ucciso. - L'anno scorso il suo intervento mi aveva lasciato
tanti dubbi, una sorta di ribellione. Quest'anno non c'è distanza, quel lenzuolo bianco mi tocca nel profondo. Alla
voce di Biagio si alterna la voce di Ornella: - Queste persone hanno commesso reati terribili; siamo qui per
comprendere, non per giustificare. - lo ripete più e più volte con l'urgenza di chi non autorizza nessuna confusione. È
chiara Ornella e ha coraggio. Lavora instancabile con le parole e non accetta né ambiguità né superficialità. Credo
sia Sandro che parla di discussioni quasi estenuanti in redazione, dopo gli incontri con le scuole che, ormai, si
susseguono a ritmi quasi impossibili.
Oltre la voce di Biagio e quella di Ornella, se chiudo gli occhi, sento il silenzio. E il silenzio di diverse centinaia di
persone non è un silenzio qualsiasi. È denso, si può quasi toccare. E poi ancora sento l' ultimo applauso forte,
affettuoso alla polizia penitenziaria, un grazie sincero per l'impegno e l'accoglienza: più di seicento persone sono
entrate l'altra mattina nel carcere di Padova, si sono mescolate con le persone detenute, hanno pranzato e ascoltato.
La sera, appena rientrata, ho scritto a Ornella per dirle il mio grazie di cuore, un grazie da amica ma anche un grazie
da cittadina. Per la qualità e il coraggio del suo impegno. La redazione di Ristretti, nel corso degli anni, è diventata
un laboratorio, un luogo di sperimentazione e di conoscenza per tutti noi. Un testo da consultare quando si è a corto
di idee, il tavolo cui sedersi se la motivazione vacilla o soffre colpi inaspettati. Ci si guarda negli occhi, ci si
confronta, si discute. Con onestà, ordine e tanto rispetto. Le persone aspettano il loro turno per parlare e il tono della
voce non è violento o esagitato. C'è silenzio. Ci si ascolta. Ma pensa un po', ci si ascolta.
E dire che intorno al tavolo si contano tanti anni di galera quanti non è nemmeno possibile immaginare!
Questa redazione è una sfida al pensiero debole, a chi concepisce la pena come isolamento, separazione,
annullamento. È una spina nel fianco per chi non crede che le persone possano cambiare, lavorando, faticando,
confrontandosi, assumendo le proprie responsabilità, accettando persino di assumere piena consapevolezza
dell'enormità dei propri reati. Di fronte a ragazzi giovani come i propri figli, come i propri nipoti. Attenti a usare
parole oneste e sapienti che non lascino spazio all'ambiguità. Non è la terra promessa e nemmeno l'isola che non c'è.
È un luogo dove si fatica tanto, si scava e si ripulisce senza tregua. Si va in fondo, alla ricerca di quel bisogno che come diceva giustamente Alfio Maggiolini durante il convegno - è all'origine di ogni reato e, a dirla tutta, anche di
ogni peccato. Non per giustificare, appunto, ma per comprendere e poi per correggere, per prevenire. Per lavorare
ancora e ancora in un'ottica di restauro, di ricostruzione. Il convegno annuale di Ristretti è il momento di
condivisione del percorso, la possibilità per ciascuno di noi di ripulire le lenti attraverso cui guarda il mondo, una
preziosa opportunità formativa.
Per tutte queste ragioni ci sembra necessario insistere affinché gli Stati Generali sul carcere prevedano una sosta ai
Due Palazzi per un momento di incontro con quella realtà incarnata della pena che continuiamo ad avvertire così
distante dai tavoli ufficiali, dalle relazioni tecniche, filosofiche, giuridiche. Perché si trovi il coraggio di ammettere
che la teoria ha forza e valore solo se accetta il rischio di incontrare le storie, gli sguardi, i corpi, le voci. È noto a
tutti, d'altronde, che la Legge Gozzini che a suo tempo ha rivoluzionato la pena detentiva nel nostro paese, è nata da
un incontro, da una visita in carcere, da alcune parole scambiate con un giovane detenuto. L'esercizio di pensiero è
interessante, affascinante e spesso molto gratificante per chi lo coltiva ma se non ha l'audacia e la pazienza di
agganciarsi alla carne, alla sofferenza, alla rabbia e all'esperienza umana, incide ben poco. Purtroppo.
La rabbia che conduce in carcere, la rabbia per rimanere umani. Parlano i detenuti
di Giorgia Gay
Redattore Sociale, 23 maggio 2015
Il messaggio lanciato ieri dai detenuti della redazione di Ristretti Orizzonti. Carmelo Musumeci: "In 24 anni di
carcere una rabbia costruttiva mi ha permesso di rimanere umano". Sofiane: "La rabbia mi ha accompagnato per
tutta la vita".
È la rabbia, che spesso, porta una vita a deviare. Ed è ancora la rabbia, troppo spesso, che accompagna i detenuti
durante la carcerazione. Ma è possibile superare questo sentimento per vivere una pena diversa, riflessiva, capace di
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dare davvero un senso alla carcerazione. È questo il messaggio lanciato oggi dai detenuti della redazione di Ristretti
Orizzonti che ha organizzato nel carcere di Padova la giornata di studi "La rabbia e la pazienza".
"Conosco bene la rabbia. In 24 anni di carcere una rabbia costruttiva mi ha permesso di rimanere umano. È la rabbia
di un condannato dalla società a essere cattivo e colpevole per sempre" ha detto Carmelo Musumeci, condannato
all'ergastolo. "È difficile avere pazienza quando leggi sul tuo certificato "Fine pena anno 9999" oppure "Fine pena
mai" - ha aggiunto.
Non è facile avere pazienza quando sei trasferito da un carcere all'altro, sempre lontano da casa. O quando vedi che
il tuo compagno di cella si impicca perché amava troppo la vita da non riuscire a vederla appassire qui dentro". C'è
una rabbia che ti fa abbassare la testa e una rabbia che te la fa alzare, "che ti dà la forza di cercare di cambiare te
stesso e il mondo che ti circonda" ha detto ancora Musumeci, che ora è un po' meno arrabbiato perché "dopo 24 anni
finalmente è arrivato il primo permesso e ho potuto vedere i miei due figli, che ho lasciato bambini e ho ritrovato
adulti".
La rabbia, troppo spesso, è la molla che porta una vita a deviare, come ha raccontato Sofiane: "Sono cresciuto in
quartiere malfamato di Tunisi, ero sempre arrabbiato, non accettavo di subire le prepotenze e così ho iniziato a
essere io il prevaricatore. Il coltellino è diventato il mio angelo custode, mi piaceva che la gente avesse paura di me.
La rabbia mi ha accompagnato per tutta la vita". Oggi Sofiane ammette di essere ancora arrabbiato: "Provo rabbia
per una società che sa piangere per un animale maltrattato ma che quando si parla di un detenuto si gira dall'altra
parte".
"Nella mia vita non ho mai avuto la forza di fermarmi - ha raccontato Lorenzo. Ho commesso più volte lo stesso
reato, rapina, e più volte sono stato in carcere. Ogni volta la gravità del mio reato aumentava, finché non ho avuto
una condanna a 30 anni di carcere. Oggi che ho 39 anni ho già passato in cella la metà della mia vita".
"Ho sempre fatto carcerazioni molto rabbiose - ha raccontato ancora Lorenzo, mentre oggi vivo una carcerazione
diversa. E questo, paradossalmente, mi fa arrabbiare ancora di più, perché penso a come poteva essere la mia vita se
avessi potuto sperimentare prima questo tipo di carcerazione. Probabilmente non avrei questa condanna così pesante
sulle mie spalle. Oggi io ho il coraggio di ammettere le mie responsabilità, ma credo che anche altri dovrebbero
assumersi le proprie rispetto al nostro sistema carcerario".
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Stati generali sul carcere, "non ascoltata la voce dei detenuti"
di Giorgia Gay
Redattore Sociale, 23 maggio 2015
Giornata di studi "La rabbia e la pazienza" organizzata oggi nella casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Favero
(Ristretti Orizzonti): "Credo che dovrebbe essere l'occasione per unire chi la pena la vive e chi la deve ripensare".
Musumeci. "Chi conosce il carcere meglio dei detenuti?".
"Credo che gli Stati generali per la riforma del codice penale dovrebbero unire chi la pena la vive e chi la deve
ripensare. Per ora non è stato così. Durante l'apertura la parola ‘detenutò non è nemmeno mai stata pronunciata".
Così Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, durante la giornata di studi "La rabbia e la pazienza"
organizzata oggi nella casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Favero non ha nascosto la propria amarezza per il
mancato coinvolgimento, al momento, della popolazione detenuta che più di ogni altro conosce la realtà carceraria.
Un'amarezza condivisa dall'intera redazione di Ristretti Orizzonti ed espressa per bocca di Carmelo Musumeci,
condannato all'ergastolo. "Sono un po' arrabbiato - ha detto citando il tema dell'incontro odierno - perché i detenuti
non sono stati coinvolti. Credo che noi al contrario dovremmo avere un ruolo attivo: chi meglio di noi può indicare
cosa funziona e cosa no? Chi meglio di noi può aiutare a portare la legalità in carcere?".
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Lucia Annibali: "non provo rabbia, lui dovrà convivere con il male che ha fatto"
di Giorgia Gay
Redattore Sociale, 23 maggio 2015
A Padova, nel corso della giornata di studi di Ristretti Orizzonti, la giovane avvocatessa sfigurata dall'acido
racconta: "Reagire con forza e senza rabbia è forse la migliore forma di rivincita". Favero: "Vorrei un carcere meno
rabbioso e più riflessivo".
La rabbia è dentro le vite di ognuno, ma per chi ha passato il limite della legalità e vive l'esperienza del carcere è
spesso il filo conduttore di tutta un'esistenza. Quando invece si è alla fine della pena arriva l'impazienza, che
vorrebbe far "recuperare il tempo perso" e rischia di bruciare tutto. Di questo si è parlato oggi nel corso della
giornata di studi "La rabbia e la pazienza" organizzata da Ristretti Orizzonti a Padova, nella casa di reclusione Due
Palazzi.
"Il carcere anziché farti ragionare e riflettere ti rende rabbioso - ha detto la direttrice di Ristretti Orizzonti, Ornella
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Favero. Io invece vorrei un carcere non rabbioso, ma riflessivo. Il tempo perso non si recupera e se si esce con
l'obiettivo di provare a farlo lo stesso la vita diventa un disastro"".
Di rabbia ha parlato anche Lucia Annibali, avvocatessa di Pesaro sfigurata dall'acido che le è stato tirato in faccia:
"Non provo rabbia verso chi mi ha fatto del male, la rabbia non è mai costruttiva - ha detto. Ho sempre cercato di
lavorare su sentimenti positivi. Reagire con forza e senza rabbia è forse la migliore forma di rivincita". E ha
aggiunto: "Provo anche un po' di pena per la condizione umana di una persona che non prova dispiacere per ciò che
ha fatto. E, sì, un po' di frustrazione". L'impegno di Lucia, oggi, è di spiegare "come ci si sente nei miei panni" e far
capire che "questi gesti hanno ripercussioni non solo su chi li subisce, ma anche su chi li compie: lui dovrà convivere
per sempre con il male che mi ha fatto e forse questo è anche peggio di dover vivere con i segni sul mio viso".
Nel corso della giornata di studi è intervenuto anche Massimo Cirri, conduttore radiofonico a Radio2 con Caterpillar
e psicologo nei servizi pubblici di salute mentale: "Credo sia possibile coniugare la rabbia e la pazienza - ha detto.
Avere la pazienza di ascoltare la rabbia degli altri può far capire di più anche della propria. Può far capire che siamo
tutti uguali, anche chi ha commesso un grandissimo errore e si trova qui dentro". È possibile cambiare il carcere per
cambiare la società? "Siamo una delle poche società che non ha manicomi - ha riflettuto Cirri. Penso che pian piano
potremo arrivare anche a fare a meno del carcere".
Per Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio3 e ideatore di Fahrenheit, "la rabbia, la speranza e la paura hanno fatto
la storia. Ma oggi la rabbia sta diventando un elemento distruttivo del contesto sociale". Mentre Stefano Tomelleri,
professore di Sociologia dei fenomeni collettivi all'Università di Bergamo, ha sottolineato: "Del risentimento
abbiamo fatto una politica pericolosa che fomenta l'odio".
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Padova: Voltaire si è fermato al Due Palazzi, parola di bici & panettoni
di Giulio Pasi
ilsussidiario.net, 20 maggio 2015
Voltaire tra le altre diceva che "il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri".
Noi possiamo quindi dire che il celebre filosofo francese deve essersi fermato a Padova. Questo perché domani, 20
maggio, con la partecipazione di autorevoli ospiti giunti da diversi paesi, sarà presentato il nuovo Working Paper
della Collana 2wel, Percorsi di Secondo Welfare, Forgiveness and Work behind Bars: Giotto in the Due Palazzi
Prison of Padua. Il convegno si terrà a Roma, nel carcere di Regina Coeli e sarà introdotto da Santi Consolo, capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Presenterà la ricerca Andrea Perrone, ordinario di Diritto
commerciale all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Cesen di Milano.
Come anticipato, all'incontro parteciperanno importanti ospiti internazionali: il magistrato brasiliano Luiz Carlos
Rezende E Santos, già membro del Consejo Nacional de Justicia, Jürgen Hillmer dell'Università di Brema in
Germania, Senator für Justiz und Verfassung, e lo sceriffo della Contea di Cook (Chicago) Thomas J. Dart.
Concluderà i lavori Paola Severino, oggi prorettore vicario della Luiss, che nel 2012, incontrando l'esperienza della
cooperativa Giotto, ebbe a dire: "Oggi in carcere ho visto dei lavori straordinari, non i soliti pezzetti messi insieme
per far passare il tempo ai detenuti. Le biciclette, i panettoni, i call center che funzionano. Non elemosine, ma
qualcosa di attrattivo per gli imprenditori e utile per l'economia del paese".
La ricerca che oggi sarà presentata e discussa a Roma, grazie anche al sostegno ricevuto dall'importante Fetzer
Institute, sviluppa esattamente l'evidenza che sorprese l'allora Ministro della Giustizia. Infatti il paper ha come
oggetto l'esperienza della Cooperativa Giotto di Padova, che dal 1991 sviluppa percorsi lavorativi per i detenuti del
carcere cittadino, e i positivi risultati che questa ha raggiunto sul fronte del reinserimento sociale e del contrasto alla
recidiva del reato.
Non è questa la sede per "svelare" tutti i contenuti della ricerca, disponibile per la lettura sia in lingua inglese che in
italiano, tuttavia è utile offrirne una presentazione generale. Si è già detto che il paper ha come oggetto le attività
svolte dalla cooperativa sociale Giotto nella casa di reclusione di Padova. A partire dagli anni Novanta la
Cooperativa ha offerto opportunità di inserimento lavorativo a centinaia di detenuti del carcere Due Palazzi.
Il paper apre con la storia della Cooperativa e le attività attualmente svolte all'interno delle strutture penitenziarie: tra
le altre, una pluri-premiata pasticceria e la produzione di sofisticati modelli di biciclette. Lo studio prosegue poi con
l'analisi di alcune best practices sviluppate dalla Cooperativa nel campo della riabilitazione dei detenuti. Questa
parte approfondisce le principali caratteristiche strutturali e gli archetipi del modello rieducativo della Cooperativa.
Nella sezione finale - basata su interviste semi-strutturate ad alcuni detenuti attualmente in organico alla Cooperativa
- vengono identificati alcuni effetti del metodo applicato da Giotto. Le persone intervistate attribuiscono al loro
coinvolgimento con Giotto molti benefici: dal miglioramento della propria condizione fisica e mentale a una radicale
trasformazione personale. La ricerca si conclude aprendo a un'ulteriore raccolta di dati, sia qualitativi che
quantitativi, allo scopo di misurare attentamente gli effetti derivanti dall'approccio innovativo della Cooperativa
Giotto all'interno del carcere Due Palazzi.
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A margine possiamo osservare che il lavoro svolto dal gruppo di ricercatori guidati dal prof. Perrone consente di
costruire, secondo un approccio scientificamente fondato, la narrazione di una esperienza che spesso è considerata
elitaria e comunque residuale nella vita di una società. Vicende come quelle della cooperativa Giotto - secondo il
sentire comune - sarebbero qualcosa degno di interesse solo per gli addetti ai lavori, ossia chi già si interessa al tema
della rieducazione nelle carceri (il carattere elitario) o comunque "frequenta" quegli ambienti della società civile in
cui sorgono iniziative che non a caso vengono racchiuse nell'indistinto ed eloquente concetto di "terzo settore" (ed
ecco anche il carattere residuale). I risultati della ricerca che oggi sarà presentata a Roma mostrano invece come
l'esperienza della cooperativa Giotto è foriera di importanti indicazioni.
Da un lato, la vicenda della cooperativa Giotto insegna qualcosa rispetto la vita della società nella sua interezza, nel
senso che da essa emerge un suggerimento utile - quasi una indicazione di policy, si direbbe - per affrontare un
problema che non investe semplicemente i detenuti ma concerne un pezzo importante del sistema giudiziario del
nostro paese e dunque in ultima istanza la dimensione democratica.
Dall'altro, l'esperienza imprenditoriale della Cooperativa sfida certe categorie concettuali che nonostante la crisi
finanziaria continuano a circolare nel pensiero (economico ma non solo) mainstream, al punto da aver "smosso" un
premio Nobel per l'economia come Stiglitz a scrivere che "è necessario un processo di ripensamento generale per
trovare un nuovo equilibrio tra mercati, governi e altre istituzioni, inclusi i soggetti non profit e le cooperative, con
lo scopo di costruire un sistema economico plurale.
Ci siamo concentrati troppo a lungo su un solo modello, quello della massimizzazione del profitto, e in particolare su
una variante di tale modello, un mercato incontrollato. Abbiamo visto che quel modello non funziona ed è chiaro
che abbiamo bisogno di modelli alternativi. Abbiamo anche bisogno di far di più per identificare il contributo che
queste forme alternative di organizzazioni (cioè le cooperative o imprese sociali) stanno dando alla nostra società e,
quando parlo di contributo, non lo intendo appena in termini di PIL, ma come contributo alla soddisfazione".
È proprio per la possibilità di attribuire una portata universale ad una esperienza particolare che non si può poi tacere
di ciò che anticipa e segue la ricerca condotta: il paper è infatti accompagnato da una prefazione e una postfazione
che permettono di cogliere più chiaramente la posta in gioco.
Nello svolgere alcune riflessioni introduttive allo studio, Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte
Costituzionale, sottolinea come "quello di Giotto è un caso con evidenti caratteristiche di esemplarità: un'impresa
sociale che interagisce con l'amministrazione pubblica, coniugando imprenditorialità e socialità con esiti rilevanti sul
piano del recupero umano, dei rapporti familiari ricostruiti e della reintegrazione sociale dei detenuti nel tessuto
normale delle nostre comunità".
In particolare, l'autorevole giurista, riferendosi alla cronaca di questi tempi, non manca di sottolineare come "proprio
nel momento in cui ci preoccupiamo della inefficienza degli strumenti della sussidiarietà verticale fino al punto di
rischiare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, occorre guardare con particolare attenzione anche all'altra
componente della sussidiarietà, quella orizzontale con cui si cerca di uscire dalla rigida contrapposizione tra il
"pubblico" e un privato inteso soltanto come mercato". Questo secondo Flick sarebbe uno dei meriti della ricerca in
discorso.
Con una chiara dote di sintesi e dimostrando tutta l'attenzione dedicata allo studio condotto, Adolfo Ceretti,
ordinario di Criminologia all'Università Bicocca di Milano, nella postfazione fissa l'essenza di quanto accade tra le
mura del carcere padovano: "Giotto offre un'alternativa concreta e credibile alle forme di controllo repressivo che,
come sappiamo, restituiscono, al termine di un periodo di segregazione, soggetti rancorosi e ritratti dai mondi
sociali, spesso sorretti da un'identità negativa […]. La cooperativa incontra le vite di quei giovani la cui traiettoria
sembra ineluttabilmente destinata a condurli o a radicarli nelle file della criminalità organizzata, senza ricorrere a
forme di controllo segregante e/o a processi di etichettamento, di stigmatizzazione. Così opera in modo
diametralmente opposto, restituendo a giovani donne e uomini la possibilità di incontrare la bellezza che abita il
mondo".
Si capisce quindi tutto l'interesse che anche gli osservatori internazionali stanno mostrando per quello che è a tutti gli
effetti un fattore di cambiamento radicale, non solo delle prassi, ma anzitutto dei paradigmi d'azione, cioè del modo
di intendere ciò con cui si prende rapporto. Forse gli anglosassoni parlerebbero di disruptive innovation. Noi, più
semplicemente, ci accontenteremmo se si potesse riconoscere questa ricerca come un contributo significativo alla
promozione di una cultura sociale ed economica più integralmente umana.
In conclusione, pensando all'esperienza che sarà presentata oggi, peraltro con gli ospiti sopra menzionati, si provi ad
immaginare il primo capitolo di un libro che iniziasse così: "Venivano da tutto il mondo per cogliere il segreto del
successo delle carceri italiane". Una volta si sarebbe potuto ritenere di avere tra le mani un classico romanzo di
fantascienza. Oggi invece è tutto vero e la frase potrebbe comparire tra le pagine di una ricerca di storia
contemporanea o, almeno, tra le cronache di questi giorni.
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Al via gli Stati Generali sull'esecuzione delle pene. Ma c'è posto per le persone detenute?
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 19 maggio 2015
Quando ho ricevuto l'invito del Ministro Orlando ad assistere alla presentazione degli Stati Generali sull'esecuzione
delle pene, che si svolgerà a Bollate il 19 maggio, nella cornice di Expo, mi è venuto in mente il protagonista di Ecce
Bombo di Nanni Moretti con la sua domanda fatale: "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non
vengo per niente?". In realtà, Ristretti Orizzonti pone con forza il problema di cosa devono fare le persone detenute
per "farsi notare", e per far capire che in questi Stati Generali vogliono avere un ruolo, e non marginale.
Gli Stati Generali saranno presentati nella cornice di Expo. Io non ho nessun tipo di pregiudizio rispetto alla vetrina
di Expo, ma penso anche che quel contesto non sia molto significativo per fare da contorno a una situazione
carceraria, che mantiene troppi aspetti drammatici, e ancora è troppo lontana dal rispetto della legalità.
Noi di Ristretti Orizzonti abbiamo a lungo chiesto al ministro Orlando di portare parte degli Stati Generali nella
Casa di reclusione di Padova: lo abbiamo fatto non perché sottovalutiamo il ruolo che possono avere "i tecnici"
nell'elaborazione di una riforma dell'Ordinamento Penitenziario, ma perché pensiamo che, dopo la commissione
Palma, la commissione Palazzo, la commissione Giostra, che hanno lavorato proficuamente e prodotto risultati
significativi, dopo migliaia di convegni sui "temi caldi" dell'esecuzione della pena, fosse giunto il momento di dare
un ruolo nuovo alle persone detenute, di aprirsi al confronto e all'ascolto loro e dei loro famigliari.
Ma non abbiamo voglia di un ascolto "pietoso", e nemmeno che tutti gli Stati Generali, organizzati con tavoli di
studio, propongano, tra le tante voci da sentire, anche una specie di "audizione" dei detenuti. Il Ministro ha affermato
che tutti sono chiamati "ad un immane lavoro giuridico, ma prima ancora ad una sfida culturale, che richiede
maturità e sensibilità, e che potrà essere vinta solo se vissuta da tutti con spirito propositivo". Ma la sfida culturale
vera non sarebbe finalmente di avere il coraggio di riconoscere alle persone detenute la dignità di essere davvero
protagonisti di una grande consultazione che riguarda prima di tutto le loro vite, il loro futuro, il futuro delle loro
famiglie? E di accettare che Ristretti Orizzonti sia un interlocutore "diverso", perché unisce la competenza e la
capacità di approfondimento acquisite in anni di informazione dal carcere alla conoscenza diretta della realtà
carceraria che solo chi è detenuto può avere?
La pena "rabbiosa" e la pena "riflessiva"
Quando in redazione parliamo del senso della pena, e di quanto sarebbe fondamentale partire dalla dignità delle
persone detenute, e smetterla di considerarle destinatarie di "benefici" e non di diritti, ogni tanto mi ricordo che da
piccola avevo un gioco che si chiamava "Non t'arrabbiare" e sembrava fatto apposta per far incazzare i giocatori. A
volte ho l'impressione che il carcere sia esattamente questo: dovrebbe insegnare alle persone, che hanno commesso
reati spesso violenti, e comunque non hanno rispettato le vite degli altri, a controllare la rabbia, a dare un taglio
all'aggressività, a vedere la realtà con lo sguardo di chi ha subito i loro reati, e invece finisce per moltiplicare la loro
rabbia e giustificare la loro irresponsabilità.
Ma se in tutti questi anni le Istituzioni ci sono riuscite così poco, a trasformare la "pena rabbiosa" in una "pena
riflessiva", non sarebbe finalmente ora di provare ad ascoltare dalle persone detenute gli effetti che gli ha fatto per
anni un certo modo di scontare la pena, e le prospettive che si aprono quando la pena invece è mite, sensata, per lo
meno non dannosa e non vendicativa? Questo carcere che dovrebbe assomigliare sempre più a un luogo di cultura e
istruzione, e invece è ancora così spesso una "scuola di criminalità", non è forse una colossale sconfitta per la
società, e un investimento insensato su un fallimento certo?
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Parlare alla società
Ha dichiarato di recente il Ministro "Gli interventi che metteremo in campo dovranno saper coinvolgere l'intera
società. Un tema complesso in una società in crisi, il tema dei "diritti difficili", che sono la misura della civiltà di un
sistema giuridico". Ma come pensano i tecnici, gli esperti, gli addetti ai lavori di riuscire a parlare alla testa e al
cuore di tanti cittadini impauriti e rabbiosi? A Ristretti Orizzonti abbiamo imparato a farlo, versando "lacrime e
sangue" per dieci anni e più in un progetto di confronto con le scuole, affrontando ogni giorno incontri nelle classi
con persone detenute in permesso, e portando poi gli studenti anche in carcere. Incontri dove niente è facile, perché
si parla della giustizia e delle pene a partire dalle storie personali: storie di persone "regolari" che mai avrebbero
immaginato di passare dall'altra parte, da quella dei "delinquenti", o storie di persone che hanno fatto la scelta di
vivere nell'illegalità. E così chi è detenuto impara a "guardarsi" con gli occhi della società, a rispondere a domande
anche severe, a rivedere la sua vita facendo finalmente i conti con la responsabilità delle sue scelte e dei suoi
comportamenti.
È presunzione pensare che potremmo insegnare qualcosa nel campo della comunicazione, noi che da anni riusciamo
a raccontare il carcere in modo sobrio e attento? che non abbiamo paura, pur essendo un giornale fatto da detenuti, di
coinvolgere nei nostri progetti tante vittime? che parliamo da anni con migliaia di studenti, ma anche con tanti

genitori? che siamo diventati "formatori" di centinaia di giornalisti, per i quali organizziamo ogni anno in carcere
seminari di formazione sull'esecuzione della pena, in cui mettiamo insieme a insegnare i "tecnici" con gli esperti di
galera vera?
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La palude del regime del 41 bis e dei circuiti di Alta Sicurezza
Se poi pensiamo, e noi lo pensiamo, che gli addetti ai lavori abbiano la tentazione, in questi Stati Generali, di
"scansare" i temi caldi e impopolari del 41 bis e dell'Alta Sicurezza, è perché abbiamo le nostre buone ragioni:
quando si è deciso di chiudere le sezioni di Alta Sicurezza di Padova, a NESSUNO pare sia venuto in mente di
vedere davvero se tanti di quei detenuti, dopo anni di permanenza in quei circuiti, potevano essere declassificati, anzi
no, su cento detenuti sono state fatte due declassificazioni, e tutti gli altri sono stati "imballati" e preparati per essere
spediti in giro per l'Italia. Se però si "scoperchia la pentola" delle vite degli uomini etichettati come "i mafiosi", si
scopre che rischiano di restare confinati per sempre nei loro ghetti perché a nessuno interessa tirarli fuori da lì,
nessuno vuole investire sul loro cambiamento, sul loro distacco reale dalle organizzazioni criminali di cui hanno
fatto parte. A Ristretti abbiamo invece accettato la sfida, e siamo andati anche a "leggere le carte". E abbiamo
scoperto che da anni si tengono le persone chiuse in Alta Sicurezza e non si fanno quasi declassificazioni perché fa
comodo accettare le formule stereotipate di certe Direzioni Antimafia per cui "non si possono escludere collegamenti
con le organizzazioni criminali", fa comodo mantenere lo stato di cose presente quando si parla di detenuti che
hanno fatto parte della criminalità organizzata.
Per un po', forti della nostra esperienza di confronto fianco a fianco in redazione tra detenuti delle sezioni di Media
Sicurezza e detenuti dell'Alta Sicurezza1, pensavamo che il problema fosse garantire anche in AS gli stessi livelli di
attività, istruzione, lavoro, responsabilizzazione che dovrebbero esserci per i detenuti comuni. Ma invece no, invece
vorremmo che gli Stati Generali fossero più radicali nel porre fine a queste permanenze di anni in Alta Sicurezza e
nel rimettere in discussione anche il 41 bis. E lo facessero avendo il coraggio di ascoltare i racconti di figli e
detenuti, e poi di domandarsi se non si possa prefigurare, per quel regime, il reato di tortura.
Per finire, gentile ministro Orlando, non abbiamo ricevuto ancora nessuna risposta al nostro invito a dare spazio
all'esperienza di Ristretti Orizzonti in questi Stati Generali, anche se siamo stati i primi e più insistenti sostenitori
della necessità di parlare di esecuzione della pena in modo nuovo, ma immaginavamo che questo significasse dare
un ruolo centrale nel dibattito alle persone detenute. Saranno loro la grande novità degli Stati Generali, oppure
ancora una volta sarà "qualcun altro" a decidere del loro destino?
P.S. Se il Ministro o qualcuno incaricato da lui vuole avere un'idea di cosa significa coinvolgere le persone detenute
in una grande discussione collettiva con la società, venga il 22 maggio nella Casa di reclusione di Padova alla
Giornata di Studi "La rabbia e la pazienza".
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Per umanizzare le carceri, bisogna prima andare a scuola di umanità
Il Mattino di Padova, 18 maggio 2015
Quando le persone detenute parlano in maniera quasi ossessiva dei trasferimenti, e di cosa vuol dire, come rischia di
succedere a Padova per le sezioni di Alta Sicurezza, essere impacchettati e spediti in un altro carcere, bisognerebbe
provare a mettersi nei panni di chi, in galera magari da venti e più anni, e con la prospettiva di restarci a vita, si
ritrova a essere privato anche di quel poco che aveva.
Un ergastolano ci ha scritto, per esempio, descrivendoci cos'è stato per lui passare dall'avere una cella singola, che
dovrebbe essere un diritto per chi in quella cella deve vivere fino alla sua morte, al trovarsi una branda sopra la testa,
e perdere anche quella poca umanità contenuta nel poter stare da soli a vivere la propria "non vita": "Hanno messo
la doppia branda in tutte le celle.
A me è successo che la sera quando sono andato per mettermi a letto, con la branda sopra, mi sono sentito come se
fossi stato chiuso in una bara ed ho avuto un attacco di panico, in pochi minuti ero come fatto di acqua, mi sentivo
soffocare. Mi sono spogliato, mi sono lavato con un panno bagnato di acqua calda, mi sono rivestito, e ho provato a
cambiar branda, e a stare su quella superiore.
Ma come sono salito mi sembrava di essere steso su un materasso gonfiabile in mezzo al mare, lì mi sono accorto
che il problema era serio, mi girava la testa, vertigini da impazzire. Ora sto dormendo con il materasso a terra.
Nessuno mi ha chiamato per dirmi se avessi bisogno di qualcosa, solo le guardie, conoscendomi, sono comprensive
perché sanno cosa vuol dire se una persona, da 25 anni abituata a dormire su una branda, la vai a collocare in una
scatola chiusa".
Ma un trasferimento può anche significare passare da un carcere in cui le relazioni, i rapporto con i propri famigliari,
gli affetti sono in qualche modo rispettati, a un carcere in cui è tutto più difficile e meno a dimensione umana. La

testimonianza che segue è di una persona, che, pur non essendo una parente stretta, ma "solo" un'amica di famiglia,
era autorizzata a fare i colloqui con un ergastolano, che ora è stato trasferito da Padova.
E quel trasferimento ha significato per lui perdere anche quel po' di affetto che ritrovava nei colloqui, perché nel
carcere dove è ora è pressoché impossibile essere autorizzati a incontrare persone che non siano i famigliari. Giusto
per far capire che il nostro Paese avrebbe bisogno di andare a scuola di umanità, ricordiamo che in Francia, ma
anche in Germania, una persona può presentarsi al carcere, esibire un documento e andare a trovare un amico
rinchiuso lì dentro. Evidentemente qualcuno lì ha capito che un po' di umanità può rendere migliori tutti, sia i
"delinquenti" che i "buoni".
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Una persona detenuta ha bisogno di poter avere degli amici
Gentile redazione di Ristretti Orizzonti, vi scrivo in quanto voglio condividere con voi il mio dispiacere e il mio
rammarico per il trasferimento di Giuseppe Zagari.
Sapete nel carcere dove lui ora si trova nemmeno lo posso più andare a trovare e non è solo la distanza a impedirmi
questo, ma proprio il fatto che lì non concedono autorizzazioni per far entrare persone "terze" cioè non parenti stretti,
mentre a Padova io entravo anche se oltre a una carissima amicizia non ho altro legame con lui (ma non la
chiamerei poca cosa l'amicizia), non essendo parente. Ora non solo lo so lontano, ma nemmeno posso stargli vicina
come invece negli ultimi cinque anni gli sono stata. Non ho mai mancato un mese di fargli colloquio. Questa cosa
non solo faceva bene a lui, ma anche ne erano sollevati i suoi famigliari e soprattutto sua mamma, che essendo
lontana e pure malata certo non poteva raggiungerlo tutti i mesi... ma appunto almeno c'ero io.
E poi lasciate che vi dica tutta quello che penso: io oggi mi vergogno e mi dolgo di aver acceso in Giuseppe un
barlume di speranza, spingendolo a credere che lottare, partecipare ed aprirsi sarebbero state cose giuste e utili
proprio per far vedere che nessuno è o deve rimanere cattivo per sempre. La speranza che forse anche per lui ci fosse
la possibilità di non rimanere soltanto un corpo in vita, chiuso in una cella in attesa della morte. Sì, perché in fondo
questo è lui, cosi come lo sono tutti gli ergastolani a cui vengono negati ogni speranza e ogni futuro per sempre...
corpi vivi rinchiusi in attesa di morte, nel nome di una giustizia e sotto lo scudo delle leggi che io non riesco a
comprendere.
Questa giustizia sa cosa vuol dire avere un proprio caro sepolto vivo? Come ci si sente a poterlo andare a trovare
facendolo uscire di tanto in tanto da quella specie di "morte viva" che è l'ergastolo per vederlo e rassicurarsi a
vicenda che è tutto a posto, nonostante si sia consapevoli che cosi proprio non è....
A Padova con voi di Ristretti Orizzonti io ho visto e conosciuto e ho avuto occasione di partecipare a una diversa
realtà… una realtà di confronto, consapevolezza e di costruttiva rieducazione. Ho conosciuto persone speciali e
seriamente impegnate a dare il loro contributo alla società, affinché la triste realtà carceraria possa essere, invece che
fatta prevalentemente di punizioni e afflizioni e spesso vessazioni anche inutili, un qualcosa di costruttivo e utile al
fine di un ravvedimento sincero da parte di chi ha sbagliato e di una rieducazione effettiva e reale.
Ho visto il vostro impegno a far conoscere a chi sta fuori senza alcun paravento la realtà carceraria e le storie che
portano a sbagliare, educando cosi pure loro ad essere una società meno tendente alla vendetta e più alla
prevenzione.
Appunto per questo vostro modo di fare, che io ammiro e credo sia vera rieducazione e reinserimento, anche io ho
fatto passo passo la parte mia, invitando Giuseppe a fidarsi, a non temere di sperare e di mettersi in gioco affinché la
sua esperienza possa servire a chi la ascolta a non fare i suoi stessi errori.
Sapete cosa mi ha detto lui a proposito di questo in un primo momento?? Mi ha detto che ne aveva parlato con altri
compagni, e in particolare con Carmelo dicendogli: "Tu Carmelo lotti da quanti anni?? Quante cose stai facendo
concretamente, battaglie che vengono apprezzate da tanti? Eppure dove ti trovi? Ti trovi nella stessa condizione in
cui mi trovo io che non faccio nulla... sempre qui e sempre chiuso e sempre senza speranza ... chi te lo fa fare e
perché continui a sbatterti contro un muro insormontabile?".
Ma poi piano piano lui era riuscito ad apprezzare il vostro lavoro e ha iniziato timidamente ad affacciarsi a questo
nuovo mondo, dove anche lui poteva dare un contributo, ha incontrato con voi e insieme a voi persone che
finalmente non lo guardavano come un corpo sepolto vivo, un cattivo per sempre, un essere senza più alcun diritto,
rinchiuso in quattro squallide mura aspettando la propria morte. E ha iniziato a sperare e a crederci, che nonostante
tutto anche lui ancora era un essere umano, considerato come tale da voi e forse un domani anche dalla società.
L'ho visto rifiorire, Giuseppe, mese dopo mese, anno dopo anno, lentamente, timidamente, riconquistando una
fiducia in una giustizia che spesso risultava così vendicativa, da rendere persino lui, che è consapevole delle scelte
sbagliate fatte, una vittima più che un colpevole.
Ecco, e ora? Ora tutto questo con il trasferimento l'hanno nuovamente distrutto.
Oggi che cosa devo dire? Che aveva allora ragione Giuseppe nel suo essere pessimista?
Non riesco e non voglio abbandonarmi a questo pensiero, io non voglio far parte di una società che si mostra a volte
non meno crudele di certi criminali.

Io oggi sinceramente mi vergogno anche di aver acceso in Giuseppe una speranza inutile per cui lui paga il prezzo di
averci creduto e sperato per un po' insieme a me e a tutti noi che forse ci poteva essere pure per lui dignità, e almeno
la considerazione che nonostante tutto lui fosse per lo stato qualcosa di più di un corpo vivo da detenere chiuso e
privo di qualsiasi speranza.
Yvonne A.
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Padova: guardie corrotte, 6 imputati scelgono di patteggiare con pene fino 4 anni e 9 mesi
Il Mattino di Padova, 17 maggio 2015
Sei richieste di patteggiamento, 9 riti abbreviati e 16 richieste di rinvio a giudizio. È l'esito dell'udienza preliminare
fiume di ieri (giudice Domenica Gambardella, pubblico ministero Sergio Dini) in merito all'inchiesta dell'estate
scorsa che ha sconvolto il carcere Due Palazzi con agenti di Polizia Penitenziaria accusati di aver portato all'interno
delle celle droga e telefonini. L'aula della Corte d'Assise è stata stipata per ore da avvocati, imputati e da un piccolo
esercito di agenti di Polizia penitenziaria, chiamati a scortare anche dei loro colleghi. L'udienza è stata rinviata al 26
maggio per la definizione di quanto deciso.
Tra i sei che patteggiano ci sono Luca Bellino, 38 anni, originario di San Paolo di Civitate (Foggia), residente a
Padova, pena concordata 4 anni e 9 mesi, Raffaele Telesca, 36 anni, toscano di Albignasego, 4 anni e 6 mesi. Tra i 9
che hanno scelto il rito abbreviato figura Pietro Rega, 48 anni, originario di Mariglianella (Napoli) e residente a
Mirano, Roberto Di Profio, 45 anni, originario di Chieti e residente a Abano, Giandonato Laterza, 31 anni, di Matera
e domiciliato a Piazzola sul Brenta e l'avvocato polesano Michela Marangon di Porto Viro.
L'indagine era iniziata nell'estate 2013, mentre la polizia stava intercettando dei marocchini sospettati di un traffico
di droga. Dalle telefonate era emerso del particolare traffico nella casa penale del Due Palazzi. L'inchiesta venne
coordinata dal pubblico ministero Segio Dini e si è allargata a macchia d'olio. Fino a pochi giorni fa quando sono
stati rinvenuti altri 5 telefonini muniti di sim card all'interno delle celle della Casa di reclusione.
Scavando più a fondo la Mobile della Questura ha scoperto che c'era un vasto ed organizzato gruppo di agenti in
servizio che erano dediti a fini di lucro ed in pianta stabile, in concorso con familiari ed ex detenuti, ad un sistema
illecito finalizzato all'introduzione in carcere di droga (eroina, cocaina, hashish, metadone), materiale tecnologico
(telefonini, schede sim, chiavette usb, palmari) ai detenuti accontentandoli per altre richieste. Chi era in cella e
poteva pagare - tramite dei famigliari - poteva avere di tutto, in cella. Come detto pare che questa prima azione della
magistratura non abbia però debellato il fenomeno.
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Roma: il 20 maggio presentazione del nuovo working paper di 2wel sulla Coop Giotto
di Lorenzo Bandera
secondowelfare.it, 17 maggio 2015
Il 20 maggio a Regina Coeli la presentazione del nuovo working paper di 2wel sulla Giotto di Padova. Frutto di un
interesse che nasce Oltreoceano. Perché negli Stati Uniti dovrebbero essere interessati al sistema carcerario italiano?
Facciamo alcune ipotesi.
I due sistemi, forse, sono simili per quel che riguarda il numero di detenuti?
Secondo gli ultimi dati del Bureau of Justice Statistics, nel 2013 gli Stati Uniti avevano una popolazione carceraria
di 2.227.500 di persone - suddivise tra prigioni locali, statali e federali - ovvero 910 ogni 100.000 residenti. Nello
stesso periodo, secondo l'Istat, in Italia risultavano incarcerate 62.536 persone, ovvero 104 ogni 100.000 residenti.
Quindi no, da un punto di vista prettamente numerico i due modelli non si somigliano affatto ma, anzi, presentano
differenze abissali.
Allora gli Stati Uniti saranno forse interessati alla governance del sistema italiano?
Probabilmente no visto che - nonostante i reclusi nelle carceri italiane siano 35 volte meno di quelli americani e la
percentuale di detenuti in rapporto alla popolazione residente sia inferiore di quasi 9 volte - il nostro Paese negli
ultimi anni ha incontrato grandi difficoltà nella gestione della propria popolazione carceraria. A più riprese, come
molti ricorderanno, il nostro Governo è stato condannato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo per il
sovraffollamento delle proprie strutture - la cui capienza massima è di circa 45mila posti - e per le pessime
condizioni in cui scontano la pena coloro i quali vi sono detenuti.
Vorranno capire da cosa derivi la nostra capacità di evitare la recidiva del reato?
Forse il nostro sistema detentivo, nonostante le pecche sopra accennate, è capace di garantire una piena rieducazione
(come tra l'altro esplicitamente previsto nell'articolo 27 comma 3 della nostra Costituzione) dei detenuti! Anche in
questo caso propendiamo per il no, dato che su questo fronte Stati Uniti e Italia hanno, più o meno, gli stessi
problemi. Pur sottolineando che per entrambi i contesti i dati a disposizione sono spesso vecchi e incompleti, le
statistiche dei due Paesi sul tasso di recidiva risultano infatti abbastanza simili. Negli Usa il 77% delle persone

rilasciate vengono arrestate nuovamente nei 5 anni seguenti (rilevazioni su 30 Stati riferite al periodo 2005-2010). In
Italia (dati del Ministero della Giustizia pubblicati nel 2007 in riferimento all'indulto del 2006) la percentuale di exdetenuti tornati a delinquere è pari al 68% ma, poiché solo il 21% dei reati denunciati si risolve con l'individuazione
del colpevole, si stima che il tasso effettivo si attesti tra l'80 e il 90%. Tanto nel caso americano quanto in quello
italiano, dunque, almeno 7 ex-detenuti su 10 tornano a delinquere dopo aver scontato la pena.
Le cooperative, best practice del sistema carcerario italiano.
Eppure, a ben guardare, il nostro sistema sul fronte della rieducazione e riabilitazione dei detenuti, anche in un'ottica
di abbattimento della recidiva, presenta alcune best practice che non sono assolutamente da sottovalutare. Stiamo
parlando di quelle cooperative sociali che, grazie anche alle disposizioni della Legge Smuraglia (legge 193/2000), da
diversi anni favoriscono l'attività lavorativa dei detenuti all'interno delle carceri italiane, permettendo loro di
intraprendere percorsi di reale riabilitazione in vista di un loro reinserimento nella società. Come già vi avevamo
raccontato, queste cooperative - in particolare quelle che insegnano un mestiere all'interno delle mura del carcere consentono infatti di limitare le difficoltà inerenti la ricerca di un impiego successivamente alla liberazione,
garantiscono ai detenuti uno stipendio attraverso cui possono contribuire al sostentamento delle proprie famiglie e,
soprattutto, determinano la ri-rinascita, la fioritura e il mantenimento di forme di umanità che il carcere
inevitabilmente tende a soffocare.
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La Cooperativa Giotto e quell'interesse che viene da Oltreoceano.
Proprio una di queste realtà cooperative ha suscitato l'interesse di un'importante realtà filantropica americana, il
Fetzer Institute, che - in collaborazione con il Cesen dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Percorsi
di secondo welfare - ha avviato un lavoro di ricerca dedicato alla Cooperativa Giotto di Padova. È così nato il nuovo
working paper della collana 2WEL "Lavoro e perdono dietro le sbarre. La cooperativa Giotto nel carcere due palazzi
di Padova" curato da Andrea Perrone, Tommaso Bardelli, Pauline Bernard e Rachele Greco. Il lavoro - disponibile
sia in italiano che in inglese - analizza la storia più che ventennale della Cooperativa Giotto, le diverse attività svolte
all'interno della struttura penitenziaria e le best practice sviluppate nel campo della riabilitazione dei detenuti. Il
paper propone inoltre i risultati di una serie di interviste semi-strutturate ad alcuni detenuti attualmente in organico
alla Cooperativa, grazie alle quali è stato possibile far emergere alcuni dei tratti che contraddistinguono il "modello
Giotto".
Appuntamento il 20 maggio a Regina Coeli
La presentazione del working paper si svolgerà il prossimo 20 maggio a Roma in un contesto tutt'altro che scontato:
il carcere Regina Coeli. L'evento, coordinato dal giornalista Luciano Ghelfi, sarà introdotto da Santi Consolo, Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Dopo la presentazione della ricerca da parte di Andrea
Perrone, ordinario di Diritto commerciale all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore del Cesen di Milano,
seguiranno tre interventi in cui saranno discussi altrettante esperienze innovative di riabilitazione attuate in Brasile,
Germania e Stati Uniti.
Interverranno il magistrato brasiliano Luiz Carlos Rezende E Santos, già membro del Consejo Nacional de Justicia;
Jürgen Hillmer dell'Università di Brema e Senator für Justiz und Verfassung; e Thomas J. Dart, sceriffo della Contea
di Cook (Chicago). Concluderà i lavori Paola Severino, Prorettore vicario della Luiss ed ex-Ministro della Giustizia
della Repubblica Italiana.
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Giustizia: martedì a Bollate presentazione degli "Stati generali" sull'esecuzione penale
Ansa, 15 maggio 2015
Si svolgerà martedì prossimo presso la Casa di Reclusione di Milano Bollate la giornata di presentazione degli Stati
generali dell'esecuzione penale, un percorso semestrale di riflessione e approfondimento sulle tematiche legate al
carcere per arrivare nel prossimo autunno all'elaborazione di un articolato progetto di riforma.
L'inizio è fissato alle 10 con l'inaugurazione dell' esposizione dei teli realizzati dai detenuti in collaborazione con
l'Accademia di Belle Arti di Brera con il contributo artistico di Dario Fo, a cui seguirà la proiezione di un estratto del
docufilm "Ombre della sera" di Valentina Esposito.
Alla presentazione degli Stati generali, coordinata dal direttore di RadioTre Marino Sinibaldi, interverranno il
ministro della Giustizia Andrea Orlando; il presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida; il giurista e
filosofo del diritto Luigi Ferrajoli; la giornalista e scrittrice Marcelle Padovani, l'attrice Valentina Lodovini.
Il presidente emerito Giorgio Napolitano invierà un messaggio. Saranno presenti tra gli altri anche il sindaco di
Milano Giuliano Pisapia, il capo dell'Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, il presidente del Comitato
scientifico degli Stati generali Glauco Giostra. I giornalisti e i cine/foto-operatori interessati possono accreditarsi
inviando una e-mail a cc.bollate@giustizia.it indicando nome, cognome, testata ed estremi di un documento di

riconoscimento
Penalisti a presentazione Stati Generali: iniziativa importante
Il presidente dell'Unione Camere penali, Beniamino Migliucci, e il responsabile dell'Osservatorio Carcere Ucpi,
Riccardo Polidoro, parteciperanno martedì, nella Casa di reclusione di Milano-Bollate, alla presentazione degli Stati
generali dell'esecuzione penale, voluti dal ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Ipenalisti ribadiscono "l'apprezzamento per l'iniziativa che ha l'obiettivo di coordinare le molteplici figure
istituzionali e non, che si occupano di questo delicatissimo, quanto importante, segmento della Giustizia italiana" ed
evidenziano "l'importanza di una concreta svolta nell'approccio al problema, che possa effettivamente consentire
l'applicazione dei principi costituzionali (1948) e delle norme dell'Ordinamento Penitenziario (1975), che da decenni
non vengono applicate ed evitare ulteriori condanne dalla Corte europea dei diritti dell'uomo".
L'Unione Camere penali indica "tra le iniziative da prendere immediatamente, quella di una corretta informazione e
un sistematico insegnamento sui temi della Giustizia e della detenzione in particolare, che possano far comprendere
all'opinione pubblica l'importanza di una pena scontata in maniera lecita, contrastando il comune pensiero di quei
cittadini culturalmente non pronti a recepire principi di civiltà e legalità".
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"Perdono il killer di mio marito", la storia di Claudia Francardi
di Francesca Sironi
L'Espresso, 15 maggio 2015
La vedova di un carabiniere ucciso da un ragazzo di 19 anni si batte perché non resti in cella dopo la condanna: "È
un'altra persona. Deve continuare il percorso di riabilitazione".
Lei porta un libro di poesie scritte da lui nella borsa. "Dietro il "mostro" ho scoperto un ragazzo, il cui dolore per ciò
che ha fatto resterà per sempre, come il mio". Lei è la vedova. Lui, l'omicida. Lei è la moglie del carabiniere da lui
ucciso brutalmente a 19 anni, il 25 aprile 2011. E adesso è lei a chiedere "giustizia, non vendetta" per lui. Nelle sue
parole la vendetta è il carcere: quella cella di San Vittore dove è stato rinchiuso lo scorso 30 aprile, quando la
Cassazione ha reso definitiva la condanna a venti anni per omicidio. Vendetta, e non giustizia, che rischia di
cancellare il percorso avviato da loro dopo l'arresto.
"Ho paura. Temo la prigione disumana. L'isolamento e la povertà delle relazioni sociali che avrà", spiega Claudia
Francardi, la donna che alla prima udienza gli urlava contro disperazione e all'ultima invece piangeva per l'affetto
che li lega. "La persona che oggi va in carcere non è affatto la stessa di quattro anni fa", aggiunge la madre del
condannato, Irene Sisi. Non è la stessa persona perché queste due donne da sole, contro muri di convinzioni che
incitavano all'odio, hanno rifiutato la rabbia, il rancore, e scelto la rarissima via della riconciliazione. Del perdono.
Entrambe madri, si sono conosciute, aiutate, hanno vissuto l'una la sofferenza dell'altra. Oggi sono amiche che si
telefonano almeno una volta al giorno, e hanno fondato un'associazione che si batte per la riabilitazione dei detenuti,
chiamata AmiCainoAbele. Perché la loro storia personale apra un dibattito sulla condizione del carcere in Italia, più
volte sanzionata dalle autorità europee.
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L'omicidio
Lui si chiama Matteo Gorelli e il 25 aprile 2011 tornava a casa da un rave party in provincia di Grosseto. Aveva 19
anni, in macchina c'erano tre amici minorenni. Alle porte di Sorano vengono fermati da due carabinieri, Antonio
Santarelli e Domenico Marino. L'alcool test di Matteo risulta positivo. Iniziano i controlli. Ma mentre eseguono le
verifiche i due agenti sono colpiti alle spalle. Picchiati più volte alla testa e al corpo con pugni e bastoni, pali divelti
da una recinzione vicina. Massacrati di botte. Marino perderà l'occhio destro. Santarelli entrerà in coma e morirà un
anno dopo all'ospedale di Imola. Dopo l'aggressione i quattro provano a scappare, ma li bloccano subito. Dicono:
"Abbiamo perso la testa".
Gorelli confessa e viene portato in carcere, dove resta ino all'autunno, quando entra in un percorso di riabilitazione.
Il 7 dicembre 2012 il tribunale di Grosseto lo condanna all'ergastolo. La procura parla di "un'esplosione di ferocia
inaudita". Alla corte d'assise d'appello di Firenze, il 25 settembre 2013, la sentenza viene ridotta a 20 anni, anche alla
luce del disturbo di personalità diagnosticato a Matteo da tutti i periti. Il 29 aprile 2015, con la conferma della
Cassazione, la condanna diventa definitiva. E Matteo viene prelevato dalla comunità in cui viveva per essere portato
a San Vittore.
La speranza
"Prima di uscire dall'aula mi ha detto: "Claudia, non conta il luogo, conta il percorso che stiamo facendo", racconta
la vedova del carabiniere: "Ma io so che conta, perché il sistema carcerario non offre le stesse possibilità". La
possibilità di un riscatto, di un futuro, per Matteo Gorelli, sono stati gli arresti domiciliari, concessi dal tribunale

nell'autunno 2012 e trascorsi a spese della famiglia nella comunità Exodus di Don Mazzi a Milano. Lì in questi anni
Matteo ha vissuto, lavorato, contribuito alla gestione ordinaria, studiato per gli esami di Scienze dell'Educazione
all'Università Bicocca. "È lì che l'ho visto per la prima volta", ricorda Claudia Francardi: "Non era riuscito a
dormire, come me. Lo abbracciai, perché non sapevo cosa dire. Avevo solo bisogno di fargli prendere
consapevolezza del mio dolore. È lì che ho capito che non invidio la sua sofferenza".
La comunità, spiegano le due donne, ha permesso a Matteo di maturare e di curare la sua malattia, non solo coi
farmaci ma anche con l'aiuto di persone capaci. "Il nostro obiettivo più grande è il suo recupero", spiega la giovane
madre, oggi 39enne: "Siamo unite nella speranza che diventi da adulto una persona capace di onorare la memoria di
Antonio, un uomo che credeva nel suo mestiere, che era al servizio degli altri". In comunità, continua Claudia:
"aveva una libertà limitata, ma immersa in relazioni sane, giuste; lui stesso era d'aiuto agli altri ragazzi; poteva
riflettere e lavorare, guadagnando qualcosa. E questo non ha mai tolto nulla al peso che porta: ogni volta che mi vede
ha il volto coperto di lacrime. Il dolore per quello che ha fatto non lo lascerà mai".
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La pena
Il 30 aprile, la reclusione. Inevitabile, perché "è in carcere che si sconta la pena nel nostro sistema giudiziario", dice
l'avvocato, Luca Tai: "Prima che possa sfruttare permessi d'uscita passerà molto tempo". Così quel ragazzo di 23
anni, che sulle macerie dell'orrore da lui compiuto adolescente stava ricostruendo una vita, nella privazione ma
anche nella vicinanza degli affetti, si ritrova dietro le sbarre. A San Vittore. "Noi non chiediamo sconti di pena, non
l'abbiamo mai fatto. Chiediamo solo che la possibilità che si stava meritando non venga distrutta", spiega la vedova
del militare: "Io ci sono stata, a San Vittore, a portare con Irene la nostra testimonianza. E sono stata male".
Silenzio. Irene sussurra: "Mi ha detto; "Mamma, sono forte, non ti preoccupare". Affronteremo insieme anche questo
io, Claudia, e Matteo. Non ci fermeremo". Come non le hanno fermate quei cori d'odio lanciati al momento della
condanna: "Vent'anni non bastano, deve rimanere in galera per sempre", commentavano in molti alla caduta
dell'ergastolo: "Merita i lavori forzati", "Va mandato a morte", scrivevano acrimoniosi per quel futuro che il
tribunale lasciava intravedere al ragazzo. "Non capisco, non potrò mai capire chi gode nel pensare a una persona
costretta in una cella sovraffollata, sola di fronte a un muro tutto il giorno", dice Claudia: "Che me ne faccio io della
soddisfazione di saperlo recluso? A cosa serve? Non alla società. Non a lui. E a me? A me toglie solo altra dignità".

it
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Lettere: Giuseppe Zagari è arrivato a Sulmona, il "carcere dei suicidi"
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 12 maggio 2015
"Ho letto che un altro detenuto s'è tolto la vita. Ed ho pensato che in carcere a volte è più importante morire che
vivere per mettere fine allo schifo che hai intorno. Purtroppo spesso in prigione la vita è un lusso che non ti puoi
permettere e per smettere di soffrire non puoi fare altro che arrenderti". (Diario di un ergastolano
www.carmelomusumeci.com).
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Per un prigioniero è difficile, e molto complicato, avere fiducia in uno Stato e in una Giustizia che non rispettano le
loro stesse regole, perché spesso l'universo carcerario è come un gelido mostro nietzschiano da cui non è possibile
difendersi. Spesso più che rapporti di giustizia si tratta di rapporti di forza, che assicurano il dominio, non certo la
giustizia.
I diritti dei reclusi sono eventuali e inesigibili, mentre i doveri e i trasferimenti non voluti sono certi e inevitabili.
Corre voce che a giorni riprenderanno le deportazioni dei detenuti di "Alta Sicurezza" da Padova e molti miei
compagni stanno vivendo male questi provvedimenti amministrativi, che li costringeranno ad interrompere la loro
crescita interiore, culturale e lavorativa. E io mi sento impotente per non poterli aiutare, perché ho solo questa
stupida penna che non serve a niente contro lo strapotere di certi funzionari che gestiscono la vita dei detenuti, e
purtroppo anche quella dei loro familiari.
Giuseppe Zagari è stato il primo detenuto dell'Alta Sicurezza di Padova ad essere "deportato" nel carcere dei suicidi
di Sulmona. E mi ha scritto questa lettera che rendo pubblica con la speranza che Dio, o qualcuno al posto suo, lo
faccia rientrare nel carcere di Padova, per dargli la possibilità di poter continuare a lavorare nella redazione di
"Ristretti Orizzonti". Noi lo aspettiamo e abbiamo deciso di tenere libera la sedia e il posto del tavolo dove di solito
lui si sedeva durante le riunioni della redazione.
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Caro Carmelo, sono approdato in questo istituto dove, come ti avevo preannunciato, sono finito alle celle (di
punizione ndr) perché ho reclamato di poter stare da solo. Sono stato accontentato, ma puoi immaginare: il degrado è
più unico che raro. Sono in una celletta di colore indefinito, sembra verde e non lo è, sembra blu sporco e nemmeno
così è, insomma fa schifo. Qui non posso fare nulla, né passeggiare con questi poveri cristi che sono qui, né
cucinarmi, né fare altro, tranne che passeggiare avanti ed indietro in questi due metri quadri.
Qui sarebbe il reparto infermeria, ma ti giuro che di infermeria non ha proprio niente, c'è solo la desolazione e lo
sconforto di tante persone che lamentano la mancanza di cure e l'abbandono a se stessi. Io, per farti un esempio, sono
due giorni che non mangio, non per mia volontà ma perché il vitto fa schifo ed io, soffrendo di colesterolo, non
posso toccarlo.
Carmelo, sono davvero dispiaciuto per questo trasferimento e ti giuro che è la prima volta da quando sono detenuto
che mi sento davvero cupo, forse perché, dopo aver incontrato persone straordinarie come voi in redazione, in me
era cominciata una crescita davvero importante. E sono certo che, pian piano che avrei preso confidenza con quell'
ambiente giornalistico, sarei riuscito a dare un mio contributo alle tematiche che ogni giorno affrontavamo.
Devo ammettere che ti invidiavo molto quando con la tua intelligenza e preparazione spiegavi tutti quei cazzi di
articoli di legge in maniera brillante. Se ti avessi incontrato prima, al posto di studiarmi la Divina Commedia, mi
sarei studiato il codice penale e ti avrei fatto le scarpe. Ormai non ho più la capacità nè la voglia di cimentarmi nella
lettura, forse perché so di non avere più quella lucidità di un tempo, perciò cercherò di sopravvivere come posso.
Carmelo, con tutta sincerità, sono pure un po' stanco di questa vita da schifo e delle ingiustizie che viviamo
quotidianamente.
(…) Ora dimmi un po' tu come posso farmi la galera in queste condizioni. Se tu puoi aiutarmi nel suggerirmi cosa
possa fare per uscire da questa situazione, ti prego di scrivermi, ti giuro che così è troppo, non è accettabile dover
vegetare per il resto dei miei giorni. Comunque, Carmelo, lotta sempre, anche per me, perché io non ho più forza.
Buona fortuna. Salutami tutti quanti in redazione. Ti voglio bene. Giuseppe.
Se l'insegnante che tiene la lezione è un detenuto
di Agnese Moro
La Stampa, 10 maggio 2015
Riprendo il colloquio iniziato domenica scorsa con Ornella Favero, volontaria che ha scelto di lavorare con i
detenuti, e non per i detenuti, direttore della rivista del carcere di Padova, Ristretti Orizzonti, www.ristretti.it.
Quale è la tua speranza oggi? chiedo. "L'ultima sfida è stata far entrare in redazione quelli delle sezioni di Alta
Sicurezza, i mafiosi, i "cattivi per sempre". Non sono un'ingenua, ma penso che se vogliamo che le persone si
stacchino davvero dalia cultura delle associazioni criminali a cui appartenevano, dobbiamo fuori da quelle sezioni,
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dove uno ha per forza lo status di delinquente tutto di un pezzo, e cominciare a vederle in contesti di relazioni
normali e dignitose.
E dare a loro e ai loro figli una speranza. Il nostro giornale non avrebbe senso se in redazione noi - detenuta e
volontari - non discutessimo, anche ferocemente, sui reati, sulla recidiva, su tutti i temi, anche i più spinosi, della
detenzione. E così te persone possono crescere, cambiare, essere in grado di assumersi le proprie responsabilità.
In redazione poi la vita non è "facile" perché il discorso sulla responsabilità per noi comporta che le persone che
hanno fatto del male si misurino con la sofferenza provocata: e così è nato un percorso lungo e doloroso di confronto
con vittime di reati, di approfondimento di una idea di giustizia mite, che cerchi di riparare il danno e la sofferenza
creati".
La soddisfazione più grande? "Quando camminiamo per Padova, tanti ragazzi giovani ci riconoscono come "quelli
del carcere", quelli che li hanno accompagnati a fare una delle esperienze più formative del loro percorso scolastico:
da ormai dieci anni infatti noi facciamo un progetto che porta i detenuti in classe e migliaia di studenti in carcere, a
confrontarsi con le persone detenute sui comportamenti a rischio, le piccole trasgressioni, gli scivolamenti che alla
fine possono portare anche a commettere reati.
Perché una cosa è ascoltare un esperto dire che la droga fa male, un'altra è vedere dal vivo il risultato di certi
comportamenti. Ma anche per le persone detenute questo è un progetto straordinario: perché di fronte a dei ragazzi
che potrebbero essere i loro figli tutti sentono come un dovere di sincerità, e gli mettono a disposizione la loro
testimonianza, trasformando in esperienza utile e positiva anche i disastri delle loro vite".
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Padova: detenuto morì in cella, secondo la procura il caso è da archiviare
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 8 maggio 2015
"Errori innegabili dei medici, ma non hanno inciso sul decesso del paziente".
Innegabili gli errori di 5 medici in servizio nel carcere Due Palazzi, secondo la procura di Padova. Ma, comunque,
tali errori non hanno condizionato la perforazione dell'intestino destinata a innescare una setticemia mortale. Ecco
perché il pm Francesco Tonon, titolare dell'inchiesta, ha sollecitato l'archiviazione del procedimento penale avviato a
carico dei sanitari per la morte di Francesco Amoruso, originario di Crotone, detenuto nel carcere di Padova, ucciso
a 45 anni da una peritonite stercoracea, una perforazione di un tratto dell'intestino con infiammazione del peritoneo,
dovuta alla fuoriuscita di feci e batteri.
L'uomo - che stava scontando una condanna per rapina, omicidio e reati legati allo spaccio di droga, fine pena il 15
luglio 2023 - aveva cominciato a stare male il 6 marzo 2014: cinque visite nell'arco di 24 ore e dolori sempre più
forti curati con Buscopan, un antidolorifico. Troppo tardi. Ricovero il 7 marzo, poi la morte l'indomani. "Non sono
emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei sanitari della casa di reclusione che hanno
avuto in cura il paziente..." si legge nella richiesta di archiviazione trasmessa all'ufficio gip, richiamando le
conclusioni dei due consulenti tecnici della procura, il dottor Matteo Corradin di Bologna e il professor Massimo
Montisci di Padova. Entrambi gli specialisti hanno escluso che gli errori - sia diagnostici (non è stato approfondito il
quadro clinico) sia per quanto riguarda l'evoluzione della patologia (non sono stati ordinati esami) - abbiano inciso
nella perforazione che ha scatenato l'infezione dovuta a un'ulcerazione dell'intestino in seguito a costipazione
cronica. Perforazione che sarebbe avvenuta nelle 24 ore successive al primo sanguinamento. E se Amoruso fosse
stato subito trasferito in ospedale? La colonscopia non sarebbe stata eseguita che tra le 12 e le 48 ore successive
perché, prima che la situazione precipitasse, c'era un quadro clinico non di emergenza.
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Giustizia: l'articolo 35-ter O.P. alla Consulta per impossibile applicazione agli ergastolani
di Lorenzo Pispero
www.leggioggi.it, 5 maggio 2015
Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35-ter O.P. per impossibile applicazione dei rimedi
risarcitori ai detenuti ergastolani
Il decreto legge n. 92 del 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117 (contenenti "Disposizioni urgenti
concernenti il risarcimento in favore dei detenuti, la custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia
penitenziaria"), ha apportato significative modifiche al settore dell'esecuzione della pena, in particolare ha aggiunto
un nuovo articolo alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), l'articolo 35-ter rubricato
"Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati"), che introduce un meccanismo (non poco
farraginoso) per "risarcire" colui il quale, in virtù di una sentenza di condanna, si trovi o si sia trovato "in condizioni
di detenzioni tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo" (qui è ovvio il riferimento alla sentenza Torreggiani del 2013, richiamata anche nell'ordinanza in
commento).
Questa norma dispone che il soggetto che si trovi a scontare la pena inflitta in tali condizioni possa richiedere uno
sconto di pena (un giorno per ogni dieci trascorsi nelle condizioni accertate dalla Corte Edu) o, nel caso non sia
possibile beneficiare di tale sconto di pena, un "risarcimento" monetario pari a 8 euro al giorno. La norma ha già
trovato sue applicazioni concrete ma ha sollevato anche dubbi sulla sua legittimità costituzionale. In data 20 marzo
2015, il magistrato di sorveglianza presso l'ufficio di sorveglianza di Padova ha ritenuto "rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame nella parte in cui non
prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione della pena che renda
ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'articolo 35-ter O.P. e, in
ogni caso, nella parte in cui non prevede un effettivo rimedio compensativo nei confronti del condannato alla pena
dell'ergastolo, per violazione degli articoli 3, 24, 27 comma 3, 117 comma 1, Costituzione".
Procediamo con ordine. L'ordinanza che solleva la questione sulla legittimità costituzionale della neonata
disposizione trae origine dall'istanza avanzata da un soggetto detenuto presso la Casa di reclusione di Padova,
condannato alla pena dell'ergastolo con una sentenza della Corte d'Appello di Catania in relazione al reato di
omicidio.
Il detenuto asseriva di aver subito, dalla data della sua detenzione in vari istituti italiani, una restrizione dello spazio
disponibile nella cella al di sotto dei 3 mq (richiesti dalla Corte EDU) e chiedeva, a titolo di risarcimento, una
riduzione della pena di un giorno per ogni dieci di pregiudizio sofferto in relazione al periodo detentivo. Il giudice
sottolinea come "la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo
consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione flagrante dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo,
trattamento inumano e degradante, indipendentemente dalle altre condizioni di vita detentiva".
L'istruttoria che viene svolta, molto complessa perché spesso riferita a periodi remoti nel tempo e complicata dal
fatto che il soggetto è stato detenuto in diversi istituti penitenziari, ha confermato il presupposto dell'istanza di
applicazione dell'articolo 35-ter, ossia la detenzione in condizioni disumane e degradanti per almeno 404 giorni, pari
ad una ipotetica riduzione della pena, applicando il criterio proporzionale di cui al comma 1 del suddetto articolo di
40 giorni.
Ma come si fa a sottrarre ad una condanna all'ergastolo 40 giorni di sconto-pena? Ovvio che tale riduzione di pena
potrebbe operare nel caso in cui fosse noto il dies ad quem della condanna. Il legislatore non introduce alcuna fictio
iuris come nel caso della riduzione per liberazione anticipata, né si può dar corso al rimedio pecuniario, essendo
quest'ultimo un rimedio solo residuale e previsto in relazione al "residuo di pena".
Da qui, la denuncia di illegittimità costituzionale per violazione di varie disposizioni costituzionali, in particolare,
dell'articolo 3 (in quanto esclude gli ergastolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole
giustificazione), dell'articolo 24 (in quanto rende lo strumento giudiziale di tutela privo di effettività), dell'articolo 27
(per la necessità di non comprimere in modo irragionevole il percorso rieducativo dei condannati all'ergastolo
impedendo loro la progressiva umanizzazione della pena), nonché dell'articolo 117 comma 2 con riferimento
all'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo.
Il giudice precisa come "nei confronti degli ergastolani sarebbe possibile ridurre la sanzione solo tramite una fictio
iuris che consenta di diminuire proporzionalmente i limiti di pena previsti dalla legge per l'accesso ai benefici
penitenziari, tuttavia una simile operazione non è possibile in assenza di un'espressa previsione normativa".
Per "ristabilire una condizione di legalità dell'esecuzione della pena nel caso in concreto", il giudice prospetta due
addizioni normative all'articolo 35-ter o.p., entrambe riferibili alla condizione del condannato alla pena
dell'ergastolo: 1) una riduzione di pena a titolo risarcitorio agli effetti del computo della misura di pena scontata per

accedere ai benefici penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale; 2)
l'estensione del ristoro economico, previsto al comma 2 della disposizione impugnata, al caso dell'ergastolano che
abbia già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la concessione della liberazione condizionale.
Ora la Corte Costituzionale adita dovrà decidere se effettivamente sussiste la violazione delle diverse disposizioni
costituzionali richiamate da parte dell'articolo 35-ter ma il tenore letterale della norma esclude ogni possibile
applicazione nel caso di una condanna all'ergastolo. Forse una dimenticanza dovuta al vorace, ma non sempre
razionale, intento riformista del legislatore?
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"Io un padre ce l'ho ma è sepolto vivo, alla morte ci si rassegna… al carcere a vita no"
Il Mattino di Padova, 4 maggio 2015
Abbiamo parlato molto delle sezioni di Alta Sicurezza della Casa di reclusione di Padova, che stanno per essere
chiuse, ma vorremmo spiegare perché quello che chiediamo è la declassificazione di molte delle persone rinchiuse in
quelle sezioni.
Definirle "mafiosi" non rende meno pesante la responsabilità di chi le ha trattate con poca umanità, e soprattutto ha
trattato in modo inumano i loro figli. Dopo anni passati in un regime crudele come il 41 bis, il carcere duro che tanto
assomiglia alla tortura, e anni passati nelle sezioni di Alta Sicurezza, se vogliamo che le persone si stacchino
davvero dalla "cultura" delle associazioni criminali a cui appartenevano, è importante che siano tirate fuori da quelle
sezioni, che sono spesso ghetti dove si resta ancorati al linguaggio e alla cultura del proprio passato, e possano
vivere una carcerazione un po' più civile per sé e per i propri figli.
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La mia famiglia dall'inferno del mio 41 bis è uscita unita
di Tommaso Romeo
In questo io sono fra i pochi fortunati, ma ne ho passati di giorni neri, arrivi al punto di convincerti che non sei un
essere umano ma un fantasma.
Il 27 maggio 1993 vengo arrestato e portato nel carcere di Locri, mi mettono in una sezione che anni prima fungeva
da isolamento, vi erano dieci cellette, era la nuova sezione speciale dell'Alta Sorveglianza con passeggi piccolissimi
e con la rete sopra, in quel reparto ci ho passato nove anni, mai visto un educatore, mai un volontario anzi non
sapevo che esistessero, e gli agenti erano quelli della squadretta che cambiavano ogni sei mesi, i colloqui con i
famigliari si svolgevano in una stanzetta divisa da un bancone di cemento.
Le mie figlie gemelle, Francesca e Rossella, avevano quindici mesi quando sono stato arrestato, ho visto crescere le
mie figlie dietro quel bancone. Ma il peggio doveva venire: infatti il 22 giugno 2002 si presentano davanti alla mia
cella gli agenti e mi portano alla matricola e mi informano che mi era stato applicato il regime del 41bis, e che
dovevo prepararmi la roba che entro un paio d'ore ero in partenza. In poche ore mi ritrovo nel super carcere di
Spoleto, appena arrivato vengo denudato e costretto a fare la famosa flessione, dopo essermi rivestito entro in una
stanza dove l'ispettore responsabile mi elenca tutto quello di cui non potevo usufruire "niente telefonate, un'ora di
colloquio al mese, un'ora d'aria al giorno, posta censurata, vestiario contato, perquisizione in cella tutti i giorni",
vengo portato in sezione, il mio gruppo era composto da cinque detenuti compreso me, gli oggetti personali (rasoio,
pettine, taglia unghie) venivano ritirati alle ore 19:00 compreso il fornellino, perciò dopo di quell'orario non potevi
farti un caffè o un tè, ti veniva ridato il tutto il mattino seguente alle ore 7:00, ogni volta che uscivo dalla cella
venivo perquisito, non potevo leggere quotidiani della mia regione d'origine, alla tv potevo vedere sette canali decisi
dalla direzione.
Quando andavo al colloquio avvocati venivo denudato sia all'entrata che all'uscita, lo stesso accadeva al colloquio
famigliari. C'è da precisare che il detenuto non ha nessun contatto con i famigliari in quanto è separato da un vetro
blindato, perciò non riuscivo a spiegarmi perché dovevo essere denudato, gli agenti giustificavano il tutto con il fatto
che lo prevedeva il regolamento. Dopo molti anni per spiegarvi come si svolgevano i colloqui familiari al 41bis
devo fare un profondo respiro per reprimere la rabbia, rivedere nella mia mente le mie figlie dietro quel vetro
blindato senza potergli dare una carezza, vedere le loro manine battere su quel vetro maledetto ti fa vedere tutto
nero, la rabbia sale alle stelle perché ogni minuto che passi in quella stanza le voci dei tuoi cari ti arrivano distorte da
quello spesso vetro, perciò cominci a parlare a gesti le parole diventano sempre più poche come pure i gesti, pollice
alzato tutto ok, ti rimangono impressi gli occhi dilatati dei tuoi cari, esci dal colloquio che non hai provato la gioia di
aver visto i tuoi cari ma ritorni in cella pieno di rabbia, pensi di recuperare scrivendo qualche lettera con tutto quello
che non gli hai potuto dire in quell'ora di colloquio, scrivi due, tre pagine ma poi ti ricordi che quella lettera intima
verrà letta da un agente che vedi tutti i giorni e decidi di strapparla. In sette anni quante lettere ho strappato! dopo un
po' di tempo le mie lettere sono diventate un rigo freddo "ciao io sto bene vi voglio bene", in quei sette anni ne ho
visti di detenuti cadere nella depressione perché le loro famiglie si sono sfasciate, mi viene in mente un mio giovane
paesano che vedevo triste, un giorno riesco a domandargli che cosa avesse e lui mi risponde "mi sono lasciato con

mia moglie".
Io sono uno di quelli fortunati perché la mia famiglia da quell'inferno è uscita unita, ma ne ho passati di giorni neri,
arrivi al punto di convincerti che non sei un essere umano ma un fantasma, o solo una grande foto nella stanzetta dei
tuoi figli, perché sai che a qualunque loro richiesta di aiuto non puoi fare altro che dire "vi affido a Dio" e se non sei
forte cominci a pensare che la migliore soluzione è quella di addormentarti e di non svegliarti più.
12 giugno 2009: si presenta davanti alla mia cella un agente, mi fa uscire, gli domando dove devo andare, mentre mi
perquisisce mi risponde che non lo sa, fuori dalla sezione mi sta aspettando un ispettore e gli faccio la stessa
domanda, anche lui mi risponde che non lo sa, arrivati alla matricola il responsabile mi comunica "Le è stato
revocato il 41bis non può più tornare in sezione". Dopo dodici giorni d'isolamento dal carcere di Ascoli Piceno
arrivo a Padova, vengo collocato nella sezione di alta sorveglianza AS1, ci sono da sei anni, i miei ventidue anni di
detenzione li ho passati nelle sezioni speciali, in altri stati esiste una legge per cui dopo la condanna definitiva vieni
inserito nelle carceri di media sicurezza, solo in Italia c'è gente al 41bis da quando è stato applicato quel regime, cioè
dal 1992, e c'è gente da decenni nei circuiti di Alta Sicurezza.
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Non riuscirò mai a dimenticare il mio primo colloquio del 41bis
di Francesca, figlia di Tommaso
Era il 14 giugno del 1991 quando io e per fortuna mia sorella gemella veniamo al mondo in quella che era una
famiglia felice, o perlomeno dalle poche foto che io ho, perché purtroppo io non ne ho memoria dato che dopo 15
mesi il mio papà viene arrestato e quelle maledette porte del carcere non si sono più riaperte ad oggi, che sono
passati 23 anni, qualunque errore abbia potuto commettere lo ha pagato con tanti anni della propria libertà e non si sa
se quel maledetto cancello si riaprirà mai.
Ho tanta rabbia dentro un po' con il mondo intero e non solo, visto che mi è stata negata per tutti questi anni la
presenza di mio padre accanto a me, ero piccola e non riuscivo a capire perché il mio papà ad ogni mio compleanno,
ad ogni Natale, ad ogni Pasqua o semplicemente al mio primo giorno di scuola non c'era, mentre tutti gli altri
bambini erano accompagnati dal proprio papà, io purtroppo ero quella diversa quella senza un papà. Ho tanta rabbia
dentro perché non riesco neanche a ricordarmi il mio papà dentro casa mia, non riesco a ricordare neanche il poco
tempo che siamo riusciti a passare insieme perché ero troppo piccola, quanto vorrei ricordare! Stare rinchiuso in
quattro mura per 23 anni e non si sa ancora quanti anni passeranno è come essere sepolti vivi, questa è la mia rabbia
perché io un padre ce l'ho ma è sepolto vivo, alla morte ci si rassegna al carcere a vita no.
Ogni tanto penso tra me e me come sarebbe stata la mia vita con il mio papà accanto, ma invece purtroppo per
passare qualche ora con mio padre devo fare un viaggio lunghissimo e vederlo in mezzo a persone che non conosco.
Questo calvario è iniziato quando ero piccolissima. Non mi ricordo il mio primo colloquio con mio papà, ma
sicuramente uno non riuscirò mai a dimenticarlo, cioè il mio primo colloquio del 41bis.
Avevo solo 11 anni, eravamo abituate io e mia sorella a colloqui molto affettuosi pieni di abbracci e baci, e vedersi
dietro un vetro blindato e non capire nemmeno cosa ti dice tuo padre è stato traumatico, poggiavamo la mano sul
vetro per fare finta che ci toccassimo ma in realtà toccavamo un vetro freddo. Per sette anni non ho sentito il calore
di mio padre, non ho potuto abbracciarlo né baciarlo né stare sulle sue gambe, cosa che faccio a tutt'oggi anche se ho
23 anni, forse per la troppa voglia di avere un papà come tutti gli altri. Il carcere secondo me deve essere una
struttura che aiuti il detenuto a prendere coscienza dei propri errori e a essere reinserito al meglio nella società, e non
come hanno fatto con mio padre che è entrato a causa dei suoi errori, ma poi hanno gettato la chiave, per forza sono
arrabbiata con il mondo intero, perché crescere con un padre in carcere non è stato facile, affrontare ogni mio
problema da sola non è stato per niente facile, se sei la figlia di un detenuto la gente ignorante ti giudica, ti
discrimina, ti emargina e ti addita come se essere figlia di un detenuto fosse colpa mia, quindi sì ce l'ho con il mondo
intero.
Tutto questo è stato devastante, la cosa più brutta è stata quando leggendo una lettera di mio padre domandai a mia
madre perché sul mio pezzo di lettera c'era un timbro, mia madre diventò bianca e mi disse che significava che prima
di essere spedita quella lettera, la mia lettera, era stata letta da un estraneo. Io non dissi nulla per non fare rimanere
male mia madre, però dentro di me sapere che le parole che mi scriveva mio padre fossero state lette da qualcun altro
mi suscitava tanta rabbia. Fortunatamente questo periodo di 41bis è passato e a Padova facciamo un bel colloquio
pieno di abbracci risate baci, tutti quelli che mi sono persa in 7 anni che mai nessuno mi potrà restituire. Spero che
mio padre non debba essere trasferito via da Padova, e che un giorno non molto lontano possa tornare a casa per
viverci finalmente un po' di vita insieme o perlomeno vivere quello, che non ha potuto vivere con le sue figlie, con i
suoi nipoti, visto che mia sorella ha due bimbi piccoli.
La notizia del mio trasferimento ha fatto ripiombare la mia famiglia nel buio
di Ugo De Lucia
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Ristretti Orizzonti, 4 maggio 2015
Mi chiamo Ugo De Lucia, sono detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova da tre anni. Sono arrivato in quel di
Padova dopo aver girato un po' di istituti italiani, affrontando difficoltà sempre più grandi, difficoltà che non mi
permettevano di guardare oltre, non riuscivo a trovare quell'equilibrio che potesse dare serenità a me e soprattutto
alla mia famiglia. Sono un detenuto condannato all'ergastolo, sono un padre di due bambini, e nell'ultimo periodo
riesco anche ad aiutare la loro crescita economicamente.
Dal mio ingresso nell'Istituto di Padova ho scoperto molte cose per cui vale la pena di guardare oltre. Lavoro presso
il call center che si occupa delle prenotazioni per l'ospedale di Padova e Mestre, un lavoro che mi ha aiutato a
crescere moltissimo, a rivedere quello che potevo essere per il futuro, il mio e quella della mia famiglia, Infatti,
nonostante abbia due bambini non sono mai riuscito a coronare il sogno di mia moglie, sposarsi in chiesa. Il mio
rapporto anche con la fede non era del tutto chiaro, non sapevo cosa fosse, solitamente ero abituato a credere in ciò
che la vita mi mostra o riuscivo a vedere. Oggi a distanza di tre anni sono riuscito a capire tante cose, scoprire quale
fosse in realtà il desiderio di mia moglie, cioè, non tanto il fatto di andare a scambiare le promesse davanti alla fede,
ma aggrapparsi all'unica "cosa" che lei riconoscesse come miracolosa.
Padova mi ha regalato la gioia di apprezzare le cose semplici della vita, quelle che tante volte nemmeno facciamo
caso di vedere. Il mio percorso lavorativo ha fatto si che crescessi anche personalmente. Oggi mi sento un padre di
famiglia un po' più sereno e consapevole del mio posto nella società, questo mi ha portato a prendere decisioni
definitive per me e la mia famiglia, infatti prima del 6 aprile avevo progettato insieme alla mia famiglia di sposarmi
in chiesa, e far trasferire loro qui a Padova, per riprendermi la vita che mi era sfuggita, ho preso già casa a
Ponterotto, dove la mia famiglia doveva trasferirsi in modo da iniziare a starle vicino durante i miei permessi,
(perché usufruisco di permessi, e avendo una sorella che è portatrice di handicap, qui sono riuscito a portarla in giro
il giorno di Pasqua dopo 13 anni che non riuscivo a vederla). Padova è diventata per me il luogo dove ho messo le
mie radici, dove cercare di riparare a tutto quello che è stata la mia vita passata, cercare di regalare a chi mi sta
vicino da tanti anni una vita normale e serena.
La notizia del mio trasferimento ha fatto ripiombare principalmente la mia famiglia nel buio, trasferirmi
significherebbe per me e per loro il ripercorrere un calvario senza via di uscita, qui posso essere parte attiva per loro
anche economicamente, possibilità che non troverei in nessun altro Istituto italiano, in particolare nella mia futura
sede di destinazione che è Parma.
Quello che chiedo a chi può fare qualcosa per me è di prendere in considerazione tutti i sogni che verrebbero tolti
alla mia famiglia e la possibilità a me stesso di dimostrare che posso essere una persona diversa. Ringrazio tutti per
l'attenzione che avete mostrato a questo mio sfogo.
Informare per allargare i "Ristretti Orizzonti"
di Agnese Moro
La Stampa, 3 maggio 2015
Ornella Favero è ideatrice e direttore della rivista "Ristretti orizzonti", www.ristretti.it, realizzata nel carcere Due
Palazzi di Padova.
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Quando e perché hai cominciato a occuparti di carcere?
"Era il 1997, ed ero stata invitata da mia sorella, che insegnava in carcere, a fare una lezione sull'informazione: con
un gruppo di detenuti, abbiamo così cominciato a discutere di quanto poco corretta fosse spesso l'informazione sui
reati, sulle pene, sulla giustizia. Da lì ci è venuta l'idea di cominciare a fare un po' di "controinformazione" su questi
temi. E fare informazione da un luogo poco trasparente come il carcere mi è sembrata una sfida appassionante, la
sfida di cercare di far uscire notizie corrette, documentate, "oneste", da un luogo dove l'onestà non è esattamente di
casa. Ed è nata così la redazione di Ristretti Orizzonti".
Sei contenta di farlo?
"Ho iniziato quasi vent'anni fa e non so cosa sia la noia, perché ogni giorno è una scoperta e una possibilità di
confronto, che nel mondo "libero" è impensabile avere: io parlo del male con persone che il male l'hanno fatto
davvero, mi scontro, imparo, conosco meglio anche me stessa, sto più attenta perché vedo dove portano certi
comportamenti superficiali, frettolosi, poco rispettosi dell'altro. Da parte mia poi porto un'idea semplice: che non si
riesce a essere un po' felici se si parte sempre da "io, io, io... e gli altri". Alle persone detenute, che difficilmente
concepiscono l'idea che si possa fare qualcosa di "gratuito", il pensiero che cerco di trasmettere è che, se si fa
qualcosa anche per gli altri, si vive meglio, ci si appassiona, ci si diverte pure, si è meno schiavi delle proprie piccole
insoddisfazioni".

Le cose più difficili?
"La prima difficoltà, in un luogo di sofferenza come il carcere, è riuscire a fare un giornale senza usare toni
lamentosi, anche quando ci sarebbero buone ragioni per lamentarsi, perché la prima reazione che si suscita è
"potevate pensarci prima". Meglio uno stile asciutto e poco urlato, è molto più efficace. Poi bisogna cercare di
trasmettere alle persone detenute l'idea che discutere, leggere, approfondire temi importanti che riguardano la vita in
carcere, il rapporto con la famiglia, le fatiche del reinserimento significa prendersi in mano il proprio destino e non
affidarlo sempre agli altri".
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Padova: agenti penitenziari erano in "malattia", ma facevano i meccanici e i calciatori
di Andrea Pasqualetto
Corriere della Sera, 1 maggio 2015
Inchiesta della procura per truffa: indagati 12 guardie carcerarie e 5 medici.
A Ruvo di Puglia, nel quartiere popolare dove vive e lavora, è Mimmo il meccanico. A Padova, fra i raggi del
supercarcere Due Palazzi, è invece la guardia D., agente di polizia penitenziaria colpito da lombosciatalgia dal luglio
dello scorso anno. Tre settimane fa i carabinieri in borghese l'hanno trovato chino sotto un'Opel Zafira, intento a
riparare lo sterzo della macchina. Le mani nere, il cric, la tuta da meccanico. Quando gli investigatori sono entrati
nella sua officina fingendosi clienti, Mimmo ha grugnito come fa chi è impegnato in uno sforzo. "Inequivocabile la
sua attività", hanno sottoscritto.
Come confermano i vicini di casa: "Mimmo è l'unico meccanico della zona". A Ruvo di Puglia nessuno sa infatti che
è un agente in servizio a Padova, stipendiato e malato. Così va a Ruvo. Ma lo stesso succede in un paesino del
Padovano, dove un'altra guardia carceraria del Due Palazzi si è messa in malattia per gli stessi problemi alle gambe.
Anche lui a casa da mesi. Nel corso dei quali gli inquirenti, alle prese con la desolante realtà del supercarcere, hanno
trovato il modo di sorridere. É successo quando l'hanno visto su un campo di calcio. Scattava, correva, ripartiva,
tirava. Non era una partita fra scapoli e ammogliati. No, campionato di Promozione. Allenamenti, partita
domenicale, agonismo. Una cosa seria, insomma, seppure dilettantistica.
Ma Mimmo e il collega non sono gli unici casi di falsi malati del penitenziario di massima sicurezza veneto. Il pm
Sergio Dini, che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta, al momento ne ha iscritti dodici e nello stesso fascicolo ha
infilato anche i nomi di cinque medici. Sono i dottori compiacenti, che hanno certificato "l'epidemia" del Due
Palazzi.
Gli inquirenti hanno fatto due conti: dal 2012 le guardie indagate hanno fatto mediamente 70 giorni all'anno di
assenza per patologie fantasma. Centinaia i certificati sequestrati, distribuiti nel corso dell'anno con una densità
particolare su alcune date: 8 e 23 dicembre, periodo Pasquale, intorno di Ferragosto. Molto gettonati anche i sabati e
i lunedì.
"Chiaro, il ponte è sacro", ironizza l'investigatore. "Stiamo parlando della punta di un iceberg. Questo è certamente
un fenomeno molto diffuso e non solo nel carcere di Padova... e poi si lamentano perché ci sono pochi agenti rispetto
ai detenuti".
Caso estremo è quello di un agente trasferito a Tolmezzo, verso il confine di Nord Est. Una scelta che il soggetto in
questione non ha gradito. Al punto che nel carcere del piccolo centro della provincia di Udine la guardia non è si mai
vista. Il suo medico gli ha coperto l'intero periodo con una serie di certificati rinnovati puntualmente ad ogni
scadenza. Talvolta non serviva nemmeno andare in ambulatorio. Tutto al telefono, intercettato. "Buongiorno dottore,
sono scoperto per due giorni, può farmi fa un certificato?". "Cosa metto?". "Lombo-sciatalgia".
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Padova: spesi 4,2 milioni di €, ma nell'azienda per i detenuti non ne lavora neppure uno
di Nicola Cesaro
Il Mattino di Padova, 30 aprile 2015
L'Ipas Società Cooperativa ha ricevuto un finanziamento regionale di 4,2 milioni di euro per realizzare un'attività di
reinserimento sociale che di fatto non è mai partita.
Doveva dare lavoro ad almeno trenta detenuti, ex carcerati e disoccupati over 50. Per questo aveva ottenuto 4,2
milioni di euro dalla Regione attraverso uno specifico fondo di rotazione. Oggi, a distanza di tre anni e mezzo da
quel finanziamento, la struttura c'è - si trova in zona industriale e la gestisce la Ipas, Società cooperativa di Padova ma di detenuti al lavoro non c'è nemmeno l'ombra. Ed emerge un forte legame con il progetto da 3,4 milioni di euro
di Nervesa della Battaglia finito recentemente nell'occhio del ciclone: là doveva nascere una fattoria didattica
destinata a impegnare ragazzi disabili, oggi in realtà c'è una birreria alla moda.
I detenuti? A fine 2011 la Regione Veneto, con un bando firmato dall'allora assessore Remo Sernagiotto, aveva
finanziato con 50 milioni di euro una serie di progetti destinati all'integrazione lavorativa dei disabili e degli
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emarginati nel territorio veneto. A Monselice erano finiti 4,2 milioni euro, indirizzati alla Ipas Società Cooperativa
di Padova, realtà che ha sede in via Svezia e che è presieduta da Moreno Lando. L'iniziativa prevedeva di
riqualificare un capannone di 3.500 metri quadri in via Umbria e di destinarlo a luogo di lavoro per detenuti, ex
detenuti e over 50 senza domicilio o in condizioni di emergenza sociale. Secondo il progetto, i lavoratori sarebbero
stati impegnati in attività manuali e di logistica, in particolare di stoccaggio e picking. Il nuovo centro di via Umbria
doveva essere pienamente operativo nell'estate 2012.
Oggi, in realtà, ci lavorano dalle 4 alle 8 persone (attualmente solo quattro) e nessuna di queste è un detenuto:
"Mancano le commesse ed è impossibile far lavorare più persone di queste" si difende Lando "Ho inviato 29 offerte
commerciali ad aziende padovane, ma di fatto ho stipulato contratti solo con 8. Due sono tra l'altro realtà stagionali,
e quindi con un volume di lavoro limitato. Le altre mi garantiscono solamente attività di stoccaggio, quando in realtà
sono le attività manuali e di assemblaggio che richiederebbero maggiore mano d'opera".
I lavoratori impegnati arrivano dalle liste di disoccupati over 50 fornite dal Comune di Monselice: "Difficilmente un
giudice può assegnarci dei detenuti con la carenza di lavoro. Il coinvolgimento dei carcerati è possibile solo se c'è
continuità lavorativa, che di fatto oggi manca". Lando, peraltro, ricorda che lo stanziamento regionale di 4,2 milioni
di euro arriva da un fondo di rotazione e che la somma va restituita entro 25 anni: "Ho già pagato una rata e dovrò
pagarne un'altra a breve. È nel mio interesse far lavorare a pieno regime questa realtà". Ieri mattina in zona
industriale è arrivata anche la troupe di "Striscia la Notizia" e un servizio dedicato all'Ipas di via Umbria è andato in
onda in prima serata.
Strani legami. Il progetto di Monselice, come anticipato, è nato assieme a di quello di Nervesa della Battaglia
(Treviso). L'iniziativa trevigiana era stata finanziata con la stesso fondo di rotazione attraverso la stessa delibera di
giunta, la 2517 del 29 dicembre 2011. Nel Trevigiano erano finiti 3,4 milioni di euro, destinati alla cooperativa Cà
della Robinia. Il progetto di Nervesa era stato protocollato in Regione il 20 ottobre 2011, quello di Monselice il 7
novembre. A Nervesa la situazione attuale è ancora più paradossale di quella di Monselice: con quei 3,4 milioni di
euro si sarebbe dovuta realizzare una fattoria didattica animata da lavoratori disabili. Qualche giorno fa, nei locali
destinati alla fattoria, è stata invece inaugurata una birreria.
I titolari del nuovo pub hanno affittato i locali dalla cooperativa Cà della Robinia. Il funambolico cambio di
destinazione ha fatto scattare una serie di controlli da parte degli uffici regionali. I finanziamenti concessi a
Monselice e Nervesa erano i tre più importanti del bando regionale del dicembre 2011: al primo posto c'erano i 5,12
milioni di euro destinati all'Athena Società Cooperativa Sociale di Vigo di Cadore - realtà che peraltro ha come
presidente lo stesso Lando dell'Ipas - per un progetto a Laggio di Cadore (Belluno) che pure lì è rimasto monco, anzi
non è proprio partito. Ritardi, carenza di commesse e impedimenti vari: sarà, ma si parla pure sempre di 12,7
milioni di euro pubblici.
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Figli di un Dio minore
Ristretti Orizzonti, 30 aprile 2015
Sono i figli delle persone detenute, e lo sono doppiamente i figli dei detenuti reclusi nel regime del 41 bis o nei
circuiti di Alta Sicurezza.
Da quando è arrivata la notizia della chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza a Padova, in redazione ci sono giunte
molte lettere di famigliari di detenuti. Quelle che seguono sono del figlio e della figlia di Giuseppe Scarlino. Noi le
pubblichiamo, con la speranza che le cose vadano comunque diversamente da come temono Luciana e Vincenzo.
Per ora i trasferimenti sono stati "congelati" dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ed è in corso una
attenta analisi delle posizioni delle persone detenute in Alta Sicurezza, che speriamo porti alla declassificazione di
molti. E alla valorizzazione del percorso che queste persone stanno facendo, e che è importante per loro, per i loro
figli, ma anche per la società, che il "recupero" dei "più cattivi" dovrebbe viverlo come un successo. E in proposito
non ci stancheremo mai di ripetere un concetto espresso da Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Brigate
Rosse: che non abbiamo il diritto di "buttare via" nessun essere umano.
Il mio papà ha costruito un percorso positivo nell'Alta Sicurezza di Padova
di Luciana Scarlino
Si parla di rieducazione, di reinserimento... dove? quando? solo parole se poi tutto viene di colpo cancellato.
Sono Luciana Scarlino, figlia di Giuseppe Scarlino, che si trova recluso nella Casa di reclusione di Padova. Scrivo
questa lettera per sfogarmi, per esprimere una miriade di sentimenti misti che ha scatenato la chiusura del circuito di
Alta Sicurezza della suddetta reclusione.
Questa notizia ormai certa ha fatto perdere la serenità sia a mio padre che a noi tutti, Per noi già Padova è difficile da
raggiungere per i costi del viaggio, il non potersi assentare dal lavoro già precario e in crisi nel basso Salento dove
risediamo, a ciò si aggiunga che mia madre da poco è stata operata al seno per un tumore maligno, si può

immaginare il mio stato di figlia e anche quello di papà, tenuto conto che mia madre è già sofferente di altre
patologie. Chi ha preso la decisione di chiudere il circuito di Alta Sicurezza non considera il disagio, la sofferenza
che causa sia dentro le mura che fuori. Sono, siamo persone con dei sentimenti, già la vita è stata dura privandoci
dell'affetto e del sostegno reciproco per tanti anni... davvero non ci si abitua mai, anzi la sofferenza cresce sempre
più. Il mio papa ha costruito un percorso positivo all'interno di quel carcere e in un attimo solo ancora una volta
qualcuno cancella, distrugge quell'equilibrio raggiunto con sacrificio, perché mai? si parla di rieducazione, di
reinserimento... dove? quando? solo parole se poi tutto viene di colpo cancellato, destabilizzando il detenuto e la sua
famiglia. Non è giusto.
Grazie per l'ascolto. Cambierà mai qualcosa in Italia per noi che abbiamo un cuore come tutti quanti? si può scindere
il passato guardando solo al presente ed al futuro... o si è sempre e solo quello che si è stati in passato?
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Chiedo scusa del mio sfogo
di Vincenzo Scarlino
Probabilmente tra poco di mio padre "faranno un pacco postale... un semplice bollo e via, spedito in un'altra realtà
carceraria".
Mi chiamo Vincenzo Scarlino, sono il figlio di Giuseppe Scarlino, detenuto a Padova, e mi aggiungo allo sfogo che
già ha espresso mia sorella Luciana riguardo il metodo che probabilmente useranno tra poco per mio padre ed altri
detenuti, cioè "faranno un pacco postale... un semplice bollo e via, spedito in un'altra realtà carceraria!!!" Mi chiedo:
e tutti gli sforzi fatti e il programma in corso di riabilitazione e reinserimento e di declassificazione, che fine
faranno??? Dico questo perché Papà ha anche in valutazione la declassificazione dal regime A.S. al cosiddetto
"Reparto comune" per attuare così un reinserimento, visti i suoi 30 anni e più di pena scontata. Lui sta giù ed
abbastanza risentito di questa notizia, ed anche noi siamo preoccupati per la sua salute psicofisica e soprattutto
morale (è un uomo di 66 anni!!). Mia madre sta già affrontando problemi di salute seri, e con questa circostanza sta
ancora più male!!!
È possibile dico io che nel 2015 ancora succedano gesti così incivili? "La civiltà di un popolo si misura dalle sue
carceri", diceva Voltaire.
La funzione rieducativa della pena, sancita solennemente dall'art. 27 della nostra Costituzione, dovrebbe significare
una esecuzione della pena stessa attuata in maniera consona al rispetto della dignità del detenuto. Le condizioni delle
carceri italiane, all'alba del 2015, sono indegne di un Paese come l'Italia, vera e propria culla della cultura.
Rieducare il condannato? Come? Quando tutto avviene nell'indifferenza di un'intera classe politica, impegnata nelle
sue solite magagne e del tutto insensibile a questo delicato tema.
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Padova: congelata la decisione di chiudere la Sezione Alta Sicurezza del carcere
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 29 aprile 2015
È stata congelata la decisione di chiudere la Sezione Alta Sicurezza che occupa un piano della casa di pena Due
Palazzi. Mesi fa il Dap (Dipartimento dell'amministrazione carceraria, una branca del ministero della Giustizia)
aveva annunciato la chiusura della sezione, dando come ultima data il 30 aprile. Ma, anche su forte e ragionata
sollecitazione di Ristretti Orizzonti che si occupa di comunicazione dentro e fuori il carcere e dove operano molti
detenuti, la chiusura è stata bloccata. Sono un centinaio circa i detenuti sottoposti al regime di alta sicurezza a
Padova, regime che contempla due alternative: una più restrittiva (ex capi mafia) che riguarda 37 persone e una un
tantino meno restrittiva (riguarda una settantina di detenuti).
Il congelamento della chiusura della sezione e del relativo trasferimento dei detenuti nei carceri di provenienza (solo
una persona è già stata trasferita) è vincolato alla valutazione della situazione dei cento detenuti per stabilire quelli
che possono essere declassificati. Ovvero passare in regime di media sicurezza o comune. Ornella Favero, che con la
sorella Rossella è l'anima di Ristretti Orizzonti, fa l'esempio di un detenuto con 29 anni di galera alle spalle, prima
in regime di 41 bis (carcere duro), poi 15 anni di alta sicurezza: "Non è pericoloso, che senso ha? Va declassificato".
Senza contare, nel caso della chiusura della sezione, che i detenuti sarebbero stati trasferiti e costretti a interrompere
i percorsi di studio (anche universitari) e di lavoro. Ora per molti finirà la vita in regime di alta sicurezza.
Si può diventare ex detenuti, ma figli di detenuti lo si resta per sempre
Il Mattino di Padova, 27 aprile 2015
Quando abbiamo ricevuto la lettera della figlia di una persona che è stata detenuta tanti anni fa, ci ha colpito che a
distanza di molto tempo quella figlia si senta ancora "inadeguata". Poi un altro figlio ci ha mandato una
testimonianza ed il paradosso triste è che a distanza di trenta-quarant'anni ad accomunare questi figli c'è sempre

anche la disumanità dei trasferimenti, e la poca considerazione per i famigliari.
Sono state promesse "linee dirette" per i parenti che vogliono avere informazioni sui loro cari detenuti, si è fatta una
nuova circolare che dovrebbe rendere più a misura di esseri umani i trasferimenti, ma tutto questo spesso resta sulla
carta, e i figli poi si porteranno dietro per sempre la sofferenza che gli hanno causato i loro genitori, ma anche
l'indifferenza e la freddezza con cui troppo spesso le istituzioni li hanno trattati. Bisognerebbe prendere esempio da
altri Paesi che mettono le famiglie al centro dell'esecuzione delle pene, perché hanno la consapevolezza che il
reinserimento delle persone detenute passa prima di tutto per un rafforzamento dei loro legami famigliari, e non per
un sistematico logoramento dei loro affetti.
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È stato drammatico arrivare al colloquio e sentirsi dire che mio padre non era più lì
Mi chiamo Erina, ho 56 anni. Due figlie, bravissime ragazze. Un nipotino stupendo. Io conduco una vita "quasi
normale". Dico quasi, perché fondamentalmente, non mi sento come gli altri. Si, forse la definizione del mio stato
d'animo è proprio questa. Ho un vuoto dentro che non sono mai riuscita a colmare, ancora oggi sento di essere stata
molto condizionata dall'esperienza di mio padre in carcere per 15 anni, condannato a 17 per sequestro di persona.
Fu clamoroso all'epoca anche perché credo il primo ed unico a Padova, era il 1974. La mia adolescenza e
conseguente crescita ne hanno molto risentito, ed ancora oggi spesso mi sento "inadeguata". Secondo me, vivendo
sensazioni come quella che si prova vedendo tuo padre portato via (era con me e mia sorella quando è stato
arrestato), s'instaura mentalmente un conflitto che determina poi insicurezza futura.
Da una parte c'è il tuo dolore per la mancanza di una guida, di un punto di riferimento, c'è la sensazione di pena che
ti fa tuo padre ed il fatto che fondamentalmente ti dispiace per lui. Insomma il contrario di quando si è orgogliosi di
qualcuno.
Dall'altra parte si scatena una rabbia che a volte sento ancora oggi, per cui non essendo più sicura dei tuoi
sentimenti, dal mio punto di vista, non ti senti più sicura di niente.
Allora ecco i legami con persone sbagliate, non nel senso etimologico della parola, sbagliate per me. Solitamente
una coppia si forma tramite un'alchimia, allora si amalgamano tutte le molecole giuste. Per me si sono amalgamate
si, ma solo per la nascita delle mie figlie (avute da due compagni diversi); sono due splendide ragazze in tutti i sensi,
ed hanno di me un'opinione positiva, spero! Io nelle relazioni mi appoggiavo troppo e mi sembrava di non avere
personalità, quindi mi sentivo noiosa, pesante... come un macigno! Questa sensazione l'ho avuta poi anche in altre
relazioni, infatti adesso sono sentimentalmente sola. Ho tanti amici, ma la coppia "classica" mi soffoca, sempre
perché forse penso di essere io a soffocare gli altri.
Probabilmente (e voglio essere introspettiva) la rabbia, la delusione, la paura insieme alla certezza dell'abbandono,
(ci aggiungo anche il senso di colpa che non guasta), sommate invece a pietà, amore per tuo papà che resta sempre
immenso, hanno determinato questa sensazione che negli anni non mi ha mai abbandonata. Quella di essere divisa in
due.
Mio padre è stato per un anno circa al Due Palazzi, al tempo carcere solamente giudiziario, poi in Piazza Castello,
sempre a Padova, da dove improvvisamente, dopo qualche mese, è stato trasferito all'isola di Pianosa. È stato
drammatico arrivare al colloquio quel giorno e sentirsi dire che lui lì non c'era più. Come allo stesso tempo non
dimenticherò mai il senso positivo di condivisione provato poi nei tempi successivi quando lo si andava a trovare in
quel contesto così diverso, dove i suoi compagni ci hanno sempre riservato attenzioni particolari. Un tentativo, forse,
di rendere "quasi normale" una circostanza che era tutt'altro, addirittura a momenti grottesca. Ma ciò nonostante
ricordo con grande tenerezza la loro gentilezza nei confronti miei, di mia sorella e di mia mamma, che sembrava
partire proprio dal cuore.
Per concludere, aggiungo che esperienze come la mia ti insegnano anche molto, se analizzi bene. A non stupirti
negativamente più di niente, a non scandalizzarti e ad essere tollerante perché di errori ne siamo capaci tutti. A
sdrammatizzare tutte le situazioni, a perdonare o meglio a cercare di perdonare e di essere comprensivi (io ci sto
ancora provando, ma sono a buon punto!). Ad avere la forza di lottare e di andare avanti in questa vita, a reagire
sempre ed a cercare il lato positivo in ogni situazione. Probabilmente è stato proprio questo che ha aiutato mio papà
nei suoi anni di detenzione, oltre alla consapevolezza che noi c'eravamo sempre e non ci saremmo mai sognate di
abbandonarlo.
Erina F.
La notizia del trasferimento di mio padre ci ha sconvolti
Sono Vincenzo, figlio di Salvatore G. che é attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova. Scrivo la
presente per dire che mio padre sono oltre otto anni che è rinchiuso presso il suddetto istituto privato dell'affetto dei
propri familiari che vivono tutti in Calabria.
Mia madre, mio fratello ed io non sempre possiamo viaggiare dalla Calabria sino a Padova per le visite parentali ed è
per questo motivo che io e la mia compagna, in attesa del primo figlio, abbiamo deciso di lasciare casa, il lavoro, gli
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amici ed i parenti per trasferirci qui a Padova, al solo scopo di poter essere più vicini a mio padre.
Ci è costato molto poiché entrambi abbiamo lasciato il nostro lavoro, abbiamo trovato casa ed anche lavoro e, con
fatica, ci stiamo pian piano abituando a questa nuova situazione.
Tuttavia in un recente colloquio con mio padre ho saputo che egli sarà trasferito, se non ricordo male, al carcere di
Sulmona quest'estate! La notizia devo essere sincero ci ha sconvolti, perché dopo tutto quello che abbiamo fatto per
stare vicini a mio padre corriamo il rischio che sia stato tutto inutile.
So che ha scontato quasi tutta la pena la cui fine è prevista per settembre 2017, e so anche che ha chiesto la
liberazione anticipata e deve presentare istanza per il regime di semilibertà essendoci una ditta in Padova che è
disposta ad assumerlo; non conosco i motivi per i quali si renda necessario il suo trasferimento visto che, per quanto
ne so, la sua vita carceraria è eccellente, ma è certo che se tanto dovesse essere non solo il sacrificio mio e di mia
moglie è stato inutile, visto che se torniamo giù non avremmo più neanche il nostro lavoro, ma mio padre non
potrebbe più usufruire eventualmente del regime alternativo al carcere perché la ditta che è disposta ad assumerlo è a
Padova e non a Sulmona. Mi rivolgo a chi conosce meglio la situazione del carcere di Padova per chiedere di
intercedere al fine di scongiurare questo trasferimento, sperando sempre che quanto prima gli sia concessa la misura
alternativa.
Ringrazio molto per l'attenzione che vorrete dedicarmi.
Vincenzo G.
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Padova: i detenuti ("declassificati" e non) delle Sezioni di Alta Sicurezza scrivono al Dap
Ristretti Orizzonti, 25 aprile 2015
Al Capo del D.A.P., Santi Consolo
Al Vice Capo D.A.P., Luigi Pagano
All'Ufficio Trattamento Detenuti
Noi detenuti della Casa di Reclusione di Padova, dopo gli eventi positivi successi a seguito delle decisioni prese da
tutti coloro che ne hanno competenza, ci sentiamo di vero cuore di ringraziare le persone sopra citate.
Il nostro gruppo di detenuti impegnati nelle attività lavorative, nei giorni scorsi è stato colpito da una notizia che ci
ha distrutto, ci siamo sentiti nuovamente come numeri di matricola, nonostante il nostro impegno nel dimostrare che
siamo delle persone rinate, che non abbiamo più niente a che fare con quello che eravamo.
Il nostro gruppo è formato da compagni con pene molto lunghe, condannati per reati che hanno segnato gran parte
della loro vita e che finalmente, dopo lunghi periodi di detenzione, hanno avuto la possibilità di mostrare che si può
anche essere diversi dal proprio passato. La notizia dei trasferimenti un pò aveva fatto pensare a tutti noi che
qualunque cosa possiamo essere oggi, il nostro passato non ci permette di guardare avanti con fiducia e desiderio di
riscatto.
Oggi tutti voi ci avete dato una grande lezione, una lezione di vita e di coraggio nel guardare avanti, nel non
disperare anche nei momenti difficili e nel continuare ad avere fiducia.
La nostra gioia però non è completa, perché alcuni dei nostri compagni fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di
essere declassificati, ma siamo comunque tutti felici perché oggi, da persone come Voi, ci siamo sentiti trattare
come persone, persone che hanno un nome e un cognome, che nonostante tutto possono essere valutati e rivalutati.
Ci avete dato prova di coraggio perché nonostante le decisioni già prese avete avuto la forza di rivedere tutto: questi
sono gesti che solo le grandi persone possono fare e che ci spingono ad avere sempre più fiducia nelle Istituzioni.
Ci sentiamo in obbligo di ringraziarvi con tutto il nostro cuore soprattutto a nome di tutti i nostri familiari, perché
avete ridato la forza di sperare anche a loro, alle nostre madri in particolare, alle nostre mogli e soprattutto ai nostri
figli. Un grazie speciale Vi giunga da parte loro. Grazie dai detenuti declassificati e non, perché alla fine ci avete
fatto sentire persone e non numeri.

Presentazione con l’autore martedì 28 aprile 2015, ore 18.00
Centro parrocchiale di Chiesanuova (via Chiesanuova - Padova)

Bruno Rapone

C’est ma vie...
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3/4 in apnea

La vita di Bruno Rapone dentro e fuori
dalle carceri di tutta Italia e Francia
in otto brevi racconti autobiografici
Prefazione di Marta Telatin

«In questo libro scoprirete il buio delle
carceri di un tempo, il rosso e il nero delle
scorribande romane, l’azzurro sbiadito di
una fanciullezza poco dedita ai balocchi e
l’arcobaleno di un nonno innamorato della
sua famiglia.
Quante sfumature compongono i colori
della nostra persona. Sicuramente più delle cinquanta conosciute...»
Tracciati editore, 2015, pag. 104. Euro 10,00. ISBN 978-88-908136-5-8
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Bruno Rapone nasce nell’immediato dopoguerra ad Alatri, terra dei suoi avi, in
quel 1948 riconosciuto negli annali come “classe di ferro”.
Trascorre la sua infanzia nei collegi e negli istituti correzionali di Roma e
hinterland, dove risiede da sempre senza tuttavia disturbare nessuno. Il suo tempo
libero, infatti, lo impiega tra un carcere e l’altro lungo la penisola italica con
puntatine fuori porta tra Francia e Svizzera. «C’est ma vie... 3/4 in apnea» è il suo
primo libro.

editore, via De’ Foretti 4 - 35133 Padova - info@tracciati.eu - www.tracciati.eu

A proposito dei circuiti di Alta Sicurezza e delle declassificazioni
di Ornella Favero (direttrice di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 24 aprile 2015
Quello che vorrei chiedere alle Istituzioni, col cuore in mano.
Dirigo un giornale complesso, realizzato da detenuti e volontari, e occupandomi da quasi vent'anni di questioni che
hanno a che fare con le pene e il carcere credo di essere una persona competente in materia e in grado di fare
osservazioni degne di attenzione.
Faccio la giornalista, e anche se nessuno mi paga per fare un giornale in carcere ritengo di avere il diritto di fare il
mio mestiere da volontaria e di informare su quello che fa la Pubblica Amministrazione nelle carceri, segnalare
quello che non funziona, chiedere spiegazioni quando qualcosa non va. Se poi mi dimostrano che mi sono sbagliata,
non ho difficoltà ad ammetterlo: se uno fa le cose seriamente, sa di poter fare anche degli errori. Ma quello che non
ritengo sia un errore è che io faccio il mio lavoro anche con il cuore, e non perché sono una VOLONTARIA, ma
perché non credo che si possa fare nessun lavoro solo con la testa quando si ha a che fare con gli esseri umani, e in
questo caso con esseri umani che vivono senza libertà.
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Quasi vent'anni di galera, vissuti non da persona detenuta certo, ma a stretto contatto con la sofferenza, non mi
hanno ancora abituato alla poca umanità di questi luoghi. Qualche mattina fa sono arrivata in carcere per un incontro
con una scuola, e mi hanno detto che Giuseppe Zagari, detenuto in Alta Sicurezza, ma anche redattore di Ristretti,
non c'era più: trasferito, nonostante il "congelamento" dei trasferimenti operato in questi giorni dall'Amministrazione
per "rivedere le posizioni di tutti i detenuti" in vista di una possibile declassificazione dopo le sollecitazioni di tanti,
fra cui il nostro giornale.
So quello che mi diranno le Istituzioni: che Giuseppe sei anni fa ha tentato una evasione da Palmi e ha pure usato
un'arma e sparato alle gambe dei poliziotti, che Giuseppe è indegno di una declassificazione. Può darsi. Io però so
anche che, dopo anni di carceri poco a misura d'uomo, da Palmi a Nuoro, Reggio Calabria, Cosenza, Messina,
Cagliari, Rebibbia, Poggioreale, Spoleto, Livorno, Voghera e altre ancora…, da quando quasi cinque anni fa
Giuseppe è arrivato a Padova è uno dei pochi che ha cominciato a parlare delle sue responsabilità anche in pubblico
e davanti a centinaia di studenti, e l'ha fatto con imbarazzo e pudore, dicendo che di fronte a certe domande avrebbe
preferito sprofondare per non rispondere, e invece ha risposto, con vergogna, con responsabilità, con onestà. Nella
sua richiesta di declassificazione ha scritto: "Per vent'anni non mi ero mai chiesto se le mie azioni fossero sbagliate,
anzi perseveravo nel sentirmi più vittima che carnefice, per me la vendetta giustificava le mie azioni (…) Forse lo
scrivente non merita di essere declassificato e con tutta sincerità, se non fosse che la sezione deve essere chiusa, non
avrei neppure chiesto tale privilegio, non per arroganza, ma per consapevolezza". Mi domando allora in quei
vent'anni in cosa è consistita la sua rieducazione? E soprattutto che cosa nelle sezioni di Alta Sicurezza è stato fatto
per farlo riflettere e cambiare, prima che arrivasse a Padova?
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Alle Istituzioni voglio solo fare qualche domanda, e però credo che dovrebbero rispondere, che sia parte delle loro
funzioni, del loro ruolo rispondere ai cittadini che chiedono loro come fanno il loro lavoro:
- Negli ultimi due o tre anni, su sollecitazione dell'Europa, in Italia si è cominciato a parlare sempre più di frequente
di "umanizzazione delle pene". Ma questa vicenda della chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza di Padova è lontana
da questa "umanizzazione". Qualcuno ha parlato con le persone detenute, ha pensato alle loro famiglie, si è ricordato
che chi è trasferito, per esempio, da Padova a Parma parte da un luogo abbastanza umano, da un carcere dove si
possono riallacciare i rapporti con le famiglie e essere impegnati in attività significative, per finire di nuovo in un
carcere duro e poco "rieducativo"?
- Quando un paio di anni fa fu sollevato il piccolo "scandalo" del ministro Cancellieri che aveva in qualche modo
"aiutato" una detenuta eccellente, la figlia di Ligresti, molti funzionari del DAP hanno affermato che il Ministro si
occupava personalmente di centinaia di detenuti che le venivano segnalati da loro. Noi di Ristretti non ci siamo
scandalizzati, né avventati contro un ministro in fondo più capace e competente di altri, abbiamo chiesto però che
cominciassero a esserci per tutti quell'umanità e quell'attenzione che c'erano stati per la Ligresti. Allora si parlò
addirittura di istituire una linea speciale di ascolto per i famigliari dei detenuti, e di segnalazione di persone detenute
in stato di particolare difficoltà. È successo qualcosa? È successo che l'umanità fatica a farsi largo, e invece bisogna
che un trattamento più umano riguardi tutti, anche le persone detenute nei circuiti di Alta Sicurezza, che dopo anni di
permanenza in queste sezioni possono forse essere non trasferite in carceri decisamente peggiori, ma
DECLASSIFICATE. Che poi non significa metterle in libertà, non significa regalargli chissà quali privilegi,
significa solo trattarle un po' più da persone e un po' meno da merci da scaricare da un carcere all'altro. O pedine da
spostare su una scacchiera per rendere più funzionali quei circuiti, nati nell'emergenza e fatti per durare il tempo
dell'emergenza, e dilatati invece all'infinito come succede per tutte le emergenze nel nostro Paese.
- La figlia di un detenuto in Alta Sicurezza a rischio di essere trasferito a Opera, mi ha chiesto "Ma la
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declassificazione che cosa ci cambia, a noi famigliari?". Ecco, fatico a spiegare che cosa cambia a Padova, perché
bene o male chi sta in Alta Sicurezza non è tagliato fuori dal mondo, ma oggi che stanno smantellando Padova mi
viene da dire che è tutto molto chiaro: essere declassificati a detenuti "comuni" significa rischiare meno di essere
trasferiti, significa non finire in carceri con circuiti di Alta Sicurezza che sono il deserto, come la maggior parte di
queste sezioni, significa poter lavorare fuori dalla sezione, incontrare la società che entra, come le migliaia di
studenti con cui la redazione di Ristretti si confronta ogni anno, significa cominciare a perdere quella etichetta di
"mafiosi" e basta e a sentirsi persone. Sono cose da poco, potrebbe dire qualche funzionario, ma sono anche cose
importanti, e lo testimoniano tanti famigliari disperati di dover seguire i loro cari a Parma, a Sulmona, a Opera, e
dover tornare alle vecchie regole delle sezioni solo punitive.
- In queste richieste di declassificazione, è giusto e importante anche salvaguardare i percorsi delle persone, che non
possono trovare in altre carceri quello che hanno trovato a Padova, perché Padova è un'Alta Sicurezza dove è
possibile davvero per le persone crescere, costruire relazioni, uscire dalle logiche del passato. Mi piace allora in tal
senso sottolineare l'esperienza di Ristretti Orizzonti, perché si può lavorare e fare teatro senza parlare troppo del
proprio passato, ma a Ristretti è impossibile non affrontare il tema della responsabilità e del rapporto con le vittime e
non cominciare a prendere le distanze da certi ambienti.
- Una domanda su tutte la vorrei fare all'Amministrazione: se vogliamo che le persone si stacchino davvero dalla
"cultura" delle associazioni criminali a cui appartenevano, non è che dobbiamo anche tirarle fuori da quelle sezioni,
dove uno ha per forza lo status di "delinquente tutto d'un pezzo", e cominciare a vedere queste persone dentro a
contesti di relazioni "normali" e dignitose, per quel tanto di normalità e dignità che può e deve esserci in un carcere?
Poiché comunque ogni esperienza, anche negativa, ci aiuta a capire e a crescere, vorrei che da questa vicenda si
cominciasse tutti insieme a lavorare su questo tema: "Durata della permanenza nei circuiti di Alta Sicurezza, percorsi
di rieducazione, declassificazioni".
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La notizia del trasferimento di mio padre ci ha sconvolti
Ristretti Orizzonti, 24 aprile 2015
Sono Vincenzo Giglio, figlio di Salvatore Giglio che è attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova.
Scrivo la presente per dire che mio padre sono oltre otto anni che è rinchiuso presso il suddetto istituto privato
dell'affetto dei propri familiari che vivono tutti in Calabria.
Mia madre, mio fratello ed io non sempre possiamo viaggiare dalla Calabria sino a Padova per le visite parentali ed è
per questo motivo che io e la mia compagna, in attesa del primo figlio, abbiamo deciso di lasciare casa, il lavoro, gli
amici ed i parenti per trasferirci qui a Padova, al solo scopo di poter essere più vicini a mio padre. Ci è costato molto
poiché entrambi abbiamo lasciato il nostro lavoro, abbiamo trovato casa ed anche lavoro e, con fatica, ci stiamo pian
piano abituando a questa nuova situazione.
Tuttavia in un recente colloquio con mio padre ho saputo che egli sarà trasferito, se non ricordo male, al carcere di
Sulmona quest'estate!
La notizia devo essere sincero ci ha sconvolti, perché dopo tutto quello che abbiamo fatto per stare vicini a mio
padre corriamo il rischio che sia stato tutto inutile.
So che ha scontato quasi tutta la pena la cui fine è prevista per settembre 2017, e so anche che ha chiesto la
liberazione anticipata e deve presentare istanza per il regime di semilibertà essendoci una ditta in Padova che è
disposta ad assumerlo; non conosco i motivi per i quali si renda necessario il suo trasferimento visto che, per quanto
ne so, la sua vita carceraria è eccellente, ma è certo che se tanto dovesse essere non solo il sacrificio mio e di mia
moglie è stato inutile, visto che se torniamo giù non avremmo più neanche il nostro lavoro, ma mio padre non
potrebbe più usufruire eventualmente del regime alternativo al carcere perché la ditta che è disposta ad assumerlo è a
Padova e non a Sulmona.
Mi rivolgo a chi conosce meglio la situazione del carcere di Padova per chiedere di intercedere al fine di scongiurare
questo trasferimento, sperando sempre che quanto prima gli sia concessa la misura alternativa. Ringrazio molto per
l'attenzione che vorrete dedicarmi.
Vincenzo Giglio
"Giuseppe Zagari… si prepari la roba, è in partenza"
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 21 aprile 2015
La rottamazione della sezione di "Alta Sicurezza 1" del carcere di Padova è iniziata. E Giuseppe è stato il primo
questa mattina ad essere trasferito. Immaginavo che sarebbe stato nella lista di quelli che non sarebbero stati
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declassificati perché gli avrebbero fatto pagare l'evasione tentata sei anni fa, anche se poi, arrivato a Padova cinque
anni fa e trattato finalmente con un po' di umanità, aveva finalmente iniziato a scontare la sua pena in modo
dignitoso, costruttivo ed in positivo. Però troppo spesso il carcere non ha lo scopo di educare, ma deve solo punire.
Giuseppe da alcuni mesi frequentava la redazione di "Ristretti Orizzonti" e incontrava centinaia di studenti durante
la settimana nel progetto "Scuola-Carcere" e rispondeva con timidezza a tutte le loro domande.
L'altro giorno mi ha confidato che da quando era entrato a fare parte della redazione di "Ristretti Orizzonti" e parlava
con i ragazzi era cambiato e incominciava a sentirsi colpevole, cosa che non gli era mai venuta in mente quando era
chiuso in cella tutto il giorno come una belva in gabbia. Ci sono rimasto male che l'hanno mandato via, perché mi ci
ero anche affezionato. Non ho neppure potuto salutarlo e ringraziarlo perché per Pasqua mi aveva regalato un
coniglio di cioccolata bianca per mia figlia.
Chissà Giuseppe adesso dove sarà? Si vocifera che è stato mandato nel carcere di Sulmona. E mi viene in mente
quando dal carcere di Voghera ero stato trasferito in quell'istituto, lo chiamavano il carcere dei suicidi "Musumeci in
partenza, in cinque minuti deve prepararsi la roba, forza andiamo, si prenda solo il minimo indispensabile, non più
di sette chili". "Un attimo che sono appena le quattro del mattino, datemi almeno il tempo di svegliarmi…". Poi la
solita prassi, perquisizione, flessioni, manette e partenza con blindato.
All'arrivo in quel carcere, come si usa di solito, mi avevano subito dato il benvenuto con un discorso più o meno di
questo genere: "Musumeci, si ricordi che noi abbiamo sempre ragione e le suggeriamo di imparare la lezione
rapidamente. E si ricordi che è impossibile non essere d'accordo con noi. Qui l'unica regola che vige è quella di
sorvegliare e punire, i rifiuti della società è giusto che soffrano e che, con qualunque mezzo, comprendano il nulla
della loro esistenza…".
Purtroppo il carcere è il luogo dove più che in qualsiasi altro posto non si rispetta la legge. E quando il prigioniero si
vede esposto a sofferenze che la legge non ha ordinato e neppure previsto, poi entra in uno stato di collera abituale
contro tutto ciò che lo circonda, perché intorno a lui non vede altro che carcerieri che non rispettano la dignità delle
persone. La cosa più brutta è che poi il prigioniero non crede più di essere stato colpevole perché finisce per vedere
che la giustizia stessa non rispetta le regole che si è data.
Spero che questo non accada anche a Giuseppe per non fargli interrompere la crescita interiore che aveva intrapreso
con la redazione di "Ristretti Orizzonti" e gli incontri con gli studenti, ma sarà difficile che una persona possa
migliorare, murata viva in una cella per tutto il giorno senza fare nulla, come accade a tanti in quell'istituto, e con un
fine pena nell'anno 9999. Buona vita Giuseppe. Abbi cura di te e del tuo cuore. Un abbraccio fra le sbarre.
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Cosa ne sarà di mio padre e degli altri detenuti se saranno trasferiti?
di Sara Papalia
Ristretti Orizzonti, 21 aprile 2015
Ancora a proposito della chiusura dell'Alta Sicurezza a Padova. Mi chiamo Sara Papalia e mio padre, Antonio, è uno
dei tanti detenuti della Casa di reclusione di Padova che in questi giorni vedono la loro vita, i loro percorsi e i
rapporti con i loro famigliari appesi a un filo.
Sono tutti detenuti che hanno passato anni in carceri di massima sicurezza, lontano dalle famiglie e molti di loro,
come mio padre, sono stati sottoposti al regime del 41 bis per lunghi anni. Un regime che come ben saprete non ha
nulla di rieducativo, ma che punisce e penalizza non solo i detenuti, ma anche i famigliari. A Padova, questi uomini
sono riusciti a dare un senso alla loro detenzione, hanno ricostruito legami famigliari e hanno intrapreso percorsi
rieducativi, come mio padre che ha potuto riprendere gli studi, frequentare la redazione di Ristretti Orizzonti,
dedicarsi alla poesia e prendere parte a un gruppo di catechesi, con la speranza di una declassificazione, e poi col
tempo di intraprendere un percorso extra-murario, ma cosa succederà invece? cosa ne sarà di mio padre e degli altri
detenuti se saranno trasferiti? Come può una persona che si è già messa in discussione e che ha passato anni di
dolore e solitudine trovare la forza per ricominciare? Come possono loro e noi credere nelle istituzioni se sono le
istituzioni a negarci ogni diritto? Aiutateci vi prego!
"Congelati" i trasferimenti dall'Alta Sicurezza di Padova
Il Mattino di Padova, 20 aprile 2015
È sempre una dimostrazione di intelligenza e di sensibilità rivedere una decisione presa, se ti convinci che quella
decisione era sbagliata, o magari frettolosa. La scorsa settimana abbiamo parlato della chiusura delle sezioni di Alta
Sicurezza a Padova, erano già pronti i trasferimenti, poi su sollecitazione di molte realtà del volontariato,
cooperative, operatori, scuola e Università, e del nostro giornale, Ristretti Orizzonti, il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria ha fermato i trasferimenti e sta riprendendo in considerazione la situazione di
ogni persona detenuta. La speranza ora è che tante di quelle persone, che a Padova hanno trovato una carcerazione

un po' più sensata, delle attività, lo stimolo a cambiare, a uscire davvero da logiche criminali, siano "declassificate",
cioè non considerate più quello che erano venti o trent'anni fa, ma ammesse a un percorso più civile nelle sezioni
comuni. E non trasferite sempre come pacchi umani senza dignità.
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Il trasferimento "dignitoso" del carcerato
A volte uso il termine "deportazioni" quando parlo della probabile chiusura della sezione AS1 dove attualmente mi
trovo. A qualcuno sembra un po' forte questa espressione, ma, di fatto, le due cose si somigliano.
Dopo anni trascorsi in un istituto dove si è seguito un percorso con molto impegno e sacrificio, all'improvviso si
viene "avvisati". A gruppi di persone, 5, 10, 15, in poche ore si devono preparare gli "effetti personali" poiché si sarà
trasferiti in altro istituto.
Gli indumenti da portare con sé devono essere limitati allo stretto necessario, tutto il resto verrà imballato in modo
sbrigativo e inviato al nuovo indirizzo, con buona probabilità che molti degli effetti personali lasciati in cella
verranno smarriti.
Questi trasferimenti avvengono prevalentemente a notte inoltrata e, dopo avere eseguito alcune "formalità di rito"
(consegna oggetti valori e visita medica), si viene ammanettati a mani incrociate. Dopo un'attenta chiusura delle
manette ci viene chiesto di prendere i nostri sacchi, cosa per niente facile, visto il totale blocco degli arti. In quei
momenti il nostro auspicio è che il "viaggio" per la nuova destinazione sia il più breve possibile, poiché quelle
condizioni d'immobilità permangono per tutto il tragitto e questo a volte dura un paio di giorni, richiusi dentro le
cellette soffocanti (meno dì un metro quadrato) del furgone blindato. I bisogni fisiologici sono comunicati al capo
scorta, il quale poi deciderà quando e se fermarsi in un autogrill e qualora decide di no, è fornito al detenuto un
contenitore dove depositare.
Se si ha la fortuna di essere trasferiti da soli, il viaggio dura meno, ma quando avviene uno "sfollamento", come ho
detto prima, i trasferimenti avvengono in gruppi e quindi i viaggi diventano dei veri e propri calvari, poiché ci fanno
girare e sostare per essere smistati nei vari luoghi di assegnazione.
Il risultato di tutto questo è che nel momento in cui si mette il naso fuori dalle mura del carcere, non si riesce ad
intravedere nulla, proprio per la struttura delle cellette che non permettono nessun movimento. Così lo stress diventa
insopportabile, in una situazione che ti porta a realizzare, in quel momento, la tua impotenza nell'avere la
disponibilità del tuo corpo e della tua mente. È l'annullamento totale della persona!
Si verifica così che l'ultimo detenuto arriva a destinazione, a tre giorni dalla partenza, in condizioni di totale stress
psicofisico, a parte le condizioni igieniche che lascio immaginare, visti i giorni trascorsi nel furgone e le notti in
celle di transito dove regna sovrana e costante ogni forma di sporcizia e degrado.
Giunti a destinazione la prima attenzione riservata al detenuto non è quella di chiedergli come sta e se ha bisogno di
qualcosa, ma di farlo entrare in una cella, una di quelle prima descritte, denudarsi totalmente per essere perquisito,
compresa una bella flessione, ovvero un flettersi sulle ginocchia, che solitamente non soddisfa la richiesta poiché si è
al limite delle forze.
Dopo questa ennesima "formalità" si è lasciati per molte ore nella cella per essere poi trasferiti in una nuova sezione
e ripartire da zero in attesa che arrivi la prossima "deportazione".
Gaetano Fiandaca - (Casa di reclusione Padova, Corso di Scrittura Lettura Ascolto)
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Lo status di detenuto di Alta Sicurezza mette a rischio continuo di trasferimenti
Il trasferimento del detenuto da un carcere all'altro viene fatto per "gravi e comprovati motivi di sicurezza, per
esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari". Con motivi familiari si intende
l'avvicinamento del detenuto alla propria famiglia per "rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i
figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel
contesto sociale". Nel gergo amministrativo questo costituisce il cosiddetto "principio della territorialità della pena",
e l'Amministrazione penitenziaria si è posto come obiettivo formale quello di accogliere "nella misura più ampia
possibile le istanze di trasferimento dei detenuti".
Quando ero detenuto, per me la territorialità della pena avrebbe significato essere trasferito a scontare la pena nel
mio Paese d'Origine. Questa cosa non mi è mai stata concessa per opposizione della procura generale. In cambio ho
sperimentato diversi trasferimenti in giro per il nord Italia.
Era fine anni novanta e in Lombardia c'erano continue operazioni antimafia con centinaia di arresti. Le sezioni di
Alta Sicurezza erano già sovraffollate. Mi trovavo al carcere di Monza e, dopo la seconda branda in celle da uno,
hanno inserito anche il terzo materasso, per terra. Dopo settimane i detenuti stanchi di dormire per terra hanno deciso
di protestare, rifiutandosi di rientrare in cella. Per solidarietà ci siamo rifiutati tutti chiedendo di parlare con il
direttore. Dopo ripetuti getti di idranti, il freddo della notte l'ha avuta vinta, e abbiamo deciso di rientrare in cella
attraversando un lungo corridoio di scudi e manganellate.
Dopo qualche giorno sono cominciati i trasferimenti per motivi di sicurezza. I motivi di sicurezza devono essere

gravi e comprovati, dice la norma. Non so definire la gravità di un rifiuto collettivo a fare rientro dall'ora d'aria. So
soltanto che è stato sufficiente per visitare la Lombardia attraverso le sue galere: Opera, San Vittore, Voghera. Poi
alla fine Padova è stata il capolinea.
L'esperienza che ho avuto con i trasferimenti, mi permette di affermare oggi che lo status di detenuto di Alta
Sicurezza rende qualsiasi condannato vulnerabile ad essere trasferito. In generale si viene separati dal resto della
popolazione detenuta per motivi di sicurezza. È vero che la creazione dei "circuiti omogeni" richiama l'esigenza di
impedire fenomeni "di reclutamento criminale, di strumentalizzazione a fini di turbamento della sicurezza degli
istituti". Tuttavia non è una coincidenza se la norma che organizza il raggruppamento in categorie dei detenuti dice
espressamente che "per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo e al secondo comma
dell'art. 42", il quale, ribadisco, prevede che "i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di
sicurezza". La declinazione immediata di questo intreccio normativo è che la condotta del detenuto non è
determinante. Se stai in Alta Sicurezza è per motivi di sicurezza, il che giustifica di per sé ogni trasferimento. Se poi
uno decide di protestare, il trasferimento assume ancora di più il suo significato punitivo, e può continuare ad essere
esercitato per molto molto tempo.
Elton Kalica
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Padova: carcere Due Palazzi, agente presenta 75 certificati medici in un solo anno
www.padovaoggi.it, 19 aprile 2015
Oltre cento giorni di malattia per una guardia penitenziaria del carcere di Padova. Malesseri non gravi, in
corrispondenza di ponti e festività. Lo stesso per altri otto colleghi, tutti indagati assieme a quattro medici. Solo nel
2012 avrebbe presentato 75 certificati medici, per un totale di oltre cento giorni di malattia. Le patologie, come
riportano i quotidiani locali, andavano dalla dissenteria, alle cefalee, a lombalgie e faringiti, e, casualità, si
presentavano puntualmente in corrispondenza di ponti e festività. È solo uno dei nove agenti di polizia penitenziaria
indagati per truffa e falso in concorso dal pubblico ministero Sergio Dini.
Anche gli altri 8, infatti, pare fossero inclini ad "ammalarsi" con frequenza, sempre con l'avvicinarsi delle feste.
Sono i risultati delle perquisizioni avvenute un mese fa ad opera degli agenti della squadra Mobile di Padova,
all'interno degli studi di 4 medici, pure questi indagati, con l'accusa di avere rilasciato con troppa facilità quei
certificati medici, firmati sempre da loro e, stranamente, mai dai medici di base delle guardie penitenziarie, come di
prassi dovrebbe essere.
L'ennesima indagine sul carcere Due Palazzi era scaturita dalla prima inchiesta, che a luglio smascherò un giro di
droga, telefonini e materiale pornografico tra i detenuti, e che portò all'arresto, tra gli altri, di diversi agenti di polizia
penitenziaria. Gli accertamenti degli inquirenti portarono alla luce quelle continue assenze da lavoro, firmate
sempre dai "soliti" 4 dottori, le cui certificazioni venivano spesso presentate in ritardo. Uno di loro avrebbe persino
staccato i certificati dalla Puglia, dove si era trasferito e da dove era improbabile potesse avere visitato gli agenti.
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Alta Sicurezza: il girone dei dannati
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 18 aprile 2015
Molti miei compagni saranno probabilmente "deportati" e gettati, "come spazzatura umana", in altri carceri perché
nel carcere di Padova sarà chiusa la sezione di "Alta Sicurezza". Mi ha colpito la loro poca voglia di lottare e penso
che l'Assassino dei Sogni lo fa apposta, perché più un prigioniero è messo male e meno problemi produce.
Probabilmente sanno che se tu metti una persona nella condizione di poter solo sopravvivere è difficile che poi possa
pensare a qualche cos'altro. (Diario di un ergastolano: carmelomusumeci.com).
La redazione di Ristretti Orizzonti da anni, fin dalla sua nascita, fa un giornalismo vero, rigoroso e scomodo tra le
sbarre. E con la minaccia della chiusura della sezione di Alta Sicurezza del carcere di Padova, la redazione ha deciso
di iniziare una inchiesta dal basso sui vari gironi "infernali" che esistono nelle nostre "Patrie Galere" e che non
sempre i funzionari del Dipartimento Amministrativo Penitenziario governano con sensibilità, umanità e rispetto
della legalità. In Italia esistono sostanzialmente tre gironi più o meno "infernali", il cosiddetto carcere duro (o se
preferite il regime di tortura del 41 bis dell'Ordinamento penitenziario), il circuito di "Media Sicurezza" e quello di
mezzo dell'Alta Sicurezza (diviso in AS1, AS2 e AS3). Sembra incredibile, ma essere declassificato dal circuito di
"Alta Sicurezza" è molto più difficile e complicato che uscire dal regime di tortura del 41 bis.
Chiunque è ristretto nelle Sezioni di Alta Sicurezza (ex Elevato Indice di Vigilanza ed ex braccetti della morte) non
riceve alcuna comunicazione sulla riduzione dei diritti del normale trattamento. Ma questa locazione pone
sostanzialmente limitazioni nel partecipare al programma di riabilitazione. Il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria (Dap) si giustifica dicendo che le Sezioni di "Alta Sicurezza" sono appropriate alla personalità del
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detenuto e che non c'è alcuna lesione e riduzione dei diritti e delle regole trattamentali. Quest'affermazione a mio
parere, più che una bugia mi sembra una cattiveria, perché in questi circuiti e all'interno di queste Sezioni diventa più
difficile, per non dire impossibile, promuovere il lavoro di reinserimento delle persone detenute e sviluppare a
questo scopo un insegnamento e una formazione, il che è in netta contraddizione con la funzione di reinserimento o
di riabilitazione della pena (questo succede un po' meno nel carcere di Padova, ed è il motivo per cui riteniamo
ingiusti questi trasferimenti che spezzano le cose buone che sono state fatte alla Reclusione di Padova, e che non
esistono in altre sezioni AS).
Ci sono però delle domande a cui vorremmo avere risposte serie:
l'Amministrazione Penitenziaria, assegnando il detenuto alla Sezione di Alta Sicurezza, non adotta comunque un
provvedimento non formale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ex-art. 14bis (e come tale
reclamabile), aggirando quindi le prescrizioni normative relative alla possibilità d'impugnativa, nell'intento di
mantenere la Magistratura di Sorveglianza al di fuori delle tematiche inerenti l'assegnazione nei circuiti di "Alta
Sicurezza"?
Non è forse vero che il circuito detentivo di "Alta Sicurezza" non è previsto dalla legge, ma da una circolare
ministeriale che finisce spesso per scavalcare le leggi e i regolamenti.? L'assegnazione restrittiva in Alta Sicurezza
non viene infatti né comunicata né motivata. Non è preso in considerazione il comportamento soggettivo.
E il soggiorno nelle sezioni di Alta Sicurezza opera senza possibilità di limitazioni temporali, ci sono detenuti
allocati in queste sezioni (cambiano i nomi, ma non le caratteristiche del circuito) da decenni perché non viene mai
rispettato quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.P.R., 30 giugno 2000 n. 230: "La permanenza viene verificata
semestralmente". Praticamente sono molteplici e non agevolmente enumerabili le limitazioni incluse nella
sottoposizione al circuito di Alta Sicurezza: dall'esclusione del possesso d'oggetti d'uso comune; sino a limitazioni
concernenti trattamento, difficoltà e limitazioni maggiori al diritto allo studio, alle mansioni lavorative ottenibili e
alla partecipazione alle commissioni, per non parlare della mancanza della territorialità della pena e del marchio di
pericolosità che questa assegnazione comporta.
Che altro aggiungere? Dei miei ventiquattro anni di carcere ne ho passati cinque sottoposto al regime di tortura del
41 bis, diciotto in circuiti di "Alta Sorveglianza" (in passato si chiamava "Elevato Indice di Vigilanza") e adesso da
un anno mi trovo in "Media Sicurezza".
E quando ci penso provo tanta amarezza (e pena) perché l'Amministrazione Penitenziaria mi ha fatto inutilmente
soffrire, a me e ai miei familiari, per due decenni, tenendomi detenuto per tanto tempo con una vivibilità ridotta e
probabilmente illegale. Motivandola solo con una presunta pericolosità pregiudiziale inesistente e datata. Come sta
accadendo a tanti miei ex compagni ancora assegnati, senza nessuna seria verifica temporale, nei gironi infernali
dell'Alta Sicurezza.

Chiusura Sezioni Alta Sicurezza a Padova. Comunicato Garante dei detenuti del Veneto
Ristretti Orizzonti, 17 aprile 2015
Il Pubblico Tutore dei minori e Garante delle persone ristrette nelle libertà personali del Veneto, dott.ssa Aurea
Dissegna, la scorsa settimana ha inviato una nota al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) dott.
Santi Consolo, chiedendo la sospensione del provvedimento relativo al trasferimento di tutte le persone della
sezione Alta Sicurezza della Casa di Reclusione di Padova, in altre strutture carcerarie italiane. Faceva notare:
la inopportunità di interrompere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione ad iniziative culturali, sportive;
la non considerazione per molte delle persone, per le quali era stato previsto il trasferimento, della evoluzione delle
diverse situazioni, dei risultati positivi del trattamento in corso, condizioni che potevano essere esaminate per una
eventuale declassificazione.
A margine di un incontro tra alcuni Garanti dei detenuti di Regioni e Comuni d'Italia ed il capo del Dap, che si è
tenuto ieri a Roma, è stata data assicurazione da parte del capo del Dap, dott. Santi Consolo, alla dott.ssa Aurea
Dissegna, che verranno rivalutate tutte le situazioni per le quali vi è trattamento in corso, in particolare quelle in
trattamento avanzato.
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A proposito della chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza nel carcere di Padova
Ristretti Orizzonti, 16 aprile 2015
In qualità di docenti della sede carceraria dell'I.T.S.C.T. "Einaudi-Gramsci" sezione AS1, teniamo a sottolineare che
l'attività scolastica, viste anche le condizioni nelle quali si attua, richiede da parte degli alunni un impegno ed una
perseveranza superiori a quanto ci si aspetti come consuetudine. Accettare di sottoporsi a verifiche e valutazioni, da
parte di adulti e in particolare di adulti ristretti, denota l'acquisizione di un atteggiamento positivo che non può che
riverberarsi su tutte le scelte di vita.
Per questo crediamo sia giusto valorizzare al massimo la partecipazione degli alunni ristretti all'attività di studio e,
per contro, pensiamo sarebbe un segnale fortemente negativo non considerarla adeguatamente all'interno del
percorso trattamentale. L'obiettivo della scuola, infatti, non è solamente trasferire contenuti disciplinari bensì,
attraverso questi, favorire ed indurre una riflessione su di sé e sulle proprie scelte di vita.
I docenti del Consiglio di Classe della 5EES (sez. AS1)
Padova: il presidente della cooperativa Giotto "le sim in carcere? erano tutte disattive"
Il Gazzettino, 14 aprile 2015
Il Presidente della Cooperativa Giotto difende il giovane fornitore denunciato. Un fornitore della Giotto trovato a
portare 5 sim in carcere.

w

Nicola Boscoletto, presidente della cooperativa Giotto, si sente in qualche maniera danneggiato dall’accaduto?
"La cooperativa Giotto opera ininterrottamente nella Casa di Reclusione due Palazzi dal 1991. Tutto quello che
abbiamo fatto in questi 25 anni è sempre stato non solo sotto gli occhi di tutti ma anche sempre sotto la lente
d’ingrandimento. Dico subito che stavolta non si tratta di un fornitore Giotto, ma di un dipendente di una delle
cooperative del Consorzio sociale Giotto. Si tratta di un dipendente che da poco meno di un anno lavora in carcere
entrando regolarmente tutti i giorni, stra-conosciuto, con tutte le regolari autorizzazioni. Come pure autorizzato era il
computer che regolarmente da poco meno di un anno ogni giorno, dentro una borsa, portava in carcere per svolgere
la sua attività".

w

E le sim?
"Dentro la borsa del computer in uno scompartimento c’erano queste 5 sim. Due estere, relative alle sue stesse
esperienze lavorative, una in Etiopia ed una a Gibuti, risalenti ad oltre un anno e mezzo fa ed inattive. Tre italiane,
due Wind ed una Vodafone, ricaricabili o per uso dati, usate in Italia ed anche queste da circa un anno inattive".
Quindi, sarebbero state solo di suo uso personale?
"Guardi, io so che più o meno tutti nel cassetto a casa, in ufficio, in un astuccio, in una borsa hanno schede dismesse.
E i giovani oggi con molta facilità cambiano gestore".
Insomma, si tratterebbe di una bufala, di un’operazione frettolosa?
"Io non ci vedo niente di strano. Credo che chi ha fatto il rilievo e la denuncia abbia fatto comunque un atto dovuto:
se non ci fosse stata la denuncia, sarebbe stata omissione di atti. Certo è, però, che è da un anno tutti i giorni
l’operatore entrava ed usciva dal carcere con quella borsa e con quelle 5 sim. Una leggerezza, certamente, ma niente

di male o niente di più".
Adesso, insomma, come vi regolerete?
"Il dipendente si è sentito con l’avvocato Fabio Pinelli, al quale ha dato l’incarico per procedere, anche in
contraddittorio con la Procura della Repubblica, all’esame delle schede telefoniche affidato ad un consulente tecnico,
in modo tale che possa essere accertato, nel più breve tempo possibile, che si tratta di schede disattive o comunque
della natura ed uso descritto".
In ogni caso, l’episodio non ha agevolato la Giotto.
"L’unico mio dispiacere è che simili pseudo-scandali non nuocciono solo a chi si vuole denigrare, ma a tutto il
sistema, in questo caso a tutto il carcere. Peccato".
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Sezione di Alta sicurezza, la chiusura sarà senza "deportazioni"
di Silvia Quaranta
Il Mattino di Padova, 14 aprile 2015
L’amministrazione penitenziaria disponibile a riesaminare il trasferimento di detenuti impegnati in attività
riabilitative. Sulla prospettiva di chiudere la sezione Alta sicurezza del carcere Due Palazzi di Padova e di trasferire
in altre case di reclusione gli 85 detenuti c’è ancora parecchio da discutere.
Ora più che mai, l’ipotesi di procedere a fine mese sembra azzardata: per i detenuti che rischiavano di sentirsi
"deportati" in altre carceri venete a metà del loro percorso rieducativo, l’altra mattina, s’è aperto infatti uno spiraglio.
Lo mette nero su bianco, a nome della "rappresentanza delle attività trattamentali in corso" (formata da scuole,
università, diocesi, associazioni e cooperative impegnate in carcere) la mail inviata all’Amministrazione
penitenziaria a Roma che annuncia con soddisfazione gli esiti dell’incontro di ieri al Dipartimento di Padova.
Nel corso di un confronto definito "collaborativo e costruttivo", il responsabile del Dap "ha dato ampia e convinta
disponibilità per un’attenta verifica" di due punti-chiave della questione relativa alla chiusura del reparto di massima
sicurezza, che attualmente occupa un intero piano della struttura carceraria.
Il primo e fondamentale aspetto, secondo la nota divulgata dall’Officina della cooperativa Giotto e da Ristretti
Orizzonti che riassume l’esito dell’incontro di ieri, consiste nel "rivedere la modalità di declassificazione dei
detenuti di As. A questo proposito, il Capo del Dap Santi Consolo ha evidenziato che, in caso di detenuti con pena
definitiva, la raccolta delle informazioni dagli organi competenti non può basarsi su formule stereotipate e deve
tenere presente il loro percorso rieducativo e ciò che queste persone sono oggi, non 15-20-30 anni fa".
Il secondo, significativo aspetto su cui c’è stata convergenza è la necessità di "riverificare le singole posizioni di tutti
i detenuti impiegati alla luce delle attività nelle quali sono stabilmente impegnati: scolastiche, lavorative, formative,
occupazionali in genere, culturali, editoriali e religiose". In pratica, si tratta di riconsiderare la posizione di ognuno
dei detenuti per ricollocarli nella classificazione carceraria e mantenerli all’interno del percorso di riabilitazione
avviato al Due Palazzi, con la possibilità dunque di escluderli dal trasferimento.
Il che sarebbe in linea con quanto ha già anticipato nei giorni scorsi il direttore del carcere padovano, Salvatore
Pirruccio, definendo quello della chiusura di Alta sicurezza un "progetto non imminente, sul quale al momento non
c’è alcun atto ufficiale", e sottolineando invece che "i detenuti in Alta sicurezza che hanno intrapreso un percorso
riabilitativo-trattamentale (scuola, lavoro) potrebbero essere esclusi dall’eventuale trasferimento". I detenuti
ringraziano, sottolineando che il patrimonio immenso rappresentato dalle attività di associazioni, volontari,
cooperative, scuole e religiosi impegnati nel carcere "non può andare distrutto o disperso".

w

Chiusura Sezioni AS a Padova. Una figlia e un padre con poca speranza e tanta sofferenza
Ristretti Orizzonti, 14 aprile 2015
Chiedo un po’ di rispetto per quello che è rimasto della mia famiglia
di Francesca Romeo, figlia di Tommaso, che sta per essere trasferito dalla sezione Alta Sicurezza di Padova a quella
di Opera.
Buongiorno, mi scuso anticipatamente per il disturbo, ma chiedo un po’ di rispetto per quello che è rimasto della mia
famiglia... Sono la figlia di un detenuto, che verrà trasferito, per via della chiusura della sezione di Alta Sicurezza di
Padova, e purtroppo verranno a mancare tutte le attività svolte nella sezione, che nel tempo hanno aiutato tutte
queste persone, soprattutto mio padre Tommaso Romeo, a migliorare anche la propria condizione intellettuale
psicologica e comportamentale, tutto questo comporta tanti problemi non solo al detenuto che dovrà reinserirsi in un
nuovo ambiente, ma anche a noi familiari, ad oggi i famigliari di un detenuto sono penalizzati in partenza dalla

società stessa che li addita li discrimina e li isola.
A pagare le conseguenze, oltre il detenuto stesso con la propria libertà sia personale che emotiva, strappato dalla
propria famiglia, ed è una condanna che supera qualsiasi errore che un uomo possa fare, a pagare siamo anche noi
figli che cresciamo senza un padre, senza una figura maschile che ci possa aiutare in ogni nostra difficoltà. Io
personalmente ho dovuto fare a meno di questa figura importante, per la vita e la formazione di ogni bambino, da
quando avevo un anno e ad ogni mio ostacolo non ho potuto avere il sostegno di un padre che mi aiutasse ad
affrontare le problematiche che la vita ci riserva. Organizziamo ogni colloquio da una data all’altra con enormi
sacrifici per non spezzare questo sottilissimo filo che ci unisce a loro e ci dà un minimo senso di famiglia, questo
viaggio alimenta le nostre speranze, ma ci fa affrontare enormi sacrifici dovuti ai chilometri che ci separano. Questa
lontananza non incide soltanto emotivamente ma anche economicamente, perché tutto questo ha un costo, fin troppo
esoso... di conseguenza chiedo che sia possibile effettuare un ultimo colloquio, che dovrebbe avvenire giovedì 8
maggio presso le vostre sedi, in modo da non perdere almeno il denaro da me già speso per riabbracciare mio padre
con enormi sacrifici, visto che abito a Reggio Calabria ed immagino che voi sappiate quanto sia distante, quello che
invece è perso è il senso di famiglia che ormai non ho più da quando avevo un anno e ne sono trascorsi 23, rimango
in attesa di vostre risposte, grazie.
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Maledetta telefonata
di Tommaso Romeo, papà di Francesca
Sabato alle ore quindici entro nella stanza dove c’è il telefono. Ero un po’ teso perché dovevo dire ai miei familiari
che stavo per essere trasferito nell’istituto di Opera, Milano, mentre facevo il numero mi ripassavo nella mente tutto
quello che dovevo dire, in quanto quei dieci minuti ogni volta volano come se fossero dieci secondi. "Pronto", come
tutte le volte la prima a prendere il telefono è mia moglie, le dico "Ciao amore come stai? passami Francesca che
devo parlarle". Non voglio dare la cattiva notizia a mia moglie, penso che mia figlia essendo giovane la prende
meglio, mia figlia non mi dà il tempo di aprire bocca "Papà, ti stanno partendo". Le rispondo di sì e le domando
come fa a saperlo, lei mi dice di averlo letto sul sito di Ristretti, sento che è tesa e per indorarle la pillola le dico
"Sono stato fortunato, mi portano a Opera". Mia figlia ripete "Opera" sento mia moglie che le domanda "Dove lo
hanno mandato", prendo fiato e dico "a Milano", e comincio a dirle "è un carcere nuovo, si sta benissimo", mia figlia
mi risponde "papà, questa storia che si sta benissimo è vecchia". E mi informa che avevano già comprati i biglietti
per venire a farmi il colloquio i primi di maggio a Padova, si dispera dicendomi che non le verranno nemmeno
rimborsati, le suggerisco di chiamare il carcere e di spiegargli la situazione, che sicuramente troveranno un po’ di
umanità e ci faranno fare il colloquio. Una voce metallica si infila in mezzo a noi avvisandoci che sta per finire la
telefonata, mi dico nella mia mente "di già, impossibile!", faccio in tempo a dire "passami mamma", con voce
preoccupata mia moglie mi dice "non c’è pace per noi, quando arrivi telefona…". La telefonata si interrompe,
tornato nella mia cella mi dò la colpa per non essere riuscito a tranquillizzare i miei familiari, e penso a quante ne
hanno dovuto passare i miei cari in questi ventitré anni di carcere e ritorna in me la rabbia di molti anni fa.

w
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Il Papa ce lo ricorda spesso, non ci sono persone "cattive per sempre"
Il Mattino di Padova, 13 aprile 2015
"Per il vostro bene vi chiedo di cambiare vita": è l'appello che Papa Francesco lancia, nella Bolla di indizione del
Giubileo, agli uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso sia. "Ve lo chiedo nel
nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non ha mai rifiutato nessun peccatore". Le parole del Papa
ci ricordano che non ci sono persone condannate a essere "cattive per sempre".
Anche se così si sentono i detenuti della sezione di Alta Sicurezza di Padova, che sta per essere smantellata: per loro
e per le loro famiglie si tratta di una terribile mazzata, perché a Padova ci sono, a detta di tutti, condizioni molto più
umane. Quelle che seguono sono le testimonianze di detenuti che, dopo anni passati in carceri di massima sicurezza
lontano dalle famiglie, sono arrivati a Padova, dove sono riusciti a ricostruire i legami spezzati e a dare un senso alla
loro carcerazione, ma ora pare che chiuderanno davvero la sezione di Alta Sicurezza, e chi vi è rinchiuso verrà
trasferito, a Parma, a Sulmona, a Asti, a Opera, in Sardegna, e perderà di nuovo quel po' di umanità che aveva
ritrovato.
Qui a Padova ho incominciato a pensare, a sognare, e soprattutto a sperare
Mi chiamo Giuseppe Zagari e da circa cinque anni mi trovo in questo istituto di Padova dove ho intrapreso un
percorso molto importante nella redazione di Ristretti Orizzonti, mettendomi in gioco e facendo autocritica del mio
poco piacevole passato. Ora sento dire che la sezione in cui mi trovo sarà chiusa e tutti i detenuti saranno tradotti.
Non so, per questo mi domando e vi domando, cosa deve fare un uomo per dimostrare che non è più ciò che è stato
un tempo? che le sue vedute vanno oltre a quelli che sono i limiti che lo caratterizzavano fino a quando non ha

finalmente incominciato a vedere un barlume di speranza grazie al percorso citato?
Durante alcuni convegni sono intervenuto dando testimonianza della mia storia umana e giudiziaria, cosa non facile
visto l'ambiente in cui mi trovo, ma grazie a Ristretti Orizzonti sono riuscito a esternare ciò che non avrei mai potuto
fare se non mi fosse stata data questa possibilità. Ho incominciato a pensare, a sognare, e soprattutto a sperare,
dando a mia volta speranza alla mia famiglia che da ormai ventiquattro anni mi segue in questo inferno senza fine.
Il rammarico più grande non è di per sé la fine di questo mio percorso, ma la delusione che darò ancora una volta
alla mia famiglia. Certo ciò non dipende da me, ma mi sento comunque responsabile di dare ancora una volta prova
dei miei fallimenti.
Non solo io ho creduto che la giustizia possa in qualche modo venire incontro a chi dopo tanti anni di solitudine e
pene varie abbia intrapreso una via diversa, ma anche la mia famiglia, viste le possibilità che si sono presentate in
questo istituto, ha incominciato ad avere un po' di pace nel cuore. Sarebbe un nuovo trauma per i miei cari vedermi
catapultato in un altro pozzo senza fondo.
Giuseppe Zagari
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Ancora una volta condannato
Sono Tommaso Romeo e sono detenuto ininterrottamente dal 27 maggio del ‘93. Il mio fine pena è 9999. Da giugno
del 2009 mi trovo nella casa di Reclusione di Padova, nella sezione AS1, dove sono arrivato dopo aver trascorso
sedici anni di carcere, di cui otto sottoposto al regime del 41 bis. In quei sedici anni non avevo mai incontrato un
giudice di sorveglianza, ammetto che allora vedevo tale figura come un nemico, e per quanto riguarda gli educatori e
i volontari, non solo non li avevo mai incontrati, ma nemmeno sapevo della loro esistenza. Esco dal regime del 41
bis che avevo perso l'affettività della mia famiglia per colpa di quel maledetto vetro che ai colloqui mi toglieva la
possibilità di dare una carezza alle mie figlie. Mia moglie cade nell'inferno della depressione.
Arrivo nel 2009 a Padova con dentro un bel po' di rabbia, ma subito ho il colloquio con l'educatrice che mi consiglia
di iscrivermi all'università e così faccio, anche se avevo grande difficoltà, non riuscivo più a esprimermi dopo il
lungo periodo di isolamento del 41 bis; mi ha aiutato molto pure l'incontro con i volontari, quel poco tempo che
dialogavo con loro mi aiutava ad avvicinarmi alla società esterna. Anche la possibilità di telefonare una volta a
settimana ai miei familiari e poterli riabbracciare ai colloqui mi ha dato molta serenità. Comincio allora ad avere
un'altra visione, così mi decido a fare la prima richiesta a conferire con il giudice di sorveglianza, in poco tempo
accetto volentieri il reinserimento, tanto che quando mi viene proposto di partecipare al gruppo di discussione di
Ristretti Orizzonti e al corso di scrittura accolgo con gioia questa proposta, adesso sono tre anni che frequento queste
due attività che mi hanno aiutato ancora di più a riavvicinarmi alla società esterna, sono riuscito a superare gli
strascichi lasciatimi dal lungo periodo del 41bis tanto da dare due esami all'università. Dopo quasi ventitré anni di
carcere finalmente sono arrivato a buttare via tutta la mia rabbia e vedo il mio futuro passo dopo passo verso la
speranza di uscire da uomo sereno e cambiato, ma invece arriva la notizia di questo trasferimento. Se accadesse ciò
significherebbe perdere, oltre alla speranza, tutto il percorso di reinserimento, e la mia paura più grande è di ritornare
indietro di vent'anni pieno di rabbia e senza un futuro.
Tommaso Romeo
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L'esperienza di Ristretti Orizzonti per un detenuto di una sezione di Alta Sicurezza
Qualche volta, mentre mi recavo al passeggio, volgevo lo sguardo verso quel corridoio, dove c'è la redazione di
Ristretti Orizzonti, la mia era più che altro una curiosità. Volevo capire, ma per quanto uno possa avere anche una
fervida fantasia, non potrebbe minimamente immaginare cosa c'è dentro quel piccolo grande mondo.
Io provenivo dal carcere di Milano Opera, dove nel circuito dell'Alta Sicurezza non era consentito nessun tipo di
attività, si doveva stare in cella venti ore al giorno chiusi. Ma a dirla tutta in questi ventinove anni di carcere non c'è
stata una grande differenza tra gli innumerevoli istituti in cui sono stato detenuto. Eccetto Padova!
Arrivare nel carcere di Padova è stato come se mi avessero catapultato in un altro mondo. Purtroppo è così, anche le
cose più semplici ti sconvolgono quando vivi in un ambiente chiuso, e vieni a essere plasmato da quell'ambiente, e
proprio i fattori ambientali prevalgono soprattutto in situazioni di costrizione, e ti annullano, nel senso che non riesci
a vedere oltre.
In maniera diametralmente opposta è stato l'approccio nel carcere di Padova. Infatti, a parte i vari corsi frequentati e
l'aver ripreso gli studi universitari, la vera svolta è stata quella di essere stato autorizzato a far parte della redazione
della rivista "Ristretti Orizzonti".
È un'esperienza per davvero notevole sia sotto il profilo personale sia sotto il profilo relazionale. Giorno dopo giorno
scopro nuove dimensioni.
Un momento di grande importanza sono le riunioni di redazione, dove si discutono i temi da affrontare poi sulla
rivista. Ci si confronta nel rispetto della libertà di opinione, qualunque essa sia trova sempre il suo spazio. Questo
tipo di organizzazione ti accompagna a farti accettare l'altro in ogni sua dimensione, un approccio che non trova
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facilmente riscontro all'interno del carcere, proprio perché il carcere ha delle sue dinamiche difficili da rimuovere,
mentre in quello spazio sembra la cosa più naturale che possa esserci, come d'altronde dovrebbe essere affinché si
possa sperare che il carcere svolga la sua funzione rieducativa.
Il momento più coinvolgente è l'incontro con gli studenti previsto dal progetto "Il carcere entra a scuola, le scuole
entrano in carcere", durante il quale, a parte il confronto che si ha con i ragazzi, c'è sempre un profondo momento di
riflessione. È inevitabile, poiché avere di fronte decine di studenti che ascoltano e chiedono ti rende responsabile
anche della loro formazione culturale. Una situazione per davvero strana, coinvolgere in un compito così oneroso chi
rappresenta nell'immaginario collettivo quella parte di società considerata "peggiore per sempre". Ecco che ti trovi
davanti a un mondo nuovo, quel mondo che non potevo mai immaginare che si celasse proprio nelle stanze di quel
corridoio cui volgevo sempre il mio sguardo. Un corridoio di un carcere!
Nella redazione non mancano gli incontri con personalità della società civile, sono spazi di cultura che ti
arricchiscono in tutti i sensi. Ultimamente ne abbiamo avuto uno con l'ex direttrice del carcere di Bollate, Lucia
Castellano, in cui lei ha definito la redazione di Ristretti Orizzonti "la goccia cinese" che cade inesorabile sulla testa
dell'amministrazione, ovvero una specie di tortura. Una tortura per chi non vuole capire il lavoro, le rivendicazioni,
gli obiettivi e le finalità utili per cambiare la vita delle persone detenute. Ma anche una tortura per chi difende il
pregiudizio, il sospetto e l'ignoranza.
In quella "goccia" ho la fortuna di esserci anch'io: è un onere dal quale non vorrei esimermi… e speriamo che me la
cavi riuscendo a restare a Padova!
Giovanni Donatiello
Chiusura delle Sezioni A.S. a Padova. Il parere dell'avvocato Annamaria Alborghetti
Il Mattino di Padova, 13 aprile 2015
Ad Annamaria Alborghetti, della Camera Penale di Padova, abbiamo chiesto che cosa può fare una persona detenuta
per tutelare i suoi diritti, in una situazione come quella di Padova, dove la chiusura delle sezioni di Alta Sicurezza
sta provocando disagi, sofferenza, anche disperazione.
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A mio parere è possibile proporre reclamo ex art. 35 bis e 69 6° comma O.P. contro i trasferimenti dell'AS. La legge
dà al Magistrato un ampio potere di intervento di fronte all'accertata violazione di diritti garantiti ai detenuti
dall'Ordinamento penitenziario.
Infatti, di fronte all'inosservanza da parte dell'Amministrazione di norme da cui derivi al detenuto un attuale e grave
pregiudizio all'esercizio dei diritti, il Magistrato, accertata la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina
all'Amministrazione di porre rimedio entro un determinato termine.
Nel caso dei trasferimenti in questione per molti detenuti si profilano più violazioni. Innanzitutto l'art.13 che prevede
il trattamento individualizzato nonché l'art 14 secondo cui le assegnazioni ai singoli istituti sono disposte tenendo
conto delle modalità del trattamento. E a proposito del trattamento, c'è da tener presente che la Corte Costituzionale
ha più volte ribadito il divieto della regressione incolpevole del trattamento penitenziario. Francamente sembrava
che il Dap volesse far proprio tale principio, tanto da metterlo nero su bianco nella circolare del 2014 che riguarda,
appunto, i trasferimenti di detenuti e dove si dice che va rispettato il principio della non regressione del trattamento.
Ma in quella circolare si dice anche che non possono essere trasferiti i detenuti che frequentano corsi scolastici,
professionali e che svolgono attività lavorativa stabile. Ritengo, quindi, che vengano violate le norme che
garantiscono e tutelano il diritto allo studio e il diritto al lavoro (artt.19 e 20). Nel momento in cui il detenuto perde
il lavoro non per motivi disciplinari o per ragioni che riguardano il datore di lavoro, il suo licenziamento è
illegittimo. Da tale violazione scaturiscono tutta una serie di altre violazioni, quale l'obbligo di assistenza familiare,
etc.
Ma il dato sicuramente più rilevante è che nessuno degli istituti di destinazione è in grado di garantire la continuità
del trattamento. E, paradossalmente, ce lo dice proprio il Dap: basta leggere le schede degli istituti pubblicate sul sito
del Ministero! A Parma, piuttosto che ad Asti, nelle sezioni di Alta Sicurezza non esiste quasi lavoro, e sono
pressoché assenti le attività trattamentali. Quindi credo che ci sia ampio spazio per sostenere che vi è violazione dei
diritti garantiti dall'Ordinamento Penitenziario. Come Camera Penale di Padova abbiamo inviato un comunicato alla
stampa locale in cui stigmatizziamo la decisione del Dap. Abbiamo inoltre segnalato la gravità del caso all'Unione
Camere Penali Italiane, chiedendo un intervento deciso da parte del Presidente e credo che vi sarà un incontro con il
capo del Dap.
Chiusura reparto A.S. Casa di Reclusione di Padova: comunicato dopo l'incontro al Dap
Il Mattino di Padova, 13 aprile 2015

Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Dott. Santi Consolo
Al Vicecapo Dipartimento Vicario
Dott. Luigi Pagano
Al Direttore della Direzione generale dei detenuti e del trattamento
dott. Roberto Calogero Piscitello
Al Direttore Ufficio detenuti alta sicurezza
Dott. Federico Falzone
Largo Luigi Daga, 2
00164 Roma
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Il 10 aprile mattina presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le SS.LL. hanno prontamente
incontrato una rappresentanza delle attività trattamentali in corso presso la Casa di Reclusione di Padova, sul tema
della chiusura del Reparto Alta Sicurezza e il relativo trasferimento dei detenuti interessati.
L'incontro è stato collaborativo e costruttivo. Due sono i punti principali su cui il Capo del DAP ha dato ampia e
convinta disponibilità per una attenta verifica:
1. rivedere la modalità di declassificazione dei detenuti di AS. A questo proposito il Capo del DAP Santi Consolo ha
evidenziato che in caso di detenuti con pena definitiva la raccolta delle informazioni dagli organi competenti non
può basarsi su formule stereotipate e deve tenere presente il loro percorso rieducativo e ciò che queste persone
detenute sono oggi e non 15/20/30 anni fa;
2. riverificare le singole posizioni di tutti i detenuti impiegati alla luce delle attività nelle quali sono stabilmente
impegnati: scolastiche, lavorative, formative, occupazionali in genere, culturali, editoriali e religiose.
I sottoscritti ringraziano della disponibilità delle SS.LL. alla verifica che quanto costruito in tanti anni con fatica e
attraverso l'investimento di notevoli risorse economiche e umane, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria in
primis, dall'Università di Padova, dagli Istituti scolastici Gramsci e Parini, dal Cappellano del carcere assieme alla
Diocesi, dagli enti pubblici locali (Comune di Padova, Regione Veneto, Azienda Ulss 16, Azienda Ospedaliera,
Fondazioni, imprese private, etc.), assieme a tante associazioni, cooperative sociali, volontari non vada perso.
Tutto questo patrimonio, che appartiene a tutta la società, non può andare distrutto. Patrimonio che non è solo fatto
di attività, ma soprattutto di rapporti affettivi e famigliari ritrovati, di dignità riacquistata magari dopo molti anni di
carcere o addirittura acquistata per la prima volta, di rapporti umani finalmente veri. Non parliamo perciò ancora una
volta solo di chi ha sbagliato e sta pagando, ma anche di chi per anni assieme a loro sta scontando una pena e cioè i
loro genitori, le loro mogli ed i loro figli. Ringraziando di cuore per la disponibilità a verificare che tutti i percorsi
trattamentali iniziati non vengano interrotti, rimaniamo a completa disposizione per quanto può essere di nostra
competenza. Con i migliori saluti.
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Sottoscritto da:
Polo universitario dell'Università di Padova - Casa di Reclusione
Istituto Einaudi-Gramsci Sezione carceraria
Centro Territoriale Permanente G. Parini Sezione carceraria
Cappellano del carcere
Diocesi di Padova
Redazione di Ristretti Orizzonti
Associazione Operatori Volontari Carcerari
Associazione Granello di Senape
Associazione Antigone (sezione Veneto)
Consorzio sociale Giotto
Cooperativa sociale Altra Città
Cooperativa sociale Volontà di Sapere
Cammino Neocatecumenale
Aurea Dissegna (Garante delle persone ristrette nelle libertà personali del Veneto).
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Padova: fornitore della coop Giotto tenta di entrare al Due Palazzi con cinque sim card
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 12 aprile 2015
Fermato all'entrata un fornitore della cooperativa Giotto: "Le avevo dimenticate". È stato denunciato. Carcere
colabrodo. Stavolta, però, i controlli hanno funzionato. Un fornitore della cooperativa Giotto è stato bloccato con
cinque sim card in tasca.
"Sono per uso personale... Le avevo dimenticate" si è giustificato con gli agenti addetti a monitorare con attenzione
ogni accesso nella struttura penitenziaria del Due Palazzi, il grattacielo dove sono ospitati, in media, oltre 850
detenuti condannati in via definitiva.
È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì quando l'uomo, un lavoratore esterno che garantisce materiale e prodotti
alla coop specializzata nella pasticceria di alta qualità, stava entrando nell'area del carcere alla guida del suo
furgoncino. Come tante altre volte.
È da circa un anno che rifornisce la cooperativa. Ieri, quando si è presentato ai cancelli, le guardie di turno hanno
controllato il mezzo. Poi un agente lo ha invitato a scendere dall'abitacolo e a lasciare in guardiola il cellulare e
qualsiasi altro apparecchio tecnologico strumentale ad avviare contatti con l'esterno. Tuttavia, prima di farlo risalire
a bordo, l'agente ha fatto scivolare il metal detector sugli abiti dell'autista. E l'allarme è scattato.
Tasche svuotate all'istante. E sono spuntate le cinque sim card, che, inserite in un cellulare qualsiasi, consentono di
telefonare o di ricevere chiamate. Subito l'uomo è stato accompagnato nell'ufficio comando e la denunciata
trasmessa in procura.
Nel carcere continua a entrare di tutto? È probabile che la vicenda sia destinata a ingrossare gli ormai numerosi
fascicoli che compongono l'inchiesta sul Due Palazzi-colabrodo, il cui filone principale è decollato il 7 luglio 2014
con l'arresto degli agenti Pietro Rega e Luca Bellino, finiti in carcere, mentre agli arresti domiciliari furono destinati
i colleghi Roberto Di Profio, Paolo Giordano che si suicidò un mese più tardi, Giandonato Laterza e Angelo Raffaele
Telesca.
Agenti che, in cambio di droga e soldi, a loro volta procuravano ai detenuti stupefacenti, sim card e cellulari con un
occhio di riguardo per alcuni boss della sacra corona unita.
Con loro risultano imputati altri 18 detenuti e sette persone tra parenti e amici: per tutti l'udienza preliminare è
fissata per il 15 maggio prossimo quando il Gup deciderà se mandarli a processo o ammettere a riti alternativi chi lo
ha richiesto. Giampietro Pegoraro, responsabile per il Veneto di Cgil Fp-Polizia penitenziaria commenta: "La parte
sana della polizia penitenziaria è venuta a galla. Il che evidenzia che la gran parte degli agenti operano con impegno
e serietà".
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Padova: l'Unione Camere penali; preoccupazione per chiusura Sezione di Alta Sicurezza
Adnkronos, 11 aprile 2015
La Giunta dell'Unione delle camere penali italiane con il proprio Osservatorio carcere denunciano la "fortissima
preoccupazione che desta la decisione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di chiudere la sezione di
Alta Sicurezza del carcere di Padova". Saranno trasferite in altre carceri italiane, spiegano i penalisti, persone che a
Padova svolgono con continuità un'attività lavorativa, che stanno compiendo corsi scolastici, che si preparano alla
maturità, che studiano nel polo universitario, che collaborano stabilmente con la redazione della rivista Ristretti
Orizzonti.
"Tutti costoro - sottolineano i penalisti - vedrebbero irreparabilmente compromesso quel percorso rieducativo
costituzionalmente affermato, che a Padova trova applicazione, contrariamente a quanto avviene nella maggior parte
degli istituti di pena del nostro Paese. Chiediamo quindi - conclude la nota - che l'amministrazione penitenziaria
ponga prontamente rimedio alla situazione che si va prospettando e salvaguardi tutte le persone, oggi ospitate nella
sezione alta sicurezza del carcere di Padova, che hanno in atto positivi percorsi di trattamento".

Alta Sicurezza, bassa umanità
Ancora a proposito della chiusura dell’Alta Sicurezza a Padova
di Ornella Favero - Direttrice di Ristretti Orizzonti
Alta Sicurezza e Ristretti Orizzonti: storia di un “laboratorio” dove si sperimenta il confronto
fra i cattivi per sempre, i cattivi a tempo determinato e i buoni con tanti dubbi.
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Qualche domanda, giusto per capire

it

Non sono una esperta di fenomeni mafiosi, e come volontaria in carcere ho la consapevolezza dei
miei limiti, quindi so che parlare di una materia complessa come la chiusura della sezione di Alta
Sicurezza di Padova e l’esperienza fatta da Ristretti Orizzonti con un gruppo di detenuti di quella
sezione è un rischio, ma io quel rischio lo voglio correre.

Dice la circolare DAP del 21 aprile 2009 “I profili di omogeneità dei detenuti da assegnare al
circuito A.S., come più volte ribadito, sono infatti relativi, più che alla pericolosità individuale, alla
appartenenza degli stessi ad una organizzazione, e dunque alla potenzialità di interagire con le
compagini criminali operanti all’esterno della realtà penitenziaria, ovvero di determinare fenomeni
di assoggettamento e reclutamento”.

La prima domanda che mi sono fatta allora, quando è arrivato nella mia redazione, dalla sezione
AS1, Giovanni Donatiello, è stata: Giovanni è uscito dal 41 bis perché “vista la nota del 15
dicembre 1999, (…) con la quale la Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce ha segnalato di
non ritenere più attuale il collegamento del Donatiello con l'ambiente criminale associato di
appartenenza (…) il Ministro revoca il decreto ministeriale del 23 dicembre 1999 con il quale era
stato disposto nei confronti del detenuto il regime detentivo speciale di cui all'art.41 bis, 2° comma,
dell’Ordinamento Penitenziario”.

Ma allora perché Giovanni è in AS1 da ben quindici anni, se il motivo dell’assegnazione all’AS1
è prevalentemente “l’appartenenza degli stessi detenuti ad una organizzazione” e dunque “la
potenzialità di interagire con le compagini criminali operanti all’esterno”, e però nella sua revoca
del 41 bis il Ministro non ha ritenuto più attuale “il collegamento del Donatiello con l'ambiente
criminale associato di appartenenza”?
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A me piace “leggere le carte”, io non sono una credulona, sono sanamente diffidente, quindi quando
abbiamo ottenuto di far partecipare alcuni detenuti dell’Alta Sicurezza alle attività di Ristretti
Orizzonti, ho cominciato freneticamente ad analizzare documenti, in particolare revoche del 41 bis
e rigetti di declassificazioni. Le domande che mi sono venute in mente allora sono semplici: ma
possibile che ci siano persone rinchiuse in Alta Sicurezza che chiedono da anni di essere
declassificate, e si sentono rispondere dalle varie DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) che “non
si può escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata”? Ma
quando mai nella vita si potrà “escludere in maniera certa” qualcosa? E non c’è nessun obbligo di
portare delle prove di quei collegamenti? E quelle persone presumibilmente ancora “collegate alla
criminalità organizzata” non vanno allora indagate, e magari indagati anche quelli che gli lasciano
mantenere quei collegamenti dentro a un carcere super controllato?

Biagio, Carmelo, Giovanni, Giuseppe: dare un nome ai “mafiosi”
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Quando a Ristretti Orizzonti abbiamo deciso di tentare di portare in redazione Carmelo Musumeci,
che era appena approdato a Padova dopo l’ennesimo smantellamento di una sezione A.S., ho capito
subito che la sfida non era di quelle facili: abituata a lavorare con i detenuti “comuni”, e a
incontrare migliaia di studenti per fargli capire che il carcere non è così lontano dalle nostre vite di
persone oneste e “regolari”, mi sono trovata a trattare sempre più spesso temi complessi come quelli
di chi è in carcere per reati della criminalità organizzata, reati “impresentabili”. Dare un nome ai
“mafiosi” non è una cosa semplice, perché quando cominci ad avere a che fare con Biagio,
Carmelo, Giuseppe, Giovanni, e con la loro umanità, e li trovi simpatici, mai prepotenti, mai
arroganti, qualche domanda cominci a fartela. Se poi hai la pessima idea di andare a vedere in
Internet qualche notizia su di loro, allora cominci a capire che qui niente è semplice: prima di tutto
Internet inchioda le persone inesorabilmente a un passato lontanissimo, penso ancora a Giovanni
Donatiello, che è in galera da 29 anni, e se leggi le notizie dai vari siti in lui puoi vedere solo un
feroce criminale. Poi fai due conti: oggi ha 54 anni, quindi è in carcere ininterrottamente da quando
ne aveva 24, può darsi che fosse un genio del male già a vent’anni, ma davvero è rimasto lo stesso
di allora? Da giornalista posso dire che di notizie sparate ne ho viste troppe in questi anni, ma non
sono una sprovveduta, non penso nemmeno che dei modi gentili siano sinonimo di brava persona. E
allora comincio a districarmi e a fare ordine in questa marea di pensieri: la prima riflessione è che
comunque gli esseri umani cambiano, e comunque dopo tanti anni di galera disumana se uno riesce
a comportarsi ancora in modo umano vuol dire che ha dentro di sé delle riserve di umanità non
indifferenti; la seconda è che la sfida della rieducazione, l’idea di una pena che deve tendere a far
ripensare alle proprie scelte e ai propri comportamenti non esclude nessuno, e anzi è interessante
proprio se riguarda “i più cattivi”, quelli che sono dati per persi per sempre.

Dalla “minimizzazione” della responsabilità a un percorso di consapevolezza

w

w

Mi è capitato più di una volta, intorno al tavolo della mia redazione, di ironizzare sul fatto che,
mentre i detenuti “comuni” che fanno parte di Ristretti sono abituati ad assumersi le loro
responsabilità e a raccontarsi spietatamente di fronte agli studenti, i detenuti dell’Alta Sicurezza
sono finiti in carcere sempre per colpa di qualcun altro, e c’è sempre un pentito che li ha “messi in
mezzo” a vicende di cui loro non sapevano nulla. Poi ho cominciato anch’io a riflettere che non
voglio e non posso semplicemente pensare che chi ha una storia di anni di 41 bis e poi anni di
trasferimenti, devastazioni, azzeramento di ogni speranza possa venire qui a farmi la “revisione
critica del suo passato deviante”. Penso che si debba prima lavorare per ricostruire le loro vite, per
abituare le persone a scavarsi dentro, per aiutarle a fermarsi a riflettere e avere il coraggio di mettere
in crisi le loro rocciose certezze: perché la pena comincia ad avere un significato se costringe non
alla rabbia, ma alla riflessività, e in questo senso allora a Ristretti siamo sulla buona strada. Qualche
giorno fa, per esempio, Giuseppe mi ha detto che si sente pronto a provare a raccontare la sua storia
agli studenti, e per esercitarsi ha cercato di scriverla, e io ho colto tutta la fatica e lo sforzo di un
uomo che ha cominciato a mettere in discussione un passato pesante, e la paura di perdere di nuovo
tutto: “Mi chiamo Giuseppe Zagari e da circa cinque anni mi trovo in questo istituto di Padova,
dove di recente ho intrapreso un percorso molto importante nella redazione di Ristretti Orizzonti,
mettendomi in gioco e facendo autocritica del mio poco piacevole passato.
Ora sento dire che la sezione in cui mi trovo sarà chiusa e tutti i detenuti saranno tradotti.
Non so, per questo mi domando e vi domando, cosa deve fare un uomo per dimostrare che non è
più ciò che è stato un tempo?”.

Riprendersi le parole, riprendersi la vita

Quando ho sentito per la prima volta raccontare dai detenuti dell’Alta Sicurezza che abbiamo
coinvolto in redazione che cos’è la vita al 41 bis non mi è mai venuto il dubbio nemmeno per un
attimo che in quei racconti ci fossero delle forzature, delle esagerazioni: a distanza di anni era
talmente forte la sofferenza e l’angoscia di chi raccontava, che non lasciava margine a dubbi o
sospetti.
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Mi sono sempre domandata se chi condanna al 41 bis, chi decreta che un essere umano può stare
ancora un anno, e un altro, e un altro ancora in quelle condizioni abbia mai visto da vicino cinque
minuti di quella vita. Un giorno poi mi è capitato di vedere un telefilm americano in cui un
poliziotto coglieva nello sguardo di un prigioniero, dopo anni di isolamento totale, un tale abisso di
dolore e di perdita di umanità che decideva per una settimana di farsi rinchiudere per sperimentare
quella condizione, e ne usciva come pazzo. Ho pensato che sarebbe sufficiente far vedere a
magistrati e carcerieri non dico il vero 41 bis, ma anche solo quel film (Law and order, Unità
vittime speciali, “Solitudine”), e forse qualcuno non reggerebbe all’impatto, perché l’isolamento è
bestiale anche se solo raffigurato in una finzione. Ma quando è la realtà come nel racconto di Biagio
Campailla, io mi sono sentita semplicemente fortunata di aver ascoltato quel racconto, perché è
stato come costruirmi gli anticorpi contro qualsiasi tentazione di sostenere la necessità dei regimi
speciali in nome della lotta alla mafia. Anzi della guerra alla mafia, perché capisco che è l’idea di
essere in guerra che aiuta qualcuno a giustificare l’orrore esercitato sui “nemici”: “Con gli anni
preferivo stare sempre più chiuso in cella, non mi piaceva neppure andare al passeggio in quella
misera ora d’aria, mi ero creato il mio mondo, mi sentivo più “felice” nel rimanere dentro quelle
quattro mura buie, potevo fare i miei discorsi da solo, potevo creare le mie palline di carta e far
finta che giocavo a Carambola. (…) Con il tempo questo mi ha portato a non parlare più con
nessuno, sono arrivato al punto che quando facevo quel misero colloquio di un’ora al mese con la
mia famiglia non sapevo più dialogare, era diventata una tortura, volevo solamente tornare nella
mia cella in modo che potevo fare i miei ragionamenti da solo”.

Ripartire dai giudici più amorevolmente implacabili: i figli

A Ristretti si usano con attenzione, rispetto, pudore e amore le parole. Con noi i detenuti dell’Alta
Sicurezza hanno sentito forse per la prima volta i loro figli raccontare in pubblico le sofferenze
patite, la vergogna, la paura, nella consapevolezza che dare voce alla propria sofferenza aiuta a non
lasciarsene soffocare. Con noi hanno riflettuto prima di tutto sulla loro responsabilità, senza darsi
alibi, senza accusare sempre lo Stato, le Istituzioni, gli Altri delle proprie scelte sbagliate. Ma è
innegabile che quei figli che vedono trattar male i loro padri non possono rispettare quelle
istituzioni, che non sanno prendersi cura in modo dignitoso dei loro famigliari.
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Ricostruire le famiglie significa anche ricostruire il rispetto delle istituzioni, ma se si smantella una
delle poche sezioni di Alta Sicurezza dove le persone fanno un percorso reale di consapevolezza,
come è quella di Padova, se si distrugge quella credibilità che lo Stato aveva dimostrato, usando un
po’ di umanità al posto della dubbia civiltà di regimi come il 41 bis, ci si dimentica che così si
finisce per spezzare anche i legami famigliari “sani”, come quelli di cui parla Gaetano Fiandaca
nella sua testimonianza: “Trovo che questi trasferimenti avvengano senza tenere minimamente in
considerazione i detenuti come esseri umani, né le famiglie che devono pellegrinare su e giù per
l’Italia per andare a trovare il loro caro. E sono proprio queste condizioni di detenzione che
spesso causano molti allontanamenti fra i detenuti e le loro famiglie. Forse a quasi 50 anni sono
ancora un po’ ingenuo a non capire che queste lunghe distanze hanno solo il fine di creare una
vera e propria rottura con ogni affetto familiare”.
Ricordo un piccolo dettaglio del nostro lavoro di questi ultimi anni con i detenuti dell’A.S., quando
la redazione di Ristretti Orizzonti, “martellando” il direttore per strappare delle condizioni più

umane per gli incontri con i famigliari, è riuscita a ottenere i colloqui lunghi per pranzare con le
proprie famiglie alla domenica. L’esperienza più incredibile è stata senz’altro il primo pranzo
dell’Alta Sicurezza: persone adulte che per la prima volta si scioglievano nella gioia delle prime
fotografie della loro vita con i nipotini, uomini induriti che si commuovevano per aver giocato in
una fredda palestra e per aver mangiato insieme ai loro cari intorno a un tavolo, “come una famiglia
vera”. Certo sento già tanti ricordarmi che queste persone hanno fatto forse cose orribili: ma
qualcuno pensa davvero che abbia un senso all’orrore rispondere con altro orrore, che si possa
essere persone “buone” punendo chi ci fa del male con una stessa quantità di male? Abbiamo
pensato di salvarci l’anima sostituendo la pena di morte con l’ergastolo, c’è voluto Papa Francesco
per svelare questa ipocrisia, e definire l’ergastolo una “pena di morte nascosta”, per chi la subisce
ma anche per la sua famiglia.
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Dal “contesto” che giustifica al “contesto” che spiega

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

È quasi un miracolo tirar fuori le persone dal ghetto delle sezioni di Alta Sicurezza e
“accompagnarle” a un confronto serio con la società vera, con le migliaia di studenti che si siedono
nel corso dell’anno davanti ai detenuti e li interrogano spietatamente sulle loro vite. E li interrogano
perché così abbiamo deciso noi di Ristretti, che il confronto cioè deve avvenire su come si può
finire a commettere reati, e non semplicemente su quanto male si sta in carcere. E un piccolo
miracolo è per esempio che chi, come Carmelo Musumeci, racconta il “contesto” in cui è nata la sua
carriera criminale, la Sicilia povera di una famiglia così poco abituata alla legalità, che qualsiasi
poliziotto o vigile urbano incontrato in piazza era motivo per dire ai bambini “Attenzione, quello è
l’uomo nero”, poi però arriva ad ammettere che il contesto non basta, che la scelta è comunque fatta
dagli esseri umani, e che tante persone nelle sue stesse condizioni di miseria sono riuscite a fare
scelte diverse da quelle criminali. Carmelo così descrive l’impatto di un detenuto di Alta Sicurezza
con le scuole: “Non è per nulla facile per i detenuti raccontare il peggio della loro vita, 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”. Un progetto, quello con le scuole, che si potrebbe
definire “smonta alibi”, perché un imputato certo potrà avvalersi della facoltà di non rispondere con
i giudici, ma è difficile farlo di fronte a dei ragazzi che potrebbero essere i tuoi figli, e che come
loro non accettano risposte vaghe, prive di consapevolezza, improntate a una strenua autodifesa di
se stessi e delle proprie scelte.

Dalla “non cultura” al piacere della cultura
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Non sono così ingenua da pensare che le persone che arrivano da quella che io chiamo non tanto
“cultura mafiosa”, quanto assenza di cultura delle organizzazioni criminali, scoprano
improvvisamente il “piacere dell’onestà” e della cultura vera. Però ho visto tante volte come la
cultura in carcere possa diventare davvero uno strumento di emancipazione, e lo possa doppiamente
in queste sezioni di Alta Sicurezza, piene di uomini logorati nel fisico da anni di carcere duro e con
strumenti culturali spesso poverissimi. L’esperienza di Ristretti è volta a introdurre in queste sezioni
ghetto, immobili da anni nonostante l’apparente movimento dei trasferimenti continui, la
complessità del confronto culturale, la forza di rinunciare alle proprie certezze per mettersi in piazza
con le proprie paure, i dubbi, la fragilità. Scoprirsi uomini fragili è una grande conquista, scuotere le
proprie sicurezze anche. Quando per esempio Tommaso Romeo scrive che per lui accettare di
parlare con il giudice di Sorveglianza è stato uno stravolgimento delle sue convinzioni, fa una
riflessione che merita di essere sottolineata, un cambio di mentalità che per lui ha un valore enorme,
e lo ha anche per noi che lo abbiamo accompagnato in questo percorso di scoperta del “piacere del

reinserimento”: “Nella sezione AS della Casa di reclusione di Padova sono arrivato dopo aver
trascorso sedici anni di carcere, di cui otto sottoposto al regime del 41 bis. In quei sedici anni non
avevo mai incontrato un giudice di sorveglianza, ammetto che allora vedevo tale figura come un
nemico, e per quanto riguarda gli educatori e i volontari, non solo non li avevo mai incontrati, ma
nemmeno sapevo della loro esistenza. Comincio allora ad avere un’altra visione, così mi decido a
fare la prima richiesta a conferire con il giudice di sorveglianza, in poco tempo accetto volentieri il
reinserimento, tanto che quando mi viene proposto di partecipare al gruppo di discussione di
Ristretti Orizzonti e al corso di scrittura accolgo con gioia questa proposta, adesso sono tre anni
che frequento queste due attività che mi hanno aiutato ancora di più a riavvicinarmi alla società
esterna”.

“Proteggere dai suicidi” in carcere si può e si deve

Vittime
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Al seminario “Per qualche metro e un po’ di amore in più”, che abbiamo di recente organizzato in
carcere, ho visto le figlie di ergastolani ascoltare con ansia l’intervento di Diego De Leo, psichiatra,
uno dei massimi esperti di suicidi, quando parlava di “protezione dai suicidi” e sottolineava che
“migliorare le comunicazioni, migliorare le opportunità di supporto, migliorare quella possibilità
di essere compresi emozionalmente anche quando i meccanismi di difesa istituzionale vogliono
impedircelo, evidentemente un aiuto alla sopportazione della vita in carcere questo lo può fornire,
quindi da questo punto di vista la “connessione”, la relazione con gli altri anche all’interno del
carcere acquisisce una portata veramente importante”. L’ansia di quelle figlie è giustificata, perché
il destino dei loro padri è fortemente a rischio. Che succede infatti quando le “connessioni”, le
relazioni faticosamente costruite, come è avvenuto a Padova, vengono recise all’improvviso da una
comunicazione ufficiale che dice “prossima destinazione Parma, Sulmona, Asti, Livorno,
Oristano”? Succede che se si tratta di detenuti dei circuiti di Alta Sicurezza probabilmente non
gliene frega niente a nessuno o quasi, succede che le famiglie continuano a essere fatte a pezzi
nell’indifferenza generale, succede come racconta Suela, la figlia di un detenuto, che “mentre
coloro che davano l’ordine di trasferire mio padre dormivano sonni tranquilli con i loro figli nelle
rispettive camerette, io ero nei treni per viaggiare tutta la notte con chiunque si sedesse di fianco a
me ed a mia mamma, ma nessuno si preoccupava del fatto che poteva accaderci di tutto, tanto io
ero la figlia di un delinquente”. Ma quale attenzione c’è in carcere nel “proteggere” le persone dal
rischio suicidio, se non si capisce che un uomo sarà stato anche brutale, malvagio forse nella sua
vita, ma venti o trent’anni di carcere duro fiaccano le persone e le rendono fragili e incapaci di
reagire di fronte all’ennesima rottura delle relazioni che si erano faticosamente costruite?
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“Mi chiamo Silvia Giralucci, sono cresciuta orfana di padre da quando avevo tre anni, mio padre è
stato ucciso dalle Brigate Rosse. Tanti anni fa seguivo come giornalista un’esperienza di teatro
carcere, e c’era uno dei detenuti in permesso che giocava con dei bambini, e io che ero ancora
abbastanza severa ho pensato che si era fatto dare il permesso per fare le prove e invece stava a
perdere tempo, ma qualcuno mi ha spiegato che quei due bambini erano i suoi figli ed era la prima
volta che giocava con loro. Per me è stato un capovolgimento di prospettiva che mi ha veramente
ferita, perché mi sono resa conto che quei bambini erano dei bambini che come me venivano privati
del piacere e del bisogno di stare con una figura paterna, che era qualcosa di cui nessuno li
avrebbe mai risarciti, che non erano colpevoli di niente e che avrebbero patito le conseguenze di
questa cosa per il resto della propria vita, e che questa cosa gliela stavamo infliggendo noi, i
buoni, che era perfettamente legale e che nessuno aveva pena di loro. È stato l’inizio di un
percorso di ripensamento sul senso del carcere, il senso della pena”. Stare a Ristretti non è facile,
perché poi si incontrano persone come Silvia Giralucci, che è una vittima che certo il rancore e
l’odio li ha rielaborati, ma ha una sua giusta durezza verso chi ha commesso reati. A Ristretti non si

può essere perennemente in fuga dalla propria responsabilità, come avviene tante volte quando si
sconta la pena in modo passivo, perché il percorso di confronto con le vittime non permette ai
“carnefici” di essere indulgenti con se stessi. E un po’ alla volta, faticosamente, anche i detenuti
dell’Alta Sicurezza stanno imparando cosa significa davvero “guardare la realtà con gli occhi
dell’altro”, cercare di capire come si sente chi la violenza la subisce, chi dopo aver provato la paura
di essere stato vittima di un reato, quella paura non se la scrolla più di dosso.
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Mi viene da dire però che “guardare la realtà con gli occhi dell’altro” non è una formula vuota, è un
esercizio fondamentale che dovrebbero fare anche le persone che si occupano di spostare i detenuti
dei circuiti di Alta Sicurezza da un carcere all’altro, e di negargli per anni la declassificazione: può
darsi che si tratti di decisioni ineccepibili, di prudenza, di sicurezza, può darsi, ma per non
dimenticarsi mai che si tratta pur sempre di uomini, sarebbe importante che con questi uomini
parlassero, che li guardassero in faccia, che provassero ad ascoltarli.

Ristretti News Speciale
Chiude la sezione di Alta Sicurezza della Casa di Reclusione di Padova
Una “deportazione” che spezza tante vite, interrompe percorsi, tronca legami
famigliari faticosamente ricostruiti
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Capitolo I

Chiude la sezione di Alta Sicurezza di Padova
Una “deportazione” che spezza tante vite, interrompe percorsi, tronca legami
famigliari faticosamente ricostruiti
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I detenuti che hanno passato anni della loro vita in regime di 41 bis e poi di Alta Sicurezza sanno
bene che cosa sono i trasferimenti improvvisi che ti distruggono anche quel po’ di vita che ti eri
costruito faticosamente in un carcere. Noi eravamo convinti che l’Amministrazione penitenziaria
applicasse finalmente la circolare del 2014 "Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti"
riducendo al minimo i trasferimenti, non trincerandosi sempre dietro i motivi di sicurezza per
giustificare gli spostamenti di persone detenute da un capo all’altro dell’Italia, senza nessuna
preoccupazione per le loro famiglie, costrette a viaggi sfiancanti, costosi, per vedere i loro cari per
poco tempo in sale colloqui squallide. Il vocabolario definisce la deportazione come una “pena
consistente nella relegazione del condannato in un luogo lontano dalla madrepatria, con privazione
dei diritti civili e politici”: ecco, certi trasferimenti assomigliano tanto a deportazioni, e privano i
detenuti di tutto, anche del diritto a preservare i loro affetti.
Quelle che seguono sono le testimonianze di detenuti che, dopo anni passati in carceri di massima
sicurezza lontano dalle famiglie, sono arrivati a Padova, dove sono riusciti a ricostruire i legami
spezzati e a dare un senso alla loro carcerazione, ma ora pare che chiuderanno davvero la sezione di
Alta Sicurezza, e chi vi è rinchiuso verrà trasferito, a Parma, a Sulmona, a Asti, a Opera, in
Sardegna, e perderà di nuovo quel po’ di umanità che aveva ritrovato. È desolante che le persone
detenute troppo spesso siano trattate come pacchi e spostate senza avere la minima possibilità di
decidere qualcosa della loro vita. Come se la perdita della libertà significasse perdere anche la
dignità propria di ogni essere umano.
Trasferimenti che distruggono drammaticamente i legami famigliari, di Gaetano Fiandaca
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Dopo quasi otto anni trascorsi nella Casa di reclusione di Padova, nei prossimi giorni sarò trasferito,
poiché la sezione di Alta Sicurezza dove attualmente mi trovo sarà chiusa per motivi a me ignoti,
che sicuramente riguardano delle convenienze ministeriali, ma che non rispettano per niente le vite
delle persone.
Questo immotivato trasferimento comporterà un totale azzeramento di quello che è stato il mio
percorso in questo istituto, il quale mi ha dato la possibilità di crescere sul piano culturale e ha reso i
contatti con i miei familiari molto più umani, cosa che verrà meno se verrò trasferito in altro luogo.
Da quando mi trovo in questo istituto ho sempre usufruito di 6 ore di colloquio e da un paio di anni
di altre due telefonate straordinarie, questo mi ha permesso di coltivare meglio i miei rapporti
familiari con mia figlia, mia moglie e con i miei anziani genitori. I colloqui si svolgono in una sala
accogliente che nasconde il grigiore del carcere. In particolare mi preme segnalare che da circa 3
anni effettuo colloqui esterni con mia figlia nella struttura protetta “ Piccoli passi” poiché la
bambina manifestava gravi disagi psichici ogni volta che veniva a trovarmi in carcere.
Se andrò via da qui tutto ciò verrà meno e sicuramente andrò in un carcere dove dovrò ripartire da
zero, iniziare con 2 telefonate mensili, 4 ore di colloquio e trascorrere le mie giornate chiuso in cella
per 20 ore lasciandomi logorare totalmente dall’ozio. Sicuramente quello che mi peserà
particolarmente sarà il dovere interrompere i contatti con mia figlia, in quanto temo che in altri posti
non troverò la sensibilità e la comprensione che ho trovato qui.
Subire questo è veramente ingiusto dopo 20 anni di carcere, sono questi i motivi per cui cresce la
delusione e la diffidenza nei detenuti, ai quali spesso viene spazzato via quello che hanno costruito,
anche con sacrifici e ulteriori privazioni
Trovo che questi trasferimenti avvengano senza tenere minimamente in considerazione i detenuti
come esseri umani, né le famiglie che devono pellegrinare su e giù per l’Italia per andare a trovare il
loro caro. E sono proprio queste condizioni di detenzione che spesso causano molti allontanamenti
fra i detenuti e le loro famiglie. Forse a quasi 50 anni sono ancora un po’ ingenuo a non capire che
queste lunghe distanze hanno proprio il fine di creare una vera e propria rottura con ogni affetto
familiare. Ma insieme alla distruzione degli affetti, viene cestinato anche il percorso carcerario che
un detenuto per anni svolge con impegno costante, cercando in tutti i modi di partecipare a quelle
iniziative culturali e lavorative che sono così importanti per ricostruire la propria vita.
Questi comportamenti delle istituzioni determinano delusione e sfiducia e fanno perdere alle
persone la voglia di intraprendere ulteriori percorsi carcerari in altri istituti di destinazione, dove
dovrebbero ripartire da zero, magari dopo più di vent’anni di carcere alle spalle, con l’angoscia di
sapere che poi questi percorsi saranno quasi sicuramente spazzati via dalla prossima, immotivata
deportazione di massa. Perché di deportazione si tratta, non c’è niente di umano in questi
trasferimenti, nessun rispetto, nessuna considerazione per la dignità delle persone.
Il mio reinserimento, oggi a rischio di essere devastato
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Da quando mi hanno detto che chiuderanno la sezione di Alta Sicurezza, ho ripensato alla mia
esperienza di studio qui in carcere. Al momento in cui ho lasciato la scuola nel 1983, dopo avere
conseguito la licenza media, pensavo che la mia esperienza scolastica si fosse conclusa per sempre.
A 43 anni, a seguito della mia detenzione, ho avuto la possibilità di iscrivermi a ragioneria e devo
dire che fin da subito mi sono reso conto di quanto fossero importante l'istruzione e la cultura e di
quanto io ne avessi bisogno. I benefici di ciò sono veramente tanti, sono passato dall'ozio
quotidiano, fatto di consuetudini ripetitive, a un'attività completa per accrescermi sul piano
culturale.
La scuola per me è stata una notevole apertura sul mondo, mi permette di confrontarmi con gli
insegnanti e mi apre tutti quegli spazi, che diversamente sarebbero rimasti invalicabili.
Sull'immediato ho notato solo benefici a livello mentale e interiore, nel futuro spero che possa
servirmi nella vita sociale e lavorativa, dico spero poiché il mio ergastolo ostativo non mi consente

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

di avere una certezza, visto che le attuali leggi, a riguardo, dicono che la mia pena finirà con i miei
giorni di vita.
Questa esperienza della scuola, che auguro a tutti, in particolar modo a quelle persone che come me
vivono una situazione di ristrettezza, consente di poter vivere più serenamente con se stessi i
problemi, ma anche di potersi meglio aiutare e difendere nella vita, uscendo dal vuoto in cui si vive
quando non si ha una adeguata istruzione. L'ignoranza infatti è una brutta bestia. Spero di
continuare in questo percorso, che mi consente un ampliamento totale della visione della vita. Mi
affascina molto anche l'aspetto competitivo che automaticamente s'innesca con me stesso, in una
attività di studio che non affronto più da adolescente.
Chiaramente, tutti questi buoni propositi oggi non dipendono esclusivamente dalla mia volontà, io
sono condizionato dalle possibilità che offrono i posti in cui mi trovo, che non sempre garantiscono
una continuità nelle attività didattiche, anzi, a breve chiuderà la sezione di Alta Sicurezza dove
attualmente mi trovo, e io sarò deportato per la tredicesima volta chissà dove per motivi che
esulano da mie responsabilità, ma che riguardano convenienze e comodità del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, che spesso ci considera e ci tratta come dei pacchi postali da
stipare in posti deve occupiamo meno spazio e possibilmente sempre più difficili da raggiungere ai
nostri familiari, i quali sono colpevoli di essere ancora molto legati a noi.
Tali iniziative stridono fortemente con il tanto decantato reinserimento dei detenuti, visto che
quello che i detenuti costruiscono con molto impegno e sacrificio viene spesso spazzato via da
decisioni prive di considerazione per le persone, motivo per cui molti detenuti rimangono scettici e
diffidenti verso coloro che in teoria dovrebbero aiutarli ad un reinserimento, ma che di fatto fanno
una cosa diversa.
Il mio più vivo auspicio è che venga rivista la possibilità di questa imminente deportazione di
massa, in modo che io, cosi come altri detenuti che in questo istituto da tempo abbiamo intrapreso
un percorso didattico e lavorativo, possiamo continuare a crescere sul piano culturale, nella remota
speranza che anche per noi possa esserci un futuro.

Sto frequentando l’ultimo anno delle scuole superiori, non voglio spezzare questo percorso di
Antonio Papalia
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Mi chiamo Antonio Papalia, sono nato a Platì (RC) il 26/03/1954 e sono detenuto dal settembre
1992. Sono stato trasferito nella casa di Reclusione di Padova nel giugno del 2009, dopo sei anni di
detenzione speciale e otto anni di 41bis, e, da subito, ho intrapreso un percorso di rieducazione
frequentando un corso di cultura generale e poi iscrivendomi alla scuola media superiore EinaudiGramsci di Padova, dove sto frequentando il 5° anno, cioè l’ultimo, per poter prendere il diploma di
ragioneria.
Inoltre sto frequentando la redazione del giornale Ristretti Orizzonti e frequento da quasi 2 anni un
gruppo di catechesi. E mi impegno a scrivere libri di favole e poesie partecipando ai vari concorsi
che vengono periodicamente promossi sia all’interno che all’esterno delle strutture penitenziarie.
Da quando sono in questo istituto inoltre, ho avuto la possibilità di avere più colloqui con la mia
famiglia e ho potuto parlare più spesso per telefono con i miei nipotini rispetto al passato, perché il
Direttore di questo carcere, devo dire in modo umano, ha concesso oltre alla telefonata settimanale
ordinaria, anche due straordinarie. Oltre a questo, il Direttore ha concesso dei colloqui “lunghi” per
stare più ore con la famiglia permettendo, in queste occasioni, anche di poter pranzare assieme in
palestra.
Capite quindi che un eventuale trasferimento in un altro istituto mi penalizzerebbe molto, perché
non avrei più la possibilità di partecipare alle attività predette. Prego, quindi, che non mi
trasferiscano da questo istituto a un altro.
Spezzare il mio destino, di Demetrio Sesto Rosmini
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Sono Demetrio Sesto Rosmini. Vi racconto il mio percorso detentivo iniziato il 4 dicembre 1990
quando sono stato condannato alla pena dell’ergastolo. Dal 1999 al 2002 sono stato sottoposto al 41
bis. Nei vari istituti in cui sono stato ristretto ho studiato e nel carcere di Livorno mi sono
diplomato. Dal 15 giugno 2013 sono a Padova, nella sezione AS 1, e qui mi sono iscritto alla
Facoltà di Storia dove sto ottenendo ottimi risultati.
Oltre a studiare, lavoro nel laboratorio di cucito dove rammendiamo le lenzuola
dell’Amministrazione; poi ho partecipato al progetto di volontariato per Telefono azzurro di
Padova, per cui abbiamo creato delle bambole di pezza e una coperta di Patchwork donata in
beneficenza. Ho collaborato con l’associazione Passione Patchwork alla realizzazione di 17 coperte
e il ricavato è stato donato all’orfanatrofio di Dolo.
Il gruppo di lavoro di cui faccio parte ha organizzato, in collaborazione con il carcere di Rebibbia,
la mostra “La creatività libera” che ha riscosso un grande interesse nella società esterna.
Il mio reinserimento in questo istituto è in pieno svolgimento e un mio trasferimento in questo
momento sarebbe come perdere di colpo tutti i miei venticinque anni di carcerazione.
Cerco e voglio reinserirmi nella onesta società, di Domenico Vullo

Mi chiamo Domenico Vullo e come tanti altri sono detenuto nella sezione Alta Sicurezza della C.R.
di Padova. Ho una condanna definitiva a 30 anni di reclusione, sono detenuto da 8 anni, di cui 4
passati al regime di 41bis.
Da due anni mi trovo in questo istituto, e per l’esperienza che ho degli altri istituti di pena, posso
dire che il primo obiettivo di questa Direzione è quella di recuperare le persone detenute. Qui hai la
possibilità di telefonare sei volte al mese ai tuoi familiari. Hai la possibilità di stare fuori dalla cella
per 11 ore al giorno. Qui frequento il corso scolastico di ragioneria, il catechismo, la palestra,
abbiamo la possibilità di tenere in cella il computer. Conoscendo le regole degli altri istituti mi
vengono i brividi solo a sentire la parola “trasferimento”.
Sono lontano quasi 2000 Km da casa, essendo siciliano (Gela), faccio colloquio quando la mia
famiglia ha la possibilità di venire a trovarmi. Non ho di che lamentarmi di come passo le mie
giornate qui a Padova. Cerco e voglio reinserirmi nella onesta società… e che cosa mi vengono a
dire? Che la sezione alta sicurezza verrà chiusa e i detenuti saranno trasferiti tutti, qualcuno
addirittura in Sardegna.
Che delusione! Tutto il mio impegno per tornare ad essere quello che la buona e onesta società
richiede, viene annullato con un trasferimento.
Cosa potrà essere il mio trasferimento in Sardegna, di Ernesto Cornacchia
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Mi chiamo Ernesto, sono arrivato nel carcere di Padova nel 2013, dopo 8 anni passati in regime di
41 bis ad Ascoli Piceno, dove la mia carcerazione è stata un calvario per me e per la mia famiglia.
Da quando sono arrivato a Padova abbiamo trovato un po’ di serenità, io e la mia famiglia. Qui
frequento la redazione di Ristretti Orizzonti, ma soprattutto ho potuto riallacciare i rapporti con la
mia famiglia. Da quando sono qui mi è nato anche un bambino, che ora ha un anno e 2 mesi.
Adesso lo vedo tutti i mesi, ma se mi portano in Sardegna non so quando lo potrò rivedere. Il 10
settembre 2014 mi hanno operato a causa di un tumore per cui mi hanno tolto mezzo rene e la
milza; ogni sei mesi devo sottopormi a controllo all’ospedale di Padova che mi ha in cura. Se vado
via da qui non so cosa mi succederà, spero che mi lascino qui per farmi curare e stare vicino alla
mia famiglia.
Dalla mia esperienza so che la continuità di trattamento è prevista solo teoricamente, di
Giovanni Donatiello
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Sono Giovanni Donatiello e sono detenuto sin dal 1986 ininterrottamente. Mi trovo nel circuito
A.S.1 da ben quindici anni, durante i quali ho peregrinato per i vari istituti tra cui Livorno, Voghera,
Sulmona, Milano-Opera fino ad arrivare circa un anno fa in quel di Padova, dove tuttora sono
ristretto.
Nel corso degli anni ho intrapreso un percorso di studi conseguendo il diploma di ragioneria
informatica nel carcere di Livorno nell’anno scolastico 2004/05.
Ho continuato a studiare iscrivendomi presso l’università di Pisa alla facoltà di Scienze Politiche.
Nel frattempo venivo trasferito nel carcere di Sulmona. Per poter sostenere gli esami venivo
aggregato, in un primo momento, presso uno degli istituti limitrofi all’università di Pisa, a volte a
Sollicciano, Livorno e molto più frequentemente a Prato. In un certo senso mi si garantiva il diritto
allo studio.
Dopo un certo periodo di tempo, queste modalità sono state modificate, ovvero le traduzioni per
sostenere gli esami dovevano effettuarsi nella stessa giornata. Partivo alle tre del mattino da
Sulmona, arrivo a Pisa intorno alle ore 13, tempo di riprendersi dal viaggio – eufemismo – venivo
esaminato e si ripartiva per Sulmona dove si rientrava verso le ore 20.00.
Ad un certo punto le traduzioni non sono più state concesse e gli esami li potevo sostenere solo
tramite videoconferenza. Con molte difficoltà ho sostenuto un solo esame con queste modalità e
sono stato costretto a malincuore ad abbandonare gli studi. Nel periodo di detenzione a Sulmona ho
frequentato per un periodo un corso universitario di Operatore Giuridico di Impresa.
Nel 2010 vengo trasferito nella Casa di Reclusione di Milano – Opera, dove tento in tutti i modi di
riprendere il percorso di studi con l’Università di Pisa, ma tutto sembra insormontabile, per farla
breve, nonostante le mie ripetute lagnanze con gli operatori, in circa tre anni ho potuto avere tre
colloqui con il personale preposto a seguire gli studenti universitari. L’unica risposta dopo questo
periodo di tempo è stata quella che potevo fare il cambio di sede.
Nel gennaio 2014 vengo trasferito a Padova e già al colloquio di primo ingresso espongo questa mia
situazione. Nell’arco di circa tre mesi ho avuto un numero di incontri con professori, tutor
universitari e addetti che non ho mai avuto in tutti gli altri istituti messi insieme.
Ora sono iscritto al secondo anno della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova. Mi è
stato consentito di fare il cambio di sede ed ho ripreso a studiare. Sono previsti una serie di esami,
uno di Storia contemporanea nel mese di febbraio, un altro di economia politica nel mese di marzo e
prima della pausa estiva dovrò concordare i periodi per gli esami di Storia delle Dottrine Politiche,
Scienze Politiche e Analisi delle Politiche Pubbliche.
Da quando sono giunto in questo istituto ho veramente creduto che finalmente avrei potuto
concludere questo percorso di studi. Inaspettatamente è giunta notizia che tutto il circuito A.S.
dovrà essere rimosso e sarò trasferito in un’altra sede e così verranno meno le certezze che avevo
acquisito ultimamente.
Oltre a dover interrompere il percorso di studio, saranno limitati anche i contatti telefonici con la
famiglia, infatti a Padova, oltre alla prevista telefonata settimanale, sono concesse due telefonate
straordinarie mensili. Questo denota da parte della direzione un’attenzione particolare affinché
possano essere coltivati i rapporti con la propria famiglia.
Oltre a studiare in questo periodo ho frequentato un corso di diritto privato, un corso di inglese, un
corso di yoga e ora sto frequentando un corso di Inglese, un corso di scrittura e faccio parte di un
gruppo di discussione presso la rivista Ristretti Orizzonti. Sono tutte attività che mi arricchiscono
culturalmente e mi impegnano in modo costruttivo.
Dalla mia esperienza so che la continuità di trattamento è prevista solo teoricamente. Infatti, ogni
qualvolta sono stato trasferito in altro istituto, il trattamento non solo non ha avuto continuità ma
spesso è regredito a causa della mancanza totale di attività previste dall’Ordinamento Penitenziario.
Ritrovarmi ancora nella condizione di dover stare chiuso per 20 ore al giorno in cella sarebbe
veramente una iattura che spero in tutti i modi di poter evitare.
Spero qualcuno si faccia portavoce di queste mie esigenze per un carcere più umano e a dimensione
d’uomo come lo è quello di Padova.

Non buttatemi via come la spazzatura, di Giovanni Zito
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Sono Giovanni Zito nato a Catania il 02/12/1969, attualmente ristretto presso l’istituto di Padova.
Sono un ergastolano, ubicato nella sezione AS1, lato A.
Da quando sono in questo istituto, la mia detenzione è cambiata radicalmente perché da subito sono
stato inserito presso la redazione di Ristretti Orizzonti, partecipando ai gruppi di discussione e alle
varie giornate di studio organizzate dalla redazione. Inoltre frequento il primo anno di ragioneria
presso l’Istituto Gramsci e le attività di catechismo, che contribuiscono al mio percorso
risocializzante, alla luce del quale vorrei che la mia persona fosse rivalutata.
Se fossi trasferito presso un altro istituto, sicuramente non avrei lo stesso trattamento che ho qui, e
vi chiedoallora: cosa dovrei fare della mia vita? Che cosa dovrei fare per scontare questa mia pena
di morte?
Sono stanco, sono distrutto, perché sono stato trasferito da un carcere all’altro come un pacco
postale, causando disagi enormi alla mia famiglia.
Sono stato all’Asinara, Viterbo, L’Aquila, Novara, Cuneo, Voghera, Carinola, per approdare alla
fine in questo istituto dove mi sento rinato e pieno di vitalità. Desidero fortemente rimanere a
Padova perché sono sicuro di essere ancora utile non solo alla mia famiglia, ma anche alla società
civile.
Non buttate via la mia esistenza, lasciatemi vivere migliorando sempre di più, non lasciate la mia
vita vuota, fate di me un uomo nuovo, io sono pronto.

Chiedo che mi venga data la possibilità di terminare gli studi e realizzare i miei progetti, di
Giuseppe D’Agostino
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Sono Giuseppe D’Agostino, nato a Laureana di Borrello (RC) il 12/09/67. Mi trovo nell’istituto di
Padova Due Palazzi, sez. A. S. da giugno 2014, proveniente dall’istituto A.S.1 di Biella dove ero
arrivato nel 2010. Nei quattro anni in cui ero stato lì avevo iniziato un percorso di rivisitazione
personale, rinunciando alle attività ricreative interne per frequentare il liceo artistico istituito nello
stesso carcere. Il percorso richiedeva la frequenza delle lezioni e l’impegno per giungere alla
maturità alla fine dei cinque anni di studi. Con la storia dell’arte non avevo mai avuto nessun
contatto se non per l’aver ammirato le opere che abbiamo in Italia. Con sacrifici e abnegazione ho
incominciato ad apprezzare l’arte e tutto ciò che comporta. Questo però mi è stato precluso alla fine
del terzo anno di liceo artistico quando sono stato trasferito senza una motivazione plausibile e
senza che venisse tenuto in considerazione il trauma psicologico a cui un detenuto va incontro in
questi casi. Quando sono stato trasferito a Padova ho subito lo stesso stress che avevo subito nei
trasferimenti precedenti, ritrovandomi senza la cosa su cui avevo fatto progetti e riversato speranze
per il mio futuro, avevo perso l’opportunità di terminare gli studi. Mi sono sentito come il primo
giorno in cui avevo fatto ingresso in carcere, tutto provvisorio e senza nessuna prospettiva futura.
Tutto era crollato, dovevo ricominciare daccapo, riavvolgere il nastro, e cercare di dare un senso a
questa nuova realtà carceraria così diversa dalle mie abitudini e lontana dai miei studi.
Mi sono subito attivato anche grazie alle pressioni del Liceo Artistico di Biella attraverso i docenti
che si sono prodigati nel trovarmi un liceo artistico qui a Padova, cosa che in poco tempo è
avvenuta. Non poteva concretizzarsi niente senza l’impegno dell’educatrice della mia sezione, la
dott.ssa Sattin (è stata lei ad incitarmi a continuare con l’indirizzo artistico), grazie alla quale sto
frequentando come uditore la 5° ragioneria per avere il punteggio finale necessario a sostenere gli
esami di maturità da privatista, e sono seguito nelle varie materie dai tutor. Ora che incominciavo a
trovare nuovamente un certo equilibrio e a ripartire con molte difficoltà, di nuovo mi ritrovo a
essere trasferito a seguito della chiusura della sezione A.S.1. Mi ritrovo catapultato all’indietro nel
tempo rivivendo il trauma passato per il trasferimento e l’abbandono forzato degli studi. Non credo
che sarei nelle condizioni di rifare tutto quello che ho fatto finora, credo che abbandonerei gli studi

e il sogno di iscrivermi all’Università. Sarà vanificata ogni cosa fatta fino adesso, tutte le rinunce, le
notti trascorse a studiare, non saranno servite a nulla. Non chiedo nulla di eccezionale se non di
avere la possibilità di potermi diplomare dove sono iscritto (Liceo Artistico Pietro Selvatico di
Padova) per poi continuare a studiare per conseguire una laurea, così almeno potrò rendere la mia
esistenza e la mia presenza in carcere in qualche modo utile per la società, dimostrando che anche
se si è reclusi ci si può mettere in discussione, confrontandosi con le realtà esterne e facendo venire
fuori quello che di buono permane in ogni essere umano.
La certezza di vedersi mantenere il percorso che un detenuto riesce ad intraprendere è di vitale
importanza, lo fa sentire vivo e utile per gli altri e per se stesso. Alle speranze devono seguire fatti
concreti, non si possono usare i detenuti come merce di scambio per soddisfare le esigenze delle
carceri sparse attraverso il paese. Il mio urlo è che mi venga data la possibilità di terminare gli studi
e poter realizzare così i miei progetti donando un senso alla mia stessa esistenza.
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Dopo tanti anni di percorso, va tutto buttato al vento, di Giuseppe Montanti
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Mi chiamo Giuseppe Montanti, ho 60 anni, 9 li ho passati al 41 Bis, che si è preso tutti i miei sogni,
i miei affetti, le mie parole. Sono uscito da questo regime nel 2010 e sono stato trasferito nella Casa
di reclusione di Padova dove con tantissima difficoltà gli operatori hanno iniziato a coinvolgermi in
alcune attività, oggi partecipo alla sala hobby dove costruiamo delle bambole che vanno donate ai
bambini del mondo, si fanno coperte e si rammendano le lenzuola dell’amministrazione. Oggi
riesco ad esprimermi un po’ meglio, riesco a vedere un futuro migliore, anche se sono condannato
alla pena dell’ergastolo ostativo, ma questo istituto mi apre gli orizzonti e riesce a farmi avere una
visione migliore delle istituzioni, contro cui prima avevo solo rabbia e odio, avevo creato un mondo
tutto distorto, oggi cerco di vedere la realtà in un modo diverso.
Ora riesco a tenere un bel rapporto con la mia famiglia, che vive in Germania, anche perché il
direttore di Padova ci dà la possibilità di fare 6 telefonate al mese, 6 ore di colloquio e da poco
possiamo accedere a Skype, che per una persona che non fa colloquio e ha i parenti all’estero è
un’occasione importante per vedersi, anche se solo in video. Ci sono concessi alcuni colloqui
prolungati di domenica, in cui abbiamo potuto mangiare con le nostre famiglie e siamo riusciti a
giocare con i nostri nipotini, che abbiamo conosciuto in carcere. Tutto questo ha permesso di
diminuire almeno un po’ la condanna per le nostre famiglie. Perché ora tutto questo ci viene tolto?
Cosa ci dobbiamo aspettare?
Oggi che ci è detto che la sezione di alta sicurezza di Padova verrà chiusa, cosa sarà di tutto il
nostro percorso? Cosa sarà per le nostre famiglie? Non ci voglio credere che devo ritornare cattivo e
odioso verso le istituzioni, perché devono sempre decidere loro quando farci diventare buoni o
cattivi?
È giusto che siamo trattati come merci di scambio?

w

Qui a Padova ho incominciato a pensare, a sognare, e soprattutto a sperare, di Giuseppe
Zagari

w

Mi chiamo Giuseppe Zagari e da circa cinque anni mi trovo in questo istituto di Padova dove ho
intrapreso un percorso molto importante nella redazione di Ristretti Orizzonti, mettendomi in gioco
e facendo autocritica del mio poco piacevole passato.
Ora sento dire che la sezione in cui mi trovo sarà chiusa e tutti i detenuti saranno tradotti.
Non so, per questo mi domando e vi domando, cosa deve fare un uomo per dimostrare che non è più
ciò che è stato un tempo? che le sue vedute vanno oltre a quelli che sono i limiti che lo
caratterizzavano fino a quando non ha finalmente incominciato a vedere un barlume di speranza
grazie al percorso citato?
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A che cosa serve diventare “buono”?, di Ignazio Bonaccorsi

it

Durante alcuni convegni sono intervenuto dando testimonianza della mia storia umana e giudiziaria,
cosa non facile visto l’ambiente in cui mi trovo, ma grazie a Ristretti Orizzonti sono riuscito a
esternare ciò che non avrei mai potuto fare se non mi fosse stata data questa possibilità.
Ho incominciato a pensare, a sognare, e soprattutto a sperare, dando a mia volta speranza alla mia
famiglia che da ormai ventiquattro anni circa mi segue in questo inferno senza fine.
Il rammarico più grande non è di per sé la fine di questo mio percorso, ma la delusione che darò
ancora una volta alla mia famiglia.
Certo ciò non dipende da me, ma mi sento comunque responsabile di dare ancora una volta prova
dei miei fallimenti.
Non solo io ho creduto che la giustizia possa in qualche modo venire incontro a chi dopo tanti anni
di solitudine e pene varie abbia intrapreso una via diversa, ma anche la mia famiglia, viste le
possibilità che si sono presentate in questo istituto, ha incominciato ad avere un po’ di pace nel
cuore.
Sarebbe un nuovo trauma per i miei cari vedermi catapultato in un altro pozzo senza fondo.
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Mi chiamo Ignazio Bonaccorsi, sono in carcere da tantissimi anni, il mio percorso è stato sempre
deludente, giravo tantissimi istituti con rabbia, violenza, delusioni, non accettavo mai di
sottomettermi alle istituzioni, sono stato sempre un ribelle, credo anche per la cultura del paese da
cui provengo, dove per sopravvivere dovevi combattere, dove dovevo rubare per dare da mangiare a
me e alla mia famiglia. Io vengo da una famiglia povera, eravamo tanti fratelli, mio padre lavorava
con i carretti siciliani, trasportava grano, io da piccolo andavo sempre dietro di lui per poter portare
del pane a casa, ho conosciuto tanto freddo, tanto lavoro, tantissima fame, era il periodo dopo la
fine della seconda guerra e per i siciliani iniziava la terza guerra, quella per sopravvivere alla fame,
purtroppo erano quelli i tempi. La mia vita deraglia, fin da piccolo conosco solo pane e carcere, non
conoscevo scuole, non conoscevo una casa calda, il mio posto caldo lo trovavo solo in carcere, quel
carcere che non è mai riuscito a darmi una educazione, afarmi capire dove abbia potuto sbagliare.
Oggi avevo trovato una mia stabilità nel carcere di Padova, dove ho iniziato un percorso con le
scuole, sono al quinto anno di ragioneria, e sono inserito nel corso di catechesi, che frequento con
tantissima passione, riesco a trovare una mia identità, trovo la parola che mi era stata tolta nel
regime di 41 bis. Gli operatori hanno fatto tantissima fatica per farmi trovare un senso per andare
avanti, oggi ci sono riusciti, ho conosciuto i miei professori che considero una parte della mia
famiglia, ho conosciuto dei volontari che hanno capito le mie difficoltà e sono stati bravi ad
aiutarmi, oggi ho trovato anche un piccolo lavoro in sezione, con cui riesco a comprarmi qualcosa.
Sempre qui sono riusciti a trovare le medicine giuste per curare certe mie patologie. Ho la
possibilità di vedere la mia famiglia tramite Skype, era da anni che non riuscivo più a vederli a
causa della distanza, perché mia moglie non può viaggiare a causa delle patologie e dopo tantissimi
anni di carcere non ci sono più neanche le possibilità economiche per spostarsi, sono tanti i
problemi per un carcerato. Padova aveva risolto certe mie difficoltà, ma questo sogno è durato poco,
oggi ci dicono che la sezione di alta sicurezza verrà smantellata, saremo trasferiti, inizia di nuovo il
mio panico, mi chiedo se ritornerò al passato, ho paura di perdere quel calore familiare che avevo
trovato con i professori, i volontari e il resto, non potrò più beneficiare delle telefonate straordinarie,
e questo significa perdere la mia famiglia. Forse era meglio rimanere cattivo, almeno non avrei
conosciuto questa umanità che ora perderò, perché una realtà come quella del carcere di Padova non
potrò mai ritrovarla.
A Padova hai la possibilità di telefonare sei volte al mese e usare Skype, di Letterio Campagna
Mi chiamo Letterio Campagna, sono detenuto da cinque anni, di cui due li ho passati in regime di
41bis. Il 31 Ottobre del 2014 mi è stato revocato il 41bis e sono stato trasferito nella C.R. di
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Padova, dove ho trovato questo carcere adatto al reinserimento di un detenuto che come me ha
ancora da scontare molti anni. Mi trovo in questo istituto da pochi mesi, ma sono bastati per farmi
capire che le opportunità che offre la Direzione di questo carcere non si trovano altrove. L’ultimo
colloquio che ho fatto è stato il 18 Dicembre 2013, ero a Novara in 41bis, sono venute a trovarmi
mia madre, mia sorella e una mia nipote. Non vedo mia moglie da tre anni e otto mesi e i miei figli
da due anni e otto mesi. Qui la Direzione, a chi non fa colloqui da almeno tre mesi, dà l’opportunità
di usufruire di un video-colloquio attraverso il collegamento Skype, garantendo il collegamento con
i propri familiari una volta al mese per la durata di 15 minuti. Inoltre, qui hai la possibilità di
telefonare sei volte al mese. Per uno che si trova nella mia stessa situazione, che non fa colloqui,
poter vedere la propria moglie e i propri figli, anche se attraverso un video e solo una volta al mese,
e poter sentire la loro voce una volta alla settimana, aiuta a superare questo muro di malinconia,
tristezza e ansia.
Io sono attore e regista teatrale, titolare di una compagnia teatrale denominata “Compagnia teatrale
LA FILANDA” di Lillo Campagna, e parlando con l’educatrice, pare ci sarebbe l’occasione di
mettere a disposizione la mia esperienza teatrale e iniziare un percorso di teatro con la
partecipazione di altri detenuti. Tutto questo, se dovesse avvenire questo trasferimento, sarà solo
una delusione.
In un altro istituto carcerario sei rinchiuso nella tua cella 20 ore al giorno, e questo serve solo a fare
incattivire una persona. In tutti gli altri istituti hai diritto solo a due telefonate al mese, ci sono
sempre difficoltà per i familiari per i colloqui e nessuna opportunità di reinserimento nella società.
Trovarsi dall’oggi al domani in un posto con regole diverse dalla C.R. di Padova, crea soltanto
malumore e perdita di fiducia per chi aveva speranza per un reinserimento.
Mi ritroverò a stare in cella per 20 ore al giorno ad oziare, di Giuseppe Scarlino
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Mi chiamo Giuseppe Scarlino, sono detenuto nel carcere di Padova da circa sei anni durante i quali
ho sempre tenuto un comportamento esemplare partecipando a tutte le attività che sono state
proposte in questo istituto.
Nel corso degli anni ho svolto attività lavorativa a turnazione, frequento un corso di cultura
generale, ho frequentato un corso di yoga, ho fatto parte del gruppo di discussione di Ristretti
Orizzonti, ho frequentato un corso di scrittura. Tutte attività certamente riportate nella sintesi di
osservazione redatta dall’equipe di osservazione e trattamento, conclusa con pareri lusinghieri.
Da circa sette mesi faccio parte del corso di cucito, in cui abbiamo prodotto lavori che sono stati
esposti, hanno suscitato interesse per la manifattura, ma hanno anche portato ricavi da destinare in
beneficenza.
Questo mi ha dato una grande gratificazione, oltretutto sto acquisendo competenze nel campo del
cucito che potrebbero essermi utili per un reinserimento nel mondo del lavoro.
Ma l’aspetto più importante che vorrei evidenziare riguarda i rapporti con i famigliari. Faccio
presente che non posso effettuare colloqui regolari e che quindi devo supplire questa mancanza con
i colloqui telefonici. In questo istituto sono previste oltre alla telefonata settimanale due telefonate
straordinarie al mese concesse dalla direzione. A quanto è dato sapere, in questo istituto non sarà
più previsto il circuito A.S. e a breve sarò trasferito in altro istituto, con le conseguenze che tutto
verrà vanificato e mi ritroverò a stare in cella per 20 ore al giorno ad oziare. Ci sarà una regressione
notevole in quanto in questo istituto si garantisce la vivibilità e la civiltà. Mi auguro che qualcuno
possa intervenire per una soluzione più favorevole.
Ancora una volta condannato, di Tommaso Romeo
Sono Tommaso Romeo e sono detenuto ininterrottamente dal 27/5/93. Il mio fine pena è 9999. Dal
18/6/2009 mi trovo nella casa di Reclusione di Padova, nella sezione AS1, dove sono arrivato dopo
aver trascorso sedici anni di carcere, di cui otto sottoposto al regime del 41 bis. In quei sedici anni
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non avevo mai incontrato un giudice di sorveglianza, ammetto che allora vedevo tale figura come
un nemico, e per quanto riguarda gli educatori e i volontari, non solo non li avevo mai incontrati,
ma nemmeno sapevo della loro esistenza. Esco dal regime del 41 bis che avevo perso l’affettività
della mia famiglia per colpa di quel maledetto vetro che ai colloqui mi toglieva la possibilità di dare
una carezza alle mie figlie. Mia moglie cade nell’inferno della depressione.
Arrivo nel 2009 a Padova con dentro un bel po’ di rabbia, ma subito ho il colloquio con l’educatrice
che mi consiglia di iscrivermi all’università e così faccio, anche se avevo grande difficoltà, non
riuscivo più a esprimermi dopo il lungo periodo di isolamento del 41 bis, mi ha aiutato molto pure
l’incontro con i volontari, quel poco tempo che dialogavo con loro mi aiutava ad avvicinarmi alla
società esterna. Anche la possibilità di telefonare una volta a settimana ai miei familiari e poterli
riabbracciare ai colloqui mi ha dato molta serenità. Comincio allora ad avere un’altra visione, così
mi decido a fare la prima richiesta a conferire con il giudice di sorveglianza, in poco tempo accetto
volentieri il reinserimento, tanto che quando mi viene proposto di partecipare al gruppo di
discussione di Ristretti Orizzonti e al corso di scrittura accolgo con gioia questa proposta, adesso
sono tre anni che frequento queste due attività che mi hanno aiutato ancora di più a riavvicinarmi
alla società esterna, sono riuscito a superare gli strascichi lasciatimi dal lungo periodo del 41bis
tanto da dare due esami all’università. Dopo quasi ventitré anni di carcere finalmente sono arrivato
a buttare via tutta la mia rabbia e vedo il mio futuro passo dopo passo verso la speranza di uscire da
uomo sereno e cambiato, ma invece arriva la notizia di questo trasferimento. Se accadesse ciò
significherebbe perdere, oltre alla speranza, tutto il percorso di reinserimento, e la mia paura più
grande è di ritornare indietro di vent’anni pieno di rabbia e senza un futuro.

Capitolo II

Massacrati dal 41 bis, stritolati dall’Alta Sicurezza
Condannati a essere mafiosi per sempre: anni di 41 bis, poi anni di Alta Sicurezza. E
la declassificazione che non arriva mai
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Possiamo già indovinare quali saranno i titoli dei giornali dei prossimi giorni: a Padova chiude la
sezione di Alta Sicurezza, trasferiti “i mafiosi”. Perché a questo sono condannati i detenuti dell’Alta
Sicurezza, a essere mafiosi per sempre. Un sistema incancrenito con i suoi perversi meccanismi, per
cui si può uscire dal regime di tortura del 41 bis perché “non viene ritenuto più attuale il
collegamento con l'ambiente criminale associato di appartenenza”, per poi restare anni, decenni
addirittura in Alta Sicurezza senza venire declassificati perché “non si può escludere in maniera
certa l'attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata”. Allora per favore, se
vogliamo davvero, e non per finta parlare di umanizzazione della pena, parliamo anche di
DECLASSIFICAZIONE. E tiriamo fuori questi esseri umani dalla condizione disumana di dover
essere “cattivi per sempre”.
Mia figlia non riusciva a guardarmi dietro quel maledetto vetro al 41 bis, di Tommaso Romeo
Quando vengo arrestato le mie figlie avevano un anno e per nove anni sono stato in un carcere
(Locri) vicino a casa, mi ritenevo fortunato perché ogni settimana le potevo vedere e i nostri
colloqui erano pieni di baci e abbracci. Dopo nove anni la procura tira fuori la carta della
pericolosità e vengo sottoposto al regime del 41bis, subito vengo trasferito in un istituto lontano
dalla mia regione, arrivo nel carcere di Spoleto, fra le restrizioni di quel regime che mi hanno
colpito di più una era che ogni mia lettera sia in arrivo che in partenza veniva censurata, il fatto che
un estraneo leggesse le lettere che scrivevo a mia moglie e alle mie figlie mi bloccava, non scrivevo
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più lettere ma tre parole (sto bene ciao). L’altra restrizione era che potevo usufruire di una
telefonata al mese sempre se in quel mese non facevo colloquio, ma la cosa assurda è che io non
potevo telefonare a casa ma nel carcere più vicino. A parlare del mio primo colloquio ancora oggi
che sono passati tredici anni mi cresce dentro una rabbia indescrivibile, perché rivedo nella mia
mente l’immagine delle mie figlie che sembravano due statue di cera, non sono riuscite a farmi un
sorriso. Trovarsi a passare dai colloqui pieni di abbracci e baci a vedermi dietro un vetro è stato
traumatico, tanto che quel giorno quando ho visto una delle mie figlie guardare a terra per più di
cinque minuti e mia moglie che non riusciva a convincerla a farle alzare la testa, ho dovuto
interrompere il colloquio: quella mia figlia poi per tutta la mia permanenza al 41bis non è venuta a
trovarmi, oggi che è mamma di un maschietto e di una femminuccia quando facciamo il colloquio
per tutta la durata parla pochissimo, però i suoi occhi sono sempre puntati sul mio viso, e quando le
ho domandato il perché lei mi ha risposto che deve recuperare tutti quegli anni che non è riuscita a
guardarmi dietro quel maledetto vetro.
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Il “collegamento del detenuto con l'ambiente criminale di appartenenza”, di Giovanni
Donatiello
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Un collegamento misterioso, che non esiste più quando viene revocato il 41 bis e che torna a
sussistere quando serve per tenerti per anni in regime di Alta Sicurezza.
Sono detenuto fin dal mese di luglio del 1986. Nel luglio del 1992 sono stato sottoposto al regime
del 41 bis. Ci sono rimasto per quasi otto anni, gli anni più bui per me come credo per tutti coloro
che si sono ritrovati nel suddetto regime. Dopo di che sono stato assegnato al circuito E.I.V.
(Elevato Indice di Vigilanza), ora A.S.1, sicché a conti fatti ho trascorso quindici anni nel succitato
circuito. Le carceri in cui sono stato detenuto nel periodo successivo alla revoca del regime del 41
bis sono Livorno, Voghera, Sulmona, Milano-Opera, attualmente Padova.
In tema di declassificazioni vorrei per un attimo poter fare delle domande al Gruppo di
Osservazione e Trattamento dei diversi istituti in cui finora sono stato assegnato, proprio rispetto
alla mia permanenza nel circuito A.S.1: la prima domanda è se veramente io sono stato valutato in
base al mio percorso e al mio comportamento, o se piuttosto le decisioni del GOT non siano state
funzionali alle “esigenze” dei vari apparati statali, quali D.D.A (Direzione Distrettuale Antimafia) e
P.N.A (Procura Nazionale Antimafia), che a me non risultano affatto chiare.
Negli istituti succitati infatti a mio parere non si è proceduto a un rigoroso vaglio della mia
posizione in relazione ad un’eventuale declassificazione. Questo nonostante che il provvedimento di
"REVOCA" del regime di 41 bis emesso dal Ministro della Giustizia fosse di palmare evidenza
(“vista la nota del 15 dicembre 1999, pervenuta il 22 dicembre 1999, con la quale la Procura
Distrettuale della Repubblica di Lecce ha segnalato di non ritenere più attuale il collegamento del
Donatiello con l'ambiente criminale associato di appartenenza (…) il Ministro revoca il decreto
ministeriale del 23 dicembre 1999 con il quale era stato disposto nei confronti del detenuto il
regime detentivo speciale di cui all'art.41 bis, 2° comma, dell’Ordinamento Penitenziario”).
La mia assegnazione al circuito AS-l, per i motivi generali che la determinano, non appare
legittima, anche alla luce della circolare DAP 21104/2009 n. 3619\6069, nonché della Circolare
DAP 09/0112007 n. 20.
Ed invero, se l'inserimento dei detenuti nel circuito AS è riconducibile “più che alla pericolosità
individuale, alla appartenenza degli stessi ad una organizzazione, e dunque alla potenzialità di
interagire con le compagini criminali operanti all'esterno della realtà penitenziaria, ovvero di
determinare fenomeni di assoggettamento e reclutamento criminale”, nel senso che “a meritare una
attenzione maggiore e dunque una 'elevata' o 'maggiore sicurezza' non è quindi l'individuo in sé,
ma la compagine cui egli appartiene, con la sua capacità di condizionare, dentro e fuori il circuito
penitenziario, l'ordinario svolgersi dei rapporti sociali, e di fungere da moltiplicatore dei fenomeni
criminali”, conseguentemente non vi è ragione alcuna di mantenere tale assegnazione nei miei
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confronti, visto che già si è decretato “di non ritenere più attuale il collegamento del Donatiello con
l'ambiente criminale associato di appartenenza”.
Un primo aspetto che merita di essere preso in considerazione è che nella mia biografia giudiziaria
sono totalmente assenti condanne recenti per reati associativi, e neppure esiste all'esterno una cosca
di riferimento.
Inoltre l'esame della mia condotta carceraria porta alla luce elementi positivi, quali l'assenza di
comportamenti scorretti e una costante dedizione allo studio. Senza trascurare che da alcuni anni ho
intrapreso gli studi universitari, che tra mille difficoltà, poste negli istituti in cui sono stato in
passato, sto ancora cercando di portare a conclusione. Infine, non per ordine di importanza, mi è
stato consentito di far parte della redazione della rivista “Ristretti Orizzonti”.
Tutti elementi che credo esprimano una sincera adesione all'opera rieducativa posta in essere negli
istituti di detenzione nei quali sono stato ristretto.
Tuttavia, benché siano trascorsi oltre quindici anni, la mia permanenza nel circuito A.S.1 continua
inspiegabilmente!
Affinchç possa essere giustificato e legittimato questo stato di fatto, o sia invece finalmente
dimostrata la sua illegittimità, se si continua a tenermi nel circuito AS1 con la motivazione di miei
collegamenti con l’ambiente criminale di appartenenza, sono pronto a essere denunciato e
processato per concorso morale con ogni forma di criminalità organizzata operante in tutto il
territorio del brindisino. Purché finalmente qualcuno porti uno straccio di prova.
Siamo rimasti in quattrocento… eravamo giovani e forti, ora siamo dei sopravvissuti, di
Giovanni Donatiello
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Siamo rimasti in quattrocento… credo sia questo all’incirca il numero dei detenuti assegnati al
circuito Alta Sicurezza 1, dislocati nelle varie carceri italiane. Tutti, con rare eccezioni, proveniamo
da lunghi periodi di tempo in cui siamo stati sottoposti al regime del 41 bis. Così accade che nel
momento in cui il suddetto regime ti viene revocato, provi una sensazione di liberazione, ti illudi
che il peggio sia alle spalle. Sotto un certo aspetto questo è vero in quanto, restando per diversi anni
nel circuito del 41 bis, si perde quel minimo di autonomia, di “disponibilità” della propria persona,
perché le regole sono al limite della tortura o meglio sono una vera e propria tortura. Regolamenti e
trattamenti che tendono alla depersonalizzazione, mirando ad annullare l’individuo e ad
assoggettarlo al regime e alle sue brutture quotidiane.
Il sollievo che si ha nel passaggio dal regime del 41 bis al circuito A.S.1. durerà ben poco. Infatti,
con il trascorrere degli anni si incomincia a realizzare quale sia la condizione in cui si è stati
sbattuti. Ci si rende conto che è come trovarsi su un binario morto, e tu stai li, e vedi passare treni in
entrambe le direzioni. Come un treno fermo con gli stessi vagoni ci si ritrova per lunghi anni in
queste sezioni con gli stessi detenuti con i quali ti sei detto e ridetto le solite cose, hai fatto e rifatto
le solite cose, tutto: un continuo di nullità, una realtà immobile. Si una vera e propria stagnazione
sia sotto l’aspetto relazionale sia sotto l’aspetto delle prospettive.
Un’altra peculiarità della composizione di questi circuiti è la lunga carcerazione che tutti hanno
subito. Infatti, la stragrande maggioranza si trova in carcere da almeno venti anni se non
venticinque e anche trenta, ma gli anni da scontare non basteranno mai, considerato che sto
parlando di persone condannate all’ergastolo, all’ergastolo ostativo! Tanto basta per rendersi conto
che nella migliore delle ipotesi ci si ritrova di fronte a persone sostanzialmente stanche e inaridite, a
cui il carcere ha tolto anche la voglia di sognare.
Questo quadro non è affatto un’esagerazione, è la realtà, una dura realtà che si patisce giorno dopo
giorno. In questo contesto le sezioni A.S.1 si trasformano in veri e propri ghetti. La causa principale
sono le preclusioni previste dalle circolari del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che
prescrivono una serie di limitazioni in materia di lavoro, di partecipazione ad attività culturali e
ricreative. Infatti, viene posto sempre in rilievo il problema della sicurezza, e in questo modo le
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opportunità si riducono al minimo: lavori esclusivamente all’interno della sezione, attività culturali
e ricreative inesistenti, fatta eccezione per i corsi scolastici.
Un passaggio obbligato per cambiare la propria condizione è quello della declassificazione,
obiettivo a cui tutti ambiscono non più per sognare, ma per illudersi che la propria situazione possa
evolversi in modo positivo, magari supponendo che la declassificazione stessa possa essere un
viatico per l’accesso ai benefici penitenziari, ipotesi del tutto infondata posto che lo sbarramento
dell’art. 4 bis O.P. si può superare solo con l’istituto della collaborazione art. 58 ter O.P.
E ci ritroviamo così in un circolo vizioso senza via d’uscita. perché la maggior parte dei soggetti
ristretti in questo circuito non accetta la collaborazione. Infatti, questo prerequisito è visto,
giustamente a mio avviso, come una ulteriore ingiustizia verso la persona. Non si può chiedere a
una persona di collaborare dopo che ha espiato oltre vent’anni di carcere, e ha scelto così anche di
proteggere la sua famiglia, lo spirito di questa norma è solo di matrice repressiva.
Credo che siano maturi i tempi per un’attenta riflessione riguardo a una modifica sostanziale di
questo circuito. La sua finalità principale è il controllo accurato del soggetto. Se questa esigenza
potrebbe sembrare giustificata nel primo periodo di assegnazione al circuito in questione, appare del
tutto ingiustificata la lunga permanenza in quel circuito, che a volte dura anche per decenni. Infatti,
le declassificazioni, di pertinenza del DAP., sono divenute sporadiche, con questo metodo non si
hanno prospettive di nessun genere. Allora di fronte a questo stato di cose bisogna chiedersi quale
sia la vera funzione del circuito A.S.1.. Non credo sia un azzardo sostenere che un circuito così
pensato e soprattutto attuato abbia una finalità persecutoria, contravvenendo, come spesso accade,
ai dettati costituzionali dell’art. 27.
Un primo passo sarebbe quello che si riappropriassero della competenza delle declassificazioni i
direttori, che attraverso il loro lavoro di osservazione del detenuto possono far valere le valutazioni
del percorso risocializzante e rieducativo che quasi sistematicamente vengono disattese dal D.A.P..
Questo metodo, di ignorare i percorsi delle persone chiuse in quei circuiti, non solo è causa della
ghettizzazione del circuito stesso, ma è anche causa di spreco di quelle risorse limitate che non solo
dovrebbero essere utilizzate con più costrutto, ma soprattutto incentivate. Sempre in questo senso,
un’altra proposta potrebbe essere quella di istituire all’interno degli istituti, dove sono previsti
questi circuiti, una commissione preposta esclusivamente alla valutazione del percorso rieducativo
del condannato, che potrebbe essere prevista con scadenza annuale. In tal modo si avrebbe
effettivamente sia una continuità trattamentale sia un fattivo utilizzo delle risorse. In sintesi, credo
che necessiterebbe un riordino che vada nella direzione di un decentramento amministrativo,
affinché si ponga fine a questo sistema. Altrimenti… continueremo a sopravvivere ugualmente,
nella consapevolezza che non di vita si tratta, ma di pura sopravvivenza.
Il tuo destino lo decido io, di Biagio Campailla
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“Niente più mafiosi al due palazzi di Padova, Alta sicurezza verso la chiusura”: era questo il titolo
di un quotidiano padovano qualche giorno fa.
Mi chiamo Biagio Campailla, condannato alla pena poco umana dell’ Ergastolo Ostativo, sono stati
tanti gli anni passati in regime di 41bis, area riservata, forse neanche il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria sa come si vive in quel regime, che ti toglie ogni genere di
dignità, parola, affetti, emozioni, dolori, trasformandoti in un mostro, che semina solo odio, rabbia,
vendetta verso le istituzioni, un regime dove finiscono le persone che per lo stato sono nemici, sono
dei cattivi e mostri per sempre. In tale regime ci vai a finire prima di essere giudicato, tanto se ti
andrà bene, e sarai assolto, se la caveranno solamente con: “Scusa ci siamo sbagliati”, intanto hai
subito il regime di tortura. E se ti lamenti, sicuramente, la DDA (Direzione Distrettuale Antimafia)
troverà un pretesto per dire che sei un mafioso per sempre. Questo regime, che è stato introdotto
dopo le stragi che hanno ucciso Falcone e Borsellino per evitare contatti tra le persone affiliate, è
aggravato nel nostro Paese dall’art 4bis che rende difficile se non impossibile l’accesso ai benefici.
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Il nostro è un paese che ha promosso la moratoria contro la pena di morte, che si definisce uno stato
democratico, ma mantiene la pena di morte viva, come chiamiamo l’ergastolo ostativo. Anche papa
Francesco dichiara che l’ergastolo è una pena di morte nascosta. Dopo 10, 20, 25 anni decidono di
diventare buoni, umani e vieni declassificato ad un regime meno pesante, Alta Sicurezza 1.
La declassificazione viene concessa quando la DDA dichiara che non c’è più nessun collegamento
con il gruppo affiliato o che il gruppo non è più esistente. Arrivi nel regime AS1 e tutti gli operatori
devono recuperare questo essere umano, devono fargli riacquistare la parola, riabituarlo a rimanere
con altre persone in cella, portarlo a contatto fisico con i familiari, come se rinascesse di nuovo.
Inizia così ad andare a scuola, inizia a farsi da mangiare, inizia la confusione tra i suoi pensieri. In
questo percorso di reinserimento inizi a partecipare ad alcune attività trattamentali fino a che però
una certa parte delle istituzioni decide che tale trattamento deve finire, per quale motivo? Ancora
non ti sei ripreso dal coma del 41 bis, che ora si rischia di ricominciare daccapo, allora non capisci
nulla, inizi a farti mille domande: che cosa ho fatto di sbagliato per ritornare cattivo?
Nessuno ti spiega nulla, allora le persone più competenti ti consigliano di chiedere la
declassificazione, cioè un regime uguale a questo, si chiama Alta sicurezza 3, se finisci lì ci puoi
passare altri 10, 15 anni. La risposta che ti viene data è “Guarda che puoi considerarti fortunato se ti
daranno questa declassificazione”. Ma ancora non capisci, chiedi perché? Perché bisogna chiedere il
parere alla DDA per verificare che non ci sia ancora un collegamento con i tuoi affiliati. Poi ti
arriva il diniego della declassificazione, perché il parere della DDA non è favorevole, perché c’è il
sospetto che ci siano ancora rapporti con gli affiliati. Vai a vedere i rigetti dei tuoi compagni e vedi
che cambia solo il nome e cognome, il resto è uguale. Cerchi di chiedere spiegazioni, ma ti viene
detto solo che la DDA ha inviato parere negativo, ancora non capisci nulla ma cerchi di chiederti
“ma come, quando è stato revocato il regime di 41 bis, la DDA diceva che io non facevo più parte al
gruppo, adesso significa che è rinato tale gruppo?”. Ci capisco sempre meno, capisco che decidono
loro quando devi diventare buono o cattivo, non serve fare qualsiasi percorso, tanto decidono loro
cosa fare di te, tutte le persone, che con fatica ti hanno fatto diventare umano e persona buona, quasi
le detesti, vorresti dirgli: forse era meglio che non mi educavate, non mi svegliavate da quel coma,
almeno rimanevo nel mio mondo, “cattivo per sempre”.
Pericolosità a convenienza, di Tommaso Romeo
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12 Giugno 2009, mi trovo nella cella di isolamento nel carcere di Ascoli Piceno, in quanto, dopo
otto anni che ero sottoposto al regime del 41bis, mi viene revocato. Ho in mano l’ordinanza di
revoca che dice “Dall’istruttoria espletata, sono emersi elementi precisi e concordanti da ritenere
che non sussista nessun collegamento tra il reclamante con l’organizzazione criminale, e né che il
predetto abbia compiuto atti che possono essere qualificati come partecipazione alle attività
dell’organizzazione criminale e come mantenimento di contatti con gli altri affiliati, pertanto decade
la pericolosità e accoglie il reclamo”.
Lo stesso Giudice di sorveglianza, nel maggio 2009, nell’ordinanza per la concessione del beneficio
della liberazione anticipata dice: “In considerazione del fatto che il detenuto non ha posto in essere
comportamenti tali da far desumere la volontà di avere contatti con l’organizzazione criminale di
appartenenza, e dalla relazione comportamentale trasmessa dal carcere di Ascoli Piceno emerge che
il condannato sì è comportato correttamente con compagni e operatori manifestando impegno nelle
attività lavorative”.
16 Febbraio 2015, il Giudice di sorveglianza di Padova motiva la concessione del beneficio della
liberazione anticipata sostenendo che “il condannato ha serbato una condotta regolare ed adesiva al
trattamento, dando prova di partecipazione all’opera di rieducazione e reinserimento sociale”.
Ebbene, tolto il 41bis, arrivo nel carcere di Padova. Dopo un paio di mesi mio padre viene
ricoverato per un tumore. Faccio istanza di permesso per andare a trovarlo all’ospedale, ma mi
viene rigettata perché le informative mandate dalle forze di polizie e DDA mi ritenevano pericoloso

in quanto il mio gruppo criminale di appartenenza è attivo. Giustamente mi sono domandato: ma
come è possibile se mesi prima mi viene revocato il 41bis dicendo l’opposto?
Dopo qualche anno, l’avvocato mi presenta l’istanza di declassificazione, che mi viene rigettata
perché le solite informative affermano la mia pericolosità e collegamenti con il mondo criminale.
Mi viene da pensare: questa mia pericolosità e questi collegamenti con l’organizzazione criminale
saltano fuori solo quando si tratta di declassificazione o permessi premio? Poi non capisco perché,
se hanno in mano fatti concreti che provano questa mia pericolosità e questi miei collegamenti con
il mondo criminale, non rivengo sottoposto al regime del 41bis. Anzi, lo so bene il perché (le
informative sono solo basate su fatti antecedenti al mio arresto), ma uno Stato può ritenersi giusto e
forte se mantiene la pericolosità ad una persona che si trova in carcere da ventitré anni solo sul
niente o sul suo passato?
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Il regime del 41 Bis ti fa diventare un mostro, di Biagio Campailla
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Nel momento del mio arresto vengo messo in regime di 41 Bis, area riservata, che è un isolamento
totale. All’inizio pensavo che era solo per il tempo prima che m’interrogasse il giudice, ma sono
passati dieci anni prima che mi facessero ritornare alla detenzione con altri detenuti. Tanti mi
chiedono: “Come passavi le giornate in quei dieci anni?”. Chiuso in una cella di 1,5 m. di larghezza,
per 3,52 di lunghezza, cella 56, area riservata di Ascoli Piceno. La mia giornata era sempre quella,
alzarmi la mattina alle 6,00, iniziare a fare le pulizie della cella, finché alle 8,30 entravano gli agenti
penitenziari che con un martello battevano sulle sbarre, poi andavo per un’ora al passeggio da solo
in uno spazio di 15 metri quadri, con muri alti 6 metri, rete di ferro sopra, come un animale chiuso
in gabbia, era difficile vedere anche il sole. A volte, arrivava un raggio di luce e cercavo di guardare
verso l’alto, in modo da allungare la vista. Quando ritornavo in cella trovavo un po’ di “libertà”,
solo per il motivo che non avevo la telecamera che mi osservava, tranne se andavo in bagno, perché
anche in quel luogo che dovrebbe essere intimo non avevo privacy.
Con gli anni preferivo stare sempre più chiuso in cella, non mi piaceva neppure andare al passeggio
in quella misera ora d’aria, mi ero creato il mio mondo, mi sentivo più “felice” nel rimanere dentro
quelle quattro mura buie, potevo fare i miei discorsi da solo, potevo creare le mie palline di carta e
far finta che giocavo a Carambola.
Nella mia “zona” credevo di sentirmi meglio, lì almeno nessuno mi diceva se avevo ragione o torto,
ma questo mio comportamento dava fastidio a qualche agente; tante volte, senza un motivo,
venivano a provocarmi con le perquisizione buttando tutto a terra, oppure, se volevo parlare con il
dottore, non mi scrivevano nella lista per la visita, oppure bloccavano le infermiere per non farmi
dare la terapia. S’inventavano di tutto per farmi uscire la rabbia. Questo mi portava a reagire e
prendere delle denunce, oppure rompere tutto dentro la cella: anche se avevo il bagno, lavabo e letto
fissati ai muri o a terra con bulloni di ferro ed era difficile rompere tutto, ma si accumulava in me
così tanta rabbia che ci riuscivo, a staccare tutto. Questo mi portava sempre a chiudermi di più e ad
accumulare solo odio e rabbia verso le istituzioni.
Con il tempo questo mi ha portato a non parlare più con nessuno, sono arrivato al punto che quando
facevo quel misero colloquio di un’ora al mese con la mia famiglia non sapevo più dialogare, era
diventata una tortura fare il colloquio con i miei cari, volevo solamente tornare nella mia cella in
modo che potevo fare i miei ragionamenti da solo.
Come sono arrivato al punto che non volevo più vedere i miei figli e la mia famiglia
Un giorno faccio il colloquio con le mie figlie e mia moglie, lei mi comunica che una delle figlie
non era venuta perché c’era un problema. Io mi sono sentito morire perché non potevo intervenire
in suo aiuto, e mi sono sentito assalire dal panico. Chiedevo a mia moglie di darmi notizie
dettagliate, lei voleva nascondermi il problema, io allora ho iniziato ad alzare la voce,: “Mi devi
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dire cosa sta succedendo alla bambina”. Lei mi ha promesso che appena arrivava a casa andava in
ospedale e mi dava notizie per scritto, anche con un telegramma.
Sono stati i giorni più difficili della mia vita, aspettavo quella informazione, minuto per minuto, ma
non ricevevo nessuna notizia, finché mi viene notificato un blocco della censura, cioè che era stata
bloccata una lettera in entrata di mia moglie. Era quella lettera che aspettavo con ansia e
disperazione, mi dicono che c’è una parola che poteva essere un messaggio in codice. Prima deve
essere controllata dal Magistrato di Sorveglianza e dal corpo di Polizia Giudiziaria. Non sapevo
come fare per avere notizie di mia figlia, inizio a scrivere io a mia moglie, dicendo: “Mi è stata
bloccata la lettera che tu mi hai inviato, vieni a trovarmi al colloquio il mese prossimo”. L’indomani
ricevo una notifica nella quale viene scritto che la lettera che avevo inviato a mia moglie è stata
bloccata dalla censura con motivazione che io avrei potuto rispondere al messaggio contenuto nella
lettera che mia moglie mi aveva inviato. Il sangue mi è salito alla testa, la mia prima parola di
risposta è stata: “Veda che io non ho ricevuto la lettera da mia moglie perché l’avete bloccata, cosa
devo inviare come messaggio se non so il contenuto della lettera in arrivo?”. La risposta dell’agente
penitenziario è stata: “Si rivolga al magistrato!”. La mia pazienza era finita, inizio a spaccare tutto
dentro la cella, inizio a rompere il lavabo, stacco gli sportelli degli armadietti, tutto quello che mi
capitava davanti. Arrivano una ventina di agenti della polizia penitenziaria del G.O.M (Gruppo
Operativo Mobile) che è un gruppo speciale per le persone detenute al regime di 41 Bis. Nel vedere
tutto quel gruppo perdo il controllo totale della mia pazienza, il mio pensiero era: “Adesso iniziano
a darmi botte”. Mi viene d’istinto di lanciare tutto quello che mi trovavo nelle mani, per evitare un
assalto dentro la cella. Per finire, hanno capito che ero uscito fuori di testa, così me la sono cavata
solo con una denuncia per danneggiamenti, tentativo di oltraggio a pubblico ufficiale, ne sono
uscito con 800 € di multa e un rapporto disciplinare che non mi farà ottenere i 90 giorni di
liberazione anticipata al mio fine pena, che per me non sono utili dato che sono condannato alla
pena dell’ergastolo e non posso finire mai la mia pena.
Dopo qualche mese mi viene restituita la lettera, dove erano state visionate quelle parole che
potevano essere dei messaggi: “Biagio, sono stata all’ospedale, dove ho trovato la bambina che
sputava sangue dalla bocca, il dottore mi ha comunicato che dovrà fare dei controlli”. La parola
“sangue” per loro creava dei sospetti, in realtà la bambina aveva problemi di tonsille che le
causavano febbre e buttava sangue dalla bocca.
Non volevo più subire le stesse cose, da quel momento decido allora che il prossimo colloquio parlo
chiaro con i miei cari e che non voglio più fare colloqui e non voglio che mi scrivano più, non
voglio che siano coinvolti innocentemente per parole che possono sembrare dei messaggi sospetti.
Arriva il giorno del colloquio, parlo con mia moglie, c’erano anche le mie figlie, comunico tale
decisione. È stata una grossa ferita al cuore per tutti, preferivo che loro non mi vedessero più dietro
quel vetro, era assurdo fare dei lunghi viaggi per vedermi in quei sessanta minuti di dolore. Finisce
che per anni non vedo le mie figlie, non ricevo più posta, non le ho più viste crescere, non sapevo
più niente di loro, il mio dolore era forte, ma preferivo così, almeno le istituzioni non potevano
giocare con i sentimenti della mia famiglia. Questa lontananza ha portato sia la perdita dell’affetto
con due delle mie figlie, che un raffreddamento con mia moglie. Nel loro pensiero dicevano: “Si è
dimenticato di noi!”, non hanno capito che le proteggevo.
Oggi ho recuperato il rapporto con le mie figlie, e ho saputo da loro tante cose che mi avevano
taciuto, i loro traumi dopo il mio arresto, le umiliazioni che subivano quando venivano ai colloqui,
la loro crescita senza un papà vicino. Due delle mie figlie, ancora oggi, quando sentono il rumore di
cancelli e chiavi, è come se avessero un senso di soffocamento.
Oggi ho più vicino mia figlia Veronica, mi segue nel carcere di Padova, le viene molto più facile
venirmi a trovare, le altre figlie abitano in Belgio, oggi sono sposate, sono mamme, hanno una loro
famiglia da gestire, non posso neanche pretendere nulla, io sono il papà che le ha lasciate da sole, il
papà che non era presente mai, il papà che non voleva più vederle al colloquio, il papà che non
voleva più le loro lettere, forse il papà che era diventato un mostro dietro quelle sbarre.

Oggi con il mio percorso con la redazione di Ristretti Orizzonti, principalmente con il “Progetto
scuole – carcere”, sono riuscito a capire che il regime di 41 Bis mi aveva fatto diventare un mostro,
non sentivo più dolore, non provavo più emozioni, volevo allontanare tutti in modo che quando io
ricevevo del male da parte di qualche persona delle istituzioni, potevo contraccambiare con
altrettanto male, volevo far provare il mio stesso dolore. Oggi rifletto, è giusto che se ho sbagliato io
sconti una condanna, non credo giusto che i familiari paghino più di me. Spero di poter recuperare
un rapporto più ampio con le mie figlie, certo è che ho perso molto della loro vita. Io dico sempre
che l’affetto c’è finché stai loro vicino, quando le hai cresciute, quando hai lasciato e vissuto con
loro dei bei ricordi. Di fatto io ho lasciato solo dei brutti ricordi.
O le istituzioni sono mie complici o… qualcuno dichiara il falso! di Agostino Lentini
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Mi chiamo Agostino Lentini, sono nato il 17 ottobre 1965 a Castellammare del Golfo (TP),
attualmente mi trovo recluso nella sezione di Alta Sicurezza 1 di Padova. Mi trovo in
sezioni A.S.1 fin dal giugno 2006 quando mi è stato revocato il regime del 41 bis. Da allora
ho cambiato tre carceri, Sulmona, Spoleto e ora Padova, malgrado siano trascorsi quasi nove
anni dalla revoca del 41 bis non so darmi spiegazioni per cui ancora mi trovo ristretto in
queste sezioni senza mai aver avuto una declassificazione.
Inoltre, non mi spiego a cosa serve un percorso intramurario, con la chiusura positiva di due
sintesi, con l’inserimento agli studi (a breve mi diplomo), con l’inserimento al lavoro, con il
percorso con gli assistenti sociali, a cosa serve tutto questo se in questo lasso di tempo
trascorso, e malgrado la revoca del 41bis a cui si fa riferimento, dovuta al fatto che non
avevo più contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza, a tutt’oggi non c’è
speranza che venga declassificato da questo circuito.
Eppure in tutti questi anni che mi trovo in questo regime, né io, né i miei familiari abbiamo
avuto qualche problema giudiziario, per questo continuo a chiedermi il perché di questa
lunga permanenza in questo circuito restrittivo.
Dalle relazioni del D.A.P. mi pare di vedere una specie di “copia incolla” sul fatto che io
manterrei rapporti con la criminalità organizzata di appartenenza. Ma considerato che i
rapporti che io intrattengo sono di natura epistolare e telefonici sia con la mia anziana
madre, di 86 anni, che con la mia famiglia che vive all’estero, evidenzio che c’è qualcosa
che suona strano. Se infatti continuo ad avere rapporti con la criminalità tramite i familiari,
come mai la mia famiglia non ha ricevuto neanche un avviso di garanzia? Non voglio
credere che le istituzioni preposte mi stiano “favoreggiando” con un tacito silenzio.
Il paradosso dei paradossi è che, con il 41bis avevo possibilità di difendermi andando ad
impugnare un provvedimento restrittivo dinanzi ad un Tribunale di Sorveglianza, con il
regime di A.S.1 subisco le conseguenze di essere un ex 41 bis e vengo accusato di
mantenere rapporti con la criminalità organizzata con motivazioni spesso generiche e non
dimostrate, senza avere la possibilità di difendermi.
Forse dovrei pretendere che la legge sia rigorosa nei miei confronti. Perché se è stato
provato che i miei familiari hanno avuto un qualche ruolo nei miei presunti contatti con la
criminalità, non mi spiego come mai non sia stato emesso nessun avviso di garanzia o non
sia stata fatta un’ordinanza di custodia cautelare in tutti questi anni. O le istituzioni sono mie
complici o… qualcuno dichiara il falso!

Capitolo III

Ristretti Orizzonti, e la convinzione che non ci siano “cattivi per sempre”
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Provate a mettere un ergastolano ostativo, un “cattivo per sempre”, un condannato passato dal 41
bis all’Alta Sicurezza e stritolato da anni di carcere duro, di fronte a cento studenti sanamente
curiosi e interessati a CAPIRE di più delle pene e del carcere. I ragazzi non si fanno intimorire, e se
qualcuno gli racconta di quanto sia disumano il 41 bis, loro sono disposti ad ascoltare e anche a
farsi venire il dubbio che forse c’è qualcosa di orribile in quel regime, però sono anche severi e non
risparmiano nessuno, e la domanda la fanno sempre: ma tu, che cosa hai fatto per essere condannato
all’ergastolo?
Nella redazione di Ristretti Orizzonti la vita è dura per i detenuti: perché a Ristretti si incontrano
migliaia di studenti, si incontrano pezzi di società, e si incontrano tante vittime. E bisogna dare delle
risposte, e sapersi mettere in discussione. Per questo la sfida più appassionante, alla quale non
vorremmo mai rinunciare, è stata quella di portare in redazione i “totalmente cattivi” e di avviare
con loro un confronto acceso, duro, vero.
Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria chiediamo allora: ma non è questo un vero
percorso di responsabilizzazione? Non è uno dei pochi laboratori in cui si sperimenta un percorso
nuovo, con i condannati all’ergastolo ostativo che vanno a scuola di umanità da persone come
Agnese Moro?
Niente giornalisti detenuti di Alta Sicurezza nella redazione di Ristretti Orizzonti, di Carmelo
Musumeci
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Nonostante che cerco di non stare mai fermo, studio, leggo, faccio ginnastica, lavoro al computer,
insomma, cerco di vivere, ci sono dei giorni e dei momenti che mi accorgo che vivo e lotto senza
speranza. (diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Ci risiamo. Un’altra deportazione di carne umana. Era nell’aria. Ormai è ufficiale. La sezione di
Alta Sicurezza del carcere di Padova sarà rottamata e i detenuti saranno trasferiti in altre carceri.
Oggi il direttore del carcere di Padova ha dato direttamente la notizia agli stessi detenuti. E non
servirà a nulla che la legge penitenziaria prevede: "Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito
il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza della famiglia" (Art. 42 O. P.).
Neppure che “Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto
delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione " (Art. 83 comma I
del Regolamento di esecuzione O.P.) perché il carcere è il luogo più illegale di qualsiasi altro posto.
E la piovra penitenziaria fa sempre come gli pare se gli pare e quanto gli pare. Non servirà a nulla
che a questi prigionieri, molti detenuti nel carcere di Padova da molti anni, sarà interrotto il
percorso d’inserimento socioculturale (con assidui incontri con la società esterna locale e nazionale)
che avviene per alcuni attraverso il lavoro e lo studio, per altri attraverso la frequentazione della
redazione di Ristretti Orizzonti. Eppure molti di loro sono culturalmente cambiati e cresciuti più
con un paio di anni della frequentazione della redazione che con tanti inutili cancerogeni anni di
carcere chiusi in una cella in sostanziale isolamento a parlare con le pareti della loro tomba.
Ultimamente, grazie anche alla loro esperienza e testimonianza, la redazione stava affrontando
argomenti scomodi come il regime di tortura del 41 bis, l’ergastolo ostativo, l’affettività negata e
mutilata tra le sbarre, le sezioni ghetto dell’alta sicurezza e le deportazioni dei detenuti delle nostre
Patrie Galere. Nella riunione di oggi a qualcuno è venuto il dubbio che forse la chiusura della
Sezione di Alta Sicurezza è dovuta anche a questi percorsi di reale cambiamento, e al coraggio di
affrontare temi complessi come questi regimi ormai “incancreniti” da anni, perché poi se i criminali
cambiano e smettono di essere mostri, nessuno avrà più argomenti per non umanizzare le carceri. E
mi è venuto in mente l’articolo pubblicato sul manifesto dell’11 ottobre 2012, del direttore del
carcere di Spoleto Giacobbe Pantaleone, quando sono stato trasferito nel carcere di Padova, dal
titolo “Trasferimento degli ergastolani da Spoleto … l’illusione di rincorrere un’utopia” (…) E non
è da escludere che il trasferimento di questi detenuti sia dipeso da una sorta di fraintendimento o

malinteso, forse influenzato da un eccesso di interpretazione autarchica rispetto a quello che
bolliva in pentola in questo stare al gioco. Per esempio, sollevare il tema dell’ergastolo ostativo
può avere generato dei sospetti? Eppure esso è stato portato tante volte all’attenzione dell’opinione
pubblica con intelligenza: mai che si ricordi sia stato portato dentro un progetto rivendicativo
ottuso (…). Credo che la storia si sia ripetuta, per fortuna nel frattempo sono stato declassificato ed
ora spero che non trasferiscano anche la nostra direttrice di Ristretti Orizzonti Ornella Favero.
L’esperienza di Ristretti Orizzonti per uno che arriva da “un altro mondo”, di Giovanni
Donatiello

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

“L’altro mondo” sono le sezioni di Alta Sicurezza, luoghi chiusi dove il confronto è quasi
impossibile. Qualche volta, mentre mi recavo al passeggio, volgevo lo sguardo verso quel corridoio,
dove c’è la redazione di Ristretti Orizzonti, la mia era più che altro una curiosità. Volevo capire, ma
per quanto uno possa avere anche una fervida fantasia, non potrebbe minimamente immaginare cosa
c’è dentro quel piccolo grande mondo. Io provenivo dal carcere di Milano Opera, dove nel circuito
dell’A.S. 1 non era consentito nessun tipo di attività, si doveva stare in cella venti ore al giorno
chiusi. Ma a dirla tutta in questi ventinove anni di carcere non c’è stata una grande differenza tra gli
innumerevoli istituti in cui sono stato detenuto. Eccetto Padova!
Arrivare nel carcere di Padova è stato come se mi avessero catapultato in un altro mondo. Già nei
primi mesi mi era stato permesso di frequentare un corso di lezioni di diritto privato durante il quale
mi sono ritrovato “banco a banco” dopo quasi venticinque anni con altri detenuti che facevano parte
della media sicurezza. Per me è stato il primo “shock”. Purtroppo è così, anche le cose più semplici
ti sconvolgono quando vivi in un ambiente chiuso, e vieni a essere plasmato da quell’ambiente, e
proprio i fattori ambientali prevalgono soprattutto in situazioni di costrizione, e ti annullano, proprio
nel senso che non riesci a vedere oltre.
In maniera diametralmente opposta è stato l’approccio nel carcere di Padova. Infatti, a parte i vari
corsi frequentati e l’aver ripreso gli studi universitari, la vera svolta è stata quella di essere stato
autorizzato a far parte della redazione della rivista “Ristretti Orizzonti”.
È un’esperienza per davvero notevole sia sotto il profilo personale sia sotto il profilo relazionale.
Giorno dopo giorno scopro nuove dimensioni.
Diversi sono i momenti in cui sono suddivise le giornate all’interno della redazione.
Un momento di grande importanza sono le riunioni di redazione che si tengono con frequenza
giornaliera, qui si discutono le tematiche che devono essere affrontate poi sulla rivista. Ci si
confronta nel rispetto della libertà di opinione, qualunque essa sia trova sempre il suo spazio.
Questo tipo di organizzazione ti accompagna a farti accettare l’altro in ogni sua dimensione, un
approccio che non trova facilmente riscontro all’interno del carcere, proprio perché il carcere ha
delle sue dinamiche difficili da rimuovere, mentre in quello spazio sembra la cosa più naturale che
possa esserci, come d'altronde dovrebbe essere affinché si possa sperare che il carcere svolga
soprattutto la funzione rieducativa.
Il momento più coinvolgente è l’incontro con gli studenti previsto dal progetto “Il carcere entra a
scuola, le scuole entrano in carcere”, durante il quale, a parte il confronto che si ha con i ragazzi, c’è
sempre un profondo momento di riflessione. È inevitabile, poiché avere di fronte decine di studenti
che ascoltano, chiedono, ma soprattutto pensano ti rende responsabile anche della loro formazione
culturale. Una situazione per davvero strana, coinvolgere in un compito così oneroso chi
rappresenta nell’immaginario collettivo quella parte di società considerata spesso “peggiore per
sempre”. Ecco che ti trovi davanti ad un mondo nuovo, quel mondo che non potevo mai
immaginare che si celasse proprio nelle stanze di quel corridoio cui volgevo sempre il mio sguardo.
Un corridoio di un carcere!
Nella redazione non mancano gli incontri con personalità della società civile, sono spazi di cultura
veramente importante che ti arricchiscono in tutti i sensi. Ultimamente ne abbiamo avuto uno con

l’ex direttrice del carcere di Bollate, Lucia Castellano, in cui lei ha definito la redazione di Ristretti
Orizzonti “la goccia cinese” che cade inesorabile sulla testa dell’amministrazione, ovvero una
specie di tortura. Una tortura per chi non vuole capire il lavoro, le rivendicazioni, gli obiettivi e le
finalità utili per cambiare la vita delle persone detenute. Ma anche una tortura per chi difende il
pregiudizio, il sospetto e l’ignoranza.
In quella “goccia” ho la fortuna di esserci anch’io: è un onere dal quale non voglio esimermi… e
speriamo che me la cavi!
La deportazione degli uomini dell’Alta Sicurezza, di Lorenzo Sciacca
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Ho conosciuto uomini di queste sezioni perché la redazione di Ristretti Orizzonti è convinta che la
possibilità di riflettere, di rivedere delle scelte, anche le più difficili da comprendere, va data a tutti.
Scrivo dal carcere di Padova, mi chiamo Lorenzo Sciacca e sono un redattore di Ristretti Orizzonti,
giornale realizzato in carcere. Ebbene sì, quello che in questi giorni accadrà nel carcere di Padova
sarà una vera e propria deportazione. Le persone che vivono nelle sezioni di Alta Sicurezza
verranno deportate in altri carceri. Uomini che si ritrovano in carcere da più di 20 anni e alcuni da
più di trenta, verranno trasferiti in massa. Non so la vera motivazione per cui il DAP abbia deciso di
smantellare queste sezioni, l’unica cosa che so è che ci sono persone che hanno iniziato un percorso,
un’attività all’interno del carcere, ma qualcuno dall’alto ha deciso di porre fine a questo tentativo di
reinserimento nella società. Mi chiedo se veramente si vuole che le persone detenute siano inserite
di nuovo in un contesto sociale, e la risposta non è certo positiva.
Noi della redazione abbiamo sperato che si potesse trovare una soluzione che fermasse questi
trasferimenti che erano nell’aria già da un po’ di tempo, e abbiamo tentato di far capire l’importanza
di un percorso, intrapreso da tempo da chi è detenuto in Alta Sicurezza, a persone che hanno il
potere di decidere della vita di altri uomini. Ma è stato impossibile, l’unica cosa che rimane da fare
è cercare di portare a riflettere la società, quella parte di società composta da uomini e donne che
forse hanno voglia di capire qualcosa di più.
Io so già lo scenario che si verrà a verificare… un giorno mi sveglierò con un gran frastuono di
furgoni, guarderò fuori dalla finestra e vedendo ancora buio mi accorgerò che la notte sarà ancora
fonda. Quella stessa notte che accompagnerà in sogni tranquilli le persone che hanno deciso in
merito a questa deportazione, ecco in quella notte un centinaio di persone avrà grossi sacchi neri,
per intenderci quelli della spazzatura, in mano, con dentro tutti gli effetti personali, pronti per essere
perquisiti. Aspetteranno in celle di sicurezza, perché pur essendo in carcere la sicurezza non è mai
troppa, aspetteranno, aspetteranno e ancora aspetteranno, ì con il pensiero rivolto alla propria
famiglia, ai figli, ai genitori e poi il pensiero più brutto, il pensiero “buio” di una destinazione in cui
quasi sicuramente perderanno tutto quel poco che si sono costruiti qui. Li faranno uscire da queste
camere di sicurezza uno alla volta, gli metteranno delle manette ai polsi e faranno raccogliere ad
ognuno il proprio sacco nero per caricarli sul furgone. E la deportazione abbia inizio!
Ho conosciuto uomini di queste sezioni perché la redazione di Ristretti Orizzonti è convinta che la
possibilità di riflettere, di rivedere delle scelte, anche le più difficili da comprendere per alcuni, va
data a tutti, nessuno deve essere escluso perché siamo, pur avendo commesso errori, siamo dei pari
a tutti voi.
Cerco di immedesimarmi nelle famiglie di queste persone che fino all’ultimo non sapranno che ne
sarà del proprio parente… non c’è umanità in questo. Alcune persone stanno perdendo quella
sensibilità che è innata in un essere umano, tutti siamo persone sensibili e tutti siamo in grado di
comprendere, ma molti cercano di estinguere questi buoni sentimenti perché vogliono mostrarsi
superiori, vogliono dimostrare il “polso duro” in una società che avrebbe sempre più bisogno di
umanità. Ma una parte dello Stato non crede al fatto che le pene debbano essere umanizzate, non si
piega a queste stupidaggini, ritiene che uno nasce cattivo e muore cattivo, e che una persona che ha
commesso degli errori deve essere estirpata come l’erba malata…
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E invece noi osiamo pensare che si tratta di persone che possono dare un contributo in positivo nella
società, perché l’essere umano si evolve, basta accompagnarlo a riflettere, a ragionare.
Il più grande augurio che posso fare ai miei compagni è di tenere duro e di non perdere mai la
speranza di una vita diversa. Non fatevi sopraffare da quella rabbia contro le istituzioni che ha
caratterizzato le nostre vite, alcuni di loro questo vogliono, vogliono dimostrare che siamo nati
cattivi. La rivincita più grande che possiamo prenderci è riprenderci la vita che ci spetta di diritto
affrontare un giorno nuovo sempre con la speranza e con la consapevolezza che molte persone, pur
essendo al di fuori di questi imperiosi muri, sono con noi, sono al nostro fianco per una lotta giusta.
Anche se portate l’etichetta di mafiosi, avete dato un grande contributo alla redazione di Ristretti
Orizzonti e, personalmente, mi avete insegnato a non mollare mai. Questo è quello che chiedo oggi
a voi. Non mollate, non arrendetevi all’idea di dover tornare a essere “cattivi per sempre”.
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Rabbia fra le sbarre
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 10 aprile 2015
"Arrabbiato nell'infelicità, aspetta il giorno che è passato". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Venerdì, 22 maggio 2015, ore 9.30-16.30, nella Casa di Reclusione di Padova ci sarà una Giornata Nazionale di
Studi dal titolo "la rabbia e la pazienza". Ed ho deciso di scrivere qualcosa su questi due argomenti, ma più che sulla
pazienza preferisco parlare della rabbia perché la conosco meglio.
Sinceramente ho sempre avuto difficoltà a stare calmo, forse perché sono nato in una famiglia arrabbiata. E sono
cresciuto in una terra incazzata. Per ultimo ho scontato tanti anni di carcere in mezzo all'odio istituzionale e con una
pena disumana sulle spalle come l'ergastolo. E mi sono spesso domandato che cosa rimane ad un uomo spogliato
della libertà, costretto a vivere rinchiuso fra le mura fredde di una cella, spesso d'isolamento, tenuto lontano dalla
vita, dal sole, dal riso e dal pianto dei suoi figli e dell'amore della sua compagna? Mi sono spesso pure domandato
come fare a sopportare "vivo fra i morti" la terribile angoscia del fine pena mai?
E cosa può dare un padre ai suoi figli, quando non gli è permesso di regalare una caramella alla bambina in visita e
poter dare un bacio, una carezza o quando le visite stesse vengono usate come strumento di ricatto: "o fa il bravo
(uguale sottomesso al punto da perdere la stima di te stesso), o revochiamo il permesso di visita ai tuoi figli (non
importa, se è il loro compleanno)"? Mi sono spesso domandato anche come potevo essere un marito affettuoso,
"l'uomo ombra", (così si chiamano gli ergastolani ostativi fra di loro) che non ha più diritti, né modo di comunicare
fisicamente il suo amore per la donna della sua vita?
A queste domande che torturano chi sta in carcere, durante gli anni non ho mai smesso di cercare delle risposte. E le
ho cercate con rabbia lottando contro le quotidiane ingiustizie, inflitte a me ed ai miei compagni, studiando per
educare me stesso e l'Assassino dei Sogni (il carcere come lo chiamo io). Penso che la rabbia è stata il mio primo
amore che mi ha fatto crescere e migliorare e nello stesso tempo penso di poter ammettere che mi ha anche portato
in carcere. Incredibilmente, una volta dentro, mi ha pure aiutato a sopravvivere e a trovare le energie per lottare
contro l'odio istituzionale dell'Assassino dei Sogni.
Molti detenuti invece fanno finta di niente e rinunciano persino ad arrabbiarsi, indignarsi e a tentare di cambiare se
stessi ed il luogo dove vivono, io ho preferito continuare ad arrabbiarmi in modo costruttivo per migliorare di più me
stesso ed il mondo che mi circonda. E vi confido che a volte mi dispero molto perché forse non mi arrabbio
abbastanza per tentare di dare il meglio, o il peggio, a seconda del punto di vista, di me stesso. Spero venerdì, 22
maggio 2015, ore 9.30-16.30, nella Casa di Reclusione di Padova durante la Giornata Nazionale di Studi dal titolo
"La rabbia e la pazienza" d'incazzarmi abbastanza per dare la voce a tanti miei compagni che in questi giorni saranno
deportati e gettati, come spazzatura umana, in altri carceri perché, ormai è ufficiale, nel carcere di Padova sarà
chiusa la sezione di Alta Sicurezza.
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Una figlia che conosce le sofferenze dei trasferimenti da carcere a carcere
di Suela M.
Ristretti Orizzonti, 9 aprile 2015
A proposito della chiusura della Sezione di Alta Sicurezza nella Casa di Reclusione di Padova.
"Mentre coloro che davano l'ordine di trasferire mio padre dormivano sonni tranquilli con i loro figli nelle rispettive
camerette, io ero nei treni per viaggiare tutta la notte con chiunque si sedesse di fianco a me ed a mia mamma, ma
nessuno si preoccupava del fatto che poteva accaderci di tutto, tanto io ero la figlia di un delinquente".
Ho più volte parlato dei vari trasferimenti di mio padre, è stato trasferito nelle città più lontane e impensabili rispetto
a dove vivo io (Alessandria). É stato a Larino, Sulmona, Napoli, Cuneo, Vasto e altre città. Veniva gettato dove
capitava, proprio come si getta un sasso nel mare, non preoccupandosi di dove cadrà. Io ero una bambina e mia
mamma una giovane donna, che ad ogni lettera ci preoccupavamo di leggere l'indirizzo per la paura che fosse stato
trasferito di nuovo, e ci sarebbe toccato allora andare più lontano, in un posto che non conoscevamo, ci toccava
"abituarci" ad un nuovo carcere, a nuovi agenti, ad un nuovo trattamento che poteva facilmente essere peggiore. Era
una tortura, tutto il processo in sé, e tutte le infinite volte che sono stata perquisita io, da agenti diversi.
Il procedimento, i passaggi per accedere ai colloqui e le sale dei colloqui non sono uguali in tutte le carceri. Una
volta, ad esempio, in un carcere mi hanno fatto togliere la cintura e avevo 8 anni, mi sono sentita umiliata e ho
domandato per quale ragione non potevo tenermi la cintura, sentendomi rispondere che "qui funziona cosi". In
alcune carceri anche la sala colloqui si presentava diversa, con un muro divisorio, la sala trascurata, sporca, rovinata,
mentre in altre ho scoperto l'esistenza dei tavolini.
Per mia mamma, quando mio papà veniva trasferito, era una tragedia, era preoccupatissima di come stava, come si
sentisse e di cosa ne sarebbe stato di lui. Lui entrava in un carcere in cui non conosceva nessuno, dove avrebbe
dovuto iniziare tutto da capo, veniva messo a dura prova per l'ennesima volta, non sapevamo come avrebbe reagito,
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stava male, lo vedevamo, anche se diceva che andava tutto bene.
Mentre coloro che davano l'ordine di trasferirlo dormivano sonni tranquilli con i loro figli nelle rispettive camerette,
io ero nei treni per viaggiare tutta la notte con chiunque si sedesse di fianco a me ed a mia mamma, nessuno si
preoccupava del fatto che poteva accaderci di tutto, questo non era un problema, tanto io ero la figlia di un
delinquente, non importava. Occuparsi del carcere come lavoro non è facile, questo è un lavoro difficile, ma l'unico
modo per riuscire a farlo bene è essere umani, pensare come ti sentiresti se capitasse a te, se i tuoi figli, tua moglie
dovessero viaggiare al freddo, di notte, con la paura, correndo anche dei rischi.
Quando ho saputo della chiusura dell'Alta Sicurezza del carcere di Padova, mi è venuta l'ansia per i detenuti che
verranno gettati chissà dove, chissà con chi, e per i loro figli e le loro mogli. Ma nessuno si preoccupa di loro? Ma
nessuno vuole sapere qualcosa di un figlio che vedrà più raramente il padre, che lo vedrà soffrire ancora di più e che
lui stesso soffrirà più di quanto già non faccia? Parliamo di figli che sono in una situazione ancora più difficile
rispetto alla mia, in quanto loro non avranno mai loro padre a casa, non cresceranno con lui, ma la loro crescita, il
racconto delle loro vite avverrà sempre all'interno di quelle mura, di quelle sale fredde. Penso che per chiunque sia
già difficile questa situazione, perché rompere questo "equilibrio", distruggere quel loro piccolo mondo che si sono
creati? A nessuno passa per la mente che trasferendo, facendo di queste persone ciò che si vuole, li portate anche a
gesti estremi, dato l'elevato numero di suicidi nelle carceri?
Io ricordo tutte le carceri in cui è stato mio papà, ricordo i viaggi che facevo per andare a trovarlo e le sofferenze che
provavamo. Ricordo che viaggiavamo tutta la notte, arrivavamo nelle stazioni circa alle 06.00/7.00 del mattino, con
il buio e il freddo d'inverno, e appena scendevamo dal treno dovevamo allontanarci il prima possibile dal binario e
uscire fuori perché era pericoloso stare li, e ancora oggi continuo a pensarlo e ogni volta che devo prendere il treno
anche per andare a trovare parenti e amiche mi sento male, riaffiorano in me tutti i ricordi, la stanchezza di quei
viaggi, e quanto ci costava, perché per andare a trovare mio papà mi sarei dovuta privare di molte altre cose, e una di
queste era mia mamma che doveva lavorare sempre e io ero costretta a stare, dopo scuola, tutto il giorno in casa da
sola, anche di domenica, mentre le mie amichette erano al parco o a casa con i loro genitori.
Una volta uscite fuori dalla stazione dovevamo informarci su come raggiungere il carcere, e la gente iniziava a
guardarci in modo strano appena chiedevamo ciò, ma tanto eravamo abituate, non era la prima volta! ciò non
significa però che non fosse molto triste. L'unico modo, il più delle volte, era il taxi molto costoso, dato che le
carceri come ben sappiamo sono situate sempre fuori città, come per dirci: noi, persone per bene, la spazzatura non
la vogliamo. Una volta raggiunto il carcere, con 8 ore di viaggio alle spalle con altre 8 ore che ci aspettavano,
facevamo 2 ore di colloquio (perché noi non andavamo tutte le settimane, ma molto più raramente).
Tutti questi trasferimenti, tutti questi carceri, hanno reso la vita difficile non solo a me, ma anche a mia mamma.
Non abbiamo potuto condurre una vita normale, abbiamo sempre nascosto questa "doppia vita" per la vergogna.
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Ordini dei Giornalisti Lombardia e Veneto: no alla chiusura del giornale "Sosta Forzata"
Omnimilano, 7 aprile 2015
Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, Gabriele Dossena e il presidente dell'Ordine dei giornalisti
del Veneto, Gianluca Amadori, esprimono solidarietà alla direttrice del giornale "Sosta Forzata", Carla Chiappini,
"per l'improvvisa e immotivata sospensione delle pubblicazioni da parte della direzione della casa circondariale delle
Novate di Piacenza. "Sosta Forzata" è uno dei giornali che ha ispirato la Carta di Milano (sui diritti dei detenuti),
nata e promossa all'interno del Consiglio dei giornalisti della Lombardia e condivisa con altri Ordini regionali, tra
cui quello del Veneto e dell'Emilia Romagna".
"Il giornale "Sosta Forzata", attivo nel penitenziario piacentino da undici anni e diretto dalla stimata collega, già
vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna - spiega la nota -, ha chiuso i battenti senza ricevere
motivazioni ufficiali circostanziate da parte della direzione del carcere. "Sosta Forzata" è nato come allegato del
giornale diocesano "Il Nuovo Giornale" con una tiratura di 4.500 copie, sul quale scrivevano una media di 20
detenuti all'anno.
Condividiamo l'appello dei redattori del giornale "Ristretti Orizzonti" attorno alla volontà che davvero le carceri
diventino luoghi trasparenti e dignitosi per chi vi abita e per chi vi lavora, anche attraverso la redazione di un
giornale che come ricordano da "Ristretti orizzonti" (giornale della Casa circondariale di Padova) non può essere
un'attività ricreativa per detenuti autorizzata sotto stretto controllo, l'informazione dal carcere è un bene comune, una
risorsa di civiltà utile soprattutto al territorio, che può così conoscere meglio qualcosa che gli appartiene. Un carcere
dove volontari e detenuti fanno informazione ha molte probabilità di diventare un carcere trasparente. Ci uniamo
alla speranza della collega: non si interrompa il dialogo che "Sosta Forzata" ha instaurato in questi anni tra le
persone recluse e quelle libere".
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Padova: detenuto morto di peritonite curato con l'antidolorifico, 5 medici sotto inchiesta
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 1 aprile 2015
La cercavano per avere conferme dei sospetti sulla morte del detenuto Francesco Amoruso. E quando è stata
rintracciata e convocata dagli investigatori, ha confermato: i sanitari le avevano indicato di somministrare al paziente
del Buscopan.
Lei è un'infermiera che, all'epoca dei fatti, lavorava nel carcere Due Palazzi di Padova dove Amoruso - 45enne
originario di Crotone, una condanna definitiva da scontare fino al 15 luglio 2023 per rapina, omicidio e reati legati
allo spaccio di droga - è stato rinchiuso fino al 7 marzo del 2014.
Quel giorno il trasferimento urgente nel Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera padovana. Troppo tardi: è morto il
10 marzo tra dolori atroci in seguito a una peritonite stercoracea, una perforazione di un tratto dell'intestino con
infiammazione del peritoneo (membrana che riveste gli organi addominali) e del passaggio retto-pelvico a causa di
un'abnorme stasi di feci. Tutto ciò aveva provocato uno shock ipovolemico (una riduzione acuta della massa
sanguigna circolante), con problemi renali e due arresti cardiaci.
Eppure il Buscopan si impiega nel "trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto
gastroenterico e genito-urinario": in pratica si usa per alleviare i classici crampi allo stomaco dovuti ad iperacidità
gastrica. L'infermiera ha ammesso: quell'antidolorifico era stato prescritto al recluso colpito da dolori lancinanti
tanto da reclamare più volte una visita medica.
E, in effetti, nell'arco di appena ventiquattr'ore, Amoruso era stato sottoposto a cinque visite dal personale sanitario
dell'istituto. Visite che si erano concluse con la somministrazione di Buscopan, senza ritenere necessari altri
approfondimenti diagnostici. Questi ultimi avrebbero imposto un immediato trasferimento in ospedale. Fu un errore
quel mancato trasferimento: lo rileva un consulente tecnico nominato dal pubblico ministero Francesco Tonon che
coordina l'inchiesta per omicidio colposo. Ma il magistrato vuole capire di più, in particolare se Amoruso pagò con
la vita quel ricovero tardivo. Ecco perché ha sollecitato un'integrazione della consulenza tecnica.
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Padova: la Pallalpiede Calcio ce l'ha fatta, raccolti 7.500 euro per proseguire l'attività
di Francesco Vigato
Il Mattino di Padova, 1 aprile 2015
La Pallalpiede ha vinto la sfida crowdfunding. La squadra di calcio composta da detenuti del carcere Due Palazzi di
Padova, impegnata nel campionato di Terza Categoria, è riuscita a sconfiggere le ristrettezze economiche con una
raccolta fondi on line, promossa tramite il network "Produzioni dal basso" di Banca Etica.
Il crowdfunding (termine inglese che indica il sistema di finanziamento collettivo) ha permesso di raggiungere la
quota prefissata, 7.500 euro, che serviranno a coprire le spese rimanenti per le visite mediche, la manutenzione del
campo e l'acquisto del materiale sportivo, oltre a gettare le basi per la prossima stagione.
Un vero e proprio successo, l'ennesimo di un progetto che poteva terminare con l'ultima partita del prossimo 18
aprile, ottenuto grazie all'aiuto di singoli sostenitori, giocatori (anche avversari) e società della zona. Ma - e questa è
una "chicca" assoluta - sono stati gli stessi tifosi della Pallalpiede, i detenuti appunto, a salvare la rappresentativa
attraverso una sottoscrizione interna. Sono stati raccolti, infatti, 1.245 euro, fondamentali per il raggiungimento
dell'obiettivo.
"Siamo contenti, perché l'iniziativa ha coinvolto tantissime persone, in modo trasversale", spiega Paolo Piva,
professore di italiano e presidente della Polisportiva Pallalpiede. "Gli stessi ragazzi hanno voluto contribuire in base
alle proprie possibilità, chi con 2 e chi con 15 euro, l'offerta massima consentita".
"Ogni detenuto", continua Piva, "ha un proprio conto, in cui finiscono i soldi passati dalle famiglie o guadagnati
lavorando. In 149 hanno voluto compilare un foglio indicando le generalità, il numero di matricola e l'importo per
dare il proprio sostegno, non essendo possibile, per ovvi motivi, far circolare contanti. Penso che i risultati della
squadra, sia dal punto di vista umano che sportivo, siano veramente commoventi e degni di nota. Noi dello staff
siamo affezionati a questa realtà in modo viscerale".
La Pallalpiede, terza in classifica con 37 punti, potrà continuare le attività, tant'è vero che, tra poche settimane,
dovrebbero iniziare le nuove selezioni coordinate da mister Valter Bedin. E nelle varie sezioni non si parla d'altro,
come conferma Lara Mottarlini, fondatrice della squadra: "I ragazzi sono tutti interessati a risultati, schemi di gioco
e classifiche, dal lunedì al sabato", racconta. "Durante il crowdfunding mi chiedevano aggiornamenti
quotidianamente. Ci tenevano tanto, perché conoscevano le difficoltà. Ringraziamo quanti hanno creduto in questa
grande opportunità, permettendo così ai detenuti di continuare a rimettersi in gioco".
Lettera sul volontariato in carcere e il senso della dignità
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di Carla Chiappini (Direttore di "Sosta Forzata")
Ristretti Orizzonti, 30 marzo 2015
Dopo la chiusura della redazione di "Sosta Forzata", dopo la mia chiusura fuori dal carcere, è stato importante
incontrare il volontariato che, silente, aveva accettato senza discutere la decisione del Direttore della Casa
Circondariale di Piacenza. È stato importante incontrare i dubbi, le reticenze, le paure e le connivenze del
volontariato. Per capire meglio e per coltivare ulteriori dubbi utili, forse, a capire ancora meglio!
E davvero non sto giocando con le parole ma sto piuttosto cercando di tracciare un percorso della coscienza,
attraverso punti di vista differenti dai miei ma, non per questo, sbagliati a priori.
La grande questione che si è posta è la seguente: la chiusura del giornale, l'allontanamento della mia persona in
quanto sgradita alla Direzione erano la conditio sine qua non per poter continuare a entrare in carcere a operare per il
bene dei detenuti. Naturalmente, così stando le cose, anche per me è difficile sostenere di essere il giornale o io
stessa più importanti del bene dei detenuti. I deliri di onnipotenza, lo so, sono patetici, pericolosi per se e per gli altri
per cui cerco di starne lontana.
Ma, a mio avviso, la questione è più sottile e complessa. Qual è il senso della presenza della città libera all'interno
del carcere, posto e acclarato che il fine ultimo e intangibile è il bene delle persone detenute? Non è forse quello di
rendere meno opache le mura delle prigioni, di dare testimonianza di responsabilità e consapevolezza, di difendere e
tutelare la dignità dei ristretti già fortemente compromessa dalla reclusione e dalle sue regole non sempre chiare e
ragionevoli? Se è così, mi chiedo come sia possibile tutelare la dignità altrui rinunciando senza batter ciglio alla
propria. E se la dignità è un valore irrinunciabile, dovrebbe essere garantita a tutti e ovunque, in particolar modo in
un ambiente così complesso e innaturale come il carcere.
Dove convivono esseri umani con funzioni e ruoli così drammaticamente contrastanti: quelli che hanno le chiavi per
chiudere e quelli che devono essere chiusi nelle gabbie. Quelli che devono osservare e valutare e quelli che sono
sempre sotto esame. Quelli che hanno la responsabilità della struttura e quelli - come i Magistrati di Sorveglianza e i
Garanti - che hanno il compito di tutelare i diritti. E infine i liberi cittadini che, a vario titolo, entrano e sono
funzionali a tante attività previste dall'Ordinamento Penitenziario: studio, lavoro - pochissimo purtroppo, cultura,
sport e intrattenimento ma anche ascolto delle persone ristrette e accoglienza dei loro parenti. Questa umanità così
varia e complessa ha ruoli molto diversi, differenti responsabilità e un differente grado di fruizione dei diritti ma
certamente pari dignità. Senza se e senza ma. Ed è lì che mi sembra sia molto, troppo debole il pensiero un po'
pietistico e un po' modesto per cui tutto o quasi deve essere accettato e digerito per poter entrare nelle carceri a fare
il bene delle persone detenute.
Naturalmente - spero sia molto chiaro - non si mette qui minimamente in discussione il rispetto delle regole, degli
orari, dei tempi e del luogo!
Ho provato, comunque, a dialogare con me stessa e a mettermi in difficoltà, ma non riesco a cambiare idea. La
dignità è il primo di tutti i beni. Occorre difenderla sempre e in ogni circostanza. Dopo, tutto il resto arriva in
cascata. A questa certezza associo l'immagine di Leda Colombini che ho conosciuto poco o forse molto; il tempo di
una serata, di un racconto per le vie di Roma. Una lunga passeggiata e una lunga narrazione: dall'Emilia alla
Capitale. L'impegno politico e il volontariato nelle carceri. La stessa fierezza, la stessa dignità. La camminata lenta,
le gambe un po' gonfie, negli occhi una luce da ragazza. È riuscita ad aprire le porte della città ai bimbi reclusi con le
mamme nelle carceri di Roma. Non credo si sia mai piegata. Non ho cambiato idea, dunque. Ma chissà, magari ci
sarà qualcuno che riuscirà a rimettere tutto in gioco, a farmi ripartire per un nuovo viaggio all'interno della mia
coscienza. Perché no?
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I cento anni di Pietro Ingrao: gli auguri di un ergastolano
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 30 marzo 2015
"La rosa s'apre/la rosa appassisce senza sapere quello che fa./ Basta un profumo di rosa/smarrito in un carcere/perché
nel cuore del carcerato/urlino tutte le ingiustizie/del mondo". (Ho Chi Min)
Forse i più giovani non sanno che Pietro Ingrao è stato un importante e famoso partigiano della Resistenza italiana e
uomo politico nel dopoguerra. Ha militato nel Partito comunista fin dal 1942 ed è diventato uno dei massimi
dirigenti del Pci. È stato pure direttore del quotidiano del Pci "L'Unità" dal 1946 al 1956 ed ha ricoperto la carica di
presidente della Camera dei deputati. Fra gli uomini ombra (come si chiamano gli ergastolani fra loro) Pietro è molto
famoso per avere dichiarato in una intervista: Io sono contro all'ergastolo prima di tutto perché non riesco ad
immaginarlo. Ed ha ragione perché per una persona normale è difficile immaginare che un uomo deve stare chiuso
in una gabbia per tutta la vita. Solo per vedere tutti i giorni il sole tramontare senza speranza in attesa di un'alba che
arriverà troppo presto per dimostrarti che oggi sarà uguale a ieri e per giorni inesistenti e per notti inutili per sempre

fino all'ultimo dei suoi giorni. Per i cento anni di Pietro Ingrao ho pensato di rendere pubblico quello che ha
dichiarato l'ex senatrice Maria Luisa Boccia in un incontro/dibattito a Cosenza su "Ergastolo: la speranza abolita?" di
anni fa.
Carmelo Musumeci mi scrisse chiedendomi il libro delle memorie di Pietro, "Volevo la luna", ed io siccome lo
conosco molto bene perché è mio zio, ho chiesto di fargli una dedica e Pietro nella dedica ha scritto, come si scrive
spesso a persone che vivono in condizioni di costrizione: auguri per il suo futuro. Carmelo mi ha scritto una lettera
per ringraziarmi del libro e per la dedica dicendomi che quando ha letto questa dedica è rimasto smarrito: ma io non
ho futuro, come possono farmi gli auguri per il mio futuro? Credo che questa sia, appunto, la condizione quotidiana
con cui una persona che ha scritto fine pena mai costruisce, detta il ritmo quotidiano della sua esistenza, ogni giorno,
all'infinito. Il tempo è la morte, quando avverrà. In qualche modo cerca di conviverci, Carmelo cerca di costruire e
di riempire la sua vita come può, si è messo a studiare, a scrivere, per dare un senso a quella condizione che è data
dalla sua pena anzi da quell'infinito che è la costruzione del carcere a vita. Eppure davanti a quell'"auguri per il
futuro" si è sentito smarrito.
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Pietro, incredibilmente i tuoi auguri mi hanno portato fortuna e all'inizio del mese, dopo ventiquattro anni di carcere,
mi hanno concesso il primo permesso premio di nove ore da trascorrere con la famiglia in una struttura esterna. E le
buone notizie non finiscono qui perché adesso nei nuovi certificati di detenzione degli ergastolani i "buoni" non ci
scrivono più (forse perché non riescono a immaginare neppure loro l'ergastolo) "fine pena mai" scritto in rosso, ma
ci mettono fine pena anno 9.999 così riusciamo meglio ad immaginarlo. Pietro ti faccio tanti auguri di compleanno.
Ti voglio bene. E ti mando un sorriso fra le sbarre.
La libertà odora d'amore. L'ergastolano e il primo permesso dopo 24 anni in cella
di Carmelo Musumeci
Il Mattino di Padova, 30 marzo 2015
Quando Carmelo Musumeci è arrivato nella Casa di reclusione di Padova, e poi è entrato a far parte della redazione
di Ristretti Orizzonti, aveva una condanna all'ergastolo ostativo, quell'ergastolo che ti toglie ogni speranza di uscire
un giorno dal carcere, a meno che tu non decida di "collaborare con la Giustizia". E lui però aveva scelto di farsi la
galera, piuttosto che costringere i suoi figli a diventare "figli di un pentito" e quindi persone a rischio, costrette a
nascondersi e a cambiare identità.
Per 24 anni ha lottato contro l'ergastolo ostativo, trovando pochi alleati, ma uno di assolutamente straordinario, Papa
Francesco: "La pena dell'ergastolo, come pure quelle che per la loro durata comportano l'impossibilità per il
condannato di progettare un futuro in libertà, possono essere considerate pene di morte occulte, poiché con esse non
si priva il colpevole della sua libertà, ma si cerca di privarlo della speranza. Ma, sebbene il sistema penale possa
prendersi il tempo dei colpevoli, non potrà mai prendersi la loro speranza".
E di recente a Carmelo è stata riconosciuta la collaborazione impossibile o inesigibile, e questo ha riportato nella sua
vita la speranza. E anche un primo permesso, in cui ha potuto ritrovare il sapore di quella, per dirla con le sue
parole, "libertà che odora d'amore".

w
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Il primo permesso premio di un ergastolano
Concede a Musumeci Carmelo, sopra generalizzato, il permesso a recarsi a Padova presso la Casa di Accoglienza
"Piccoli Passi" sita in via Po n. 261, accompagnato da un operatore volontario della struttura. Il detenuto uscirà dalla
Casa di Reclusione di Padova alle ore 9.00 del 14 marzo 2015 e vi farà rientro alle ore 18.00 dello stesso giorno.
(Ufficio di Sorveglianza di Padova).
Ho una compagna che mi aspetta da ventiquattro anni. Mi hanno arrestato nel 1991. Mia figlia aveva nove anni, mio
figlio sette. Nel frattempo mio figlio mi ha dato due nipotini, Lorenzo di nove anni e Michael di sette. Per
ventiquattro anni ho vissuto con la condanna all'ergastolo ostativo o se preferite alla "Pena di Morte Viva" o
"Nascosta" come la chiama papa Francesco. Non ho mai creduto ai miracoli, anche se ci ho sempre sperato, fin
quando nel mese di dicembre del 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia mi concede la collaborazione
impossibile, perché anche se facessi i nomi dei miei complici i loro reati sarebbero prescritti. Questo significa che
mentre prima non avevo diritto a nessun beneficio penitenziario adesso, dopo ventiquattro anni, potrei usufruire di
qualche permesso premio. E sabato quattordici marzo 2015 mi concedono il primo permesso premio di nove ore da
uomo libero.
La guardia mi chiama. Esco dalla cella. Arrivo al primo cancello. Esco dalla sezione. Scendo le scale. Secondo
cancello. Entro nel corridoio centrale. Terzo cancello. Imbocco il corridoio secondario. Quarto cancello. Entro nel
cortile. Quinto cancello. I cancelli sembrano non finire mai. Sesto cancello. E per un attimo mi viene paura che si
può bloccare la chiave nella serratura di uno di loro. Settimo cancello. Finalmente arrivo all'ultimo. E vengo sbattuto
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fuori come uno straccio. Vedo la libertà. Mi manca l'aria. E mi gira la testa. Per un attimo mi dimentico di respirare.
E per non cadere in terra mi ricordo di respirare di nuovo. Poi mi guardo intorno smarrito. Mi assale la paura. E mi
viene voglia di rientrare dentro. Mi volto, ma il cancello è già chiuso. E la guardia è già andata via. Quando servono
le guardie non ci sono mai. Faccio un lungo respiro. Fuori c'è un tiepido sole. Rimango abbagliato dalla sua luce.
Non c'è vento. E anche se ci fosse, non lo sentirei. Finalmente una volontaria si avvicina. Mi prende in consegna. E
mi fa salire nella sua macchina. Parte. E dopo pochi chilometri arriviamo in un edificio recintato. Scendo dalla
macchina. E il mio cuore inizia a bruciare di felicità. La libertà incomincia ad odorare d'amore. Vedo i miei figli
venirmi incontro. Il mio cuore barcolla. Si appoggia su di me per non cadere. Anch'io mi appoggio su di lui. La luce
dei sorrisi dei miei figli illumina la mia anima. Li abbraccio e li stringo forte. Bacio ripetutamente sulle labbra mia
figlia. Rimaniamo in silenzio. Parlano solo i nostri cuori. Lei non piange. Le ho insegnato a non piangere, ma so che
lo fa di nascosto. L'ultima volta che l'ho vista piangere è stato quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis.
Quando lei era ancora una bambina. Lei non mi poteva toccare. Io non la potevo accarezzare. Lei non mi poteva
baciare. Io non la potevo stringere fra le mie braccia perché al colloquio eravamo separati da un vetro divisorio. Nel
frattempo il mio cuore mi ricorda che c'è anche la mia compagna. Sento che accelera i suoi battiti. I miei occhi la
cercano. La trovano. È la compagna del mio cuore. Sorrido. È ancora bellissima. E penso che forse in libertà si
invecchia più lentamente che dentro. L'abbraccio. La bacio. E le sussurro: Grazie amore per tutti i giorni e gli anni
che mi hai aspettato. Lei mi risponde: Non c'è stato bisogno di aspettarti perché tu non sei mai andato via… hai
sempre abitato nel mio cuore. È stato facile amarti… impossibile è stato smettere di amarti. Poi abbraccio Alberto, il
fidanzato di mia figlia, il mio angelo Nadia, Mita, Francio e tutti gli altri. Tutti mi circondano. E mi stanno vicini.
Poi rimango un po' solo con la mia compagna. Le mie mani non la toccano e non la accarezzano da anni. I suoi baci
sono buonissimi, non me li ricordavo più così buoni. Ne faccio una scorpacciata. E ne nascondo qualcuno dentro il
cuore. Per i momenti difficili, perché non si sa mai che non mi faranno più uscire. Rimango un po' da solo, uno alla
volta, anche con i miei figli. Poi qualcuno grida "a tavola". E mi sembra di essere a casa. Mi siedo a tavola con tutta
la mia famiglia. Dopo tanti anni finalmente ho davanti a me posate, bicchieri e piatti veri. Poi iniziamo a mangiare. E
penso che sono venti anni che non mangio più con la mia famiglia. A un certo punto la mia compagna, vedendo che
guardo continuamente l'orologio, per farmi coraggio mi sorride. E mi sussurra: Non ci pensare. Ad un tratto è l'ora di
andare via. Faccio tutto in fretta per cercare di non pensare. Abbraccio e saluto tutti. Non li guardo, perché il dolore
si capisce osservando gli occhi. Io non voglio vedere la loro sofferenza. E non voglio neppure che loro guardino la
mia. Alla fine mi volto. E vado via. La volontaria mi riaccompagna in carcere. Da fuori il carcere fa ancora più
paura. Sembra ancora più brutto di quello che è. Ad un tratto il suo cancello enorme di ferro si apre. Sembra la bocca
di un mostro. Il suo rumore metallico rimbomba nelle mie orecchie. Quella è la sua voce. Faccio un passo e sono di
nuovo dentro. Mi sento malinconico e triste. Cammino lentamente. I miei passi per terra battono con lo stesso ritmo
del mio cuore nel petto. Entro nella mia cella. Mi butto sulla branda. Penso di essere stato lo spettatore di un bel
sogno talmente intenso ed emozionante, che non ho avuto tempo di viverlo. Ed incomincio a viverlo di nuovo.
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Gli Stati Generali sul carcere e la pena visti "dal di dentro". Terza puntata
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 28 marzo 2015
"Ho letto che un altro detenuto s'è tolto la vita. Il carcere non insegna molte cose, ma una cosa la sa fare molto bene,
sa convincerti a toglierti la vita". (Diario di un ergastolano: www.carmelomusumeci.com).
Il Ministro della Giustizia Orlando, dopo avere annunciato la convocazione degli Stati Generali sul carcere e sulla
pena e dopo che i detenuti e gli ergastolani della redazione di Ristretti Orizzonti si sono resi disponibili a collaborare
e a farsi portavoce delle richieste e delle riflessioni della popolazione detenuta in Italia, ancora non ha chiarito
ufficialmente se davvero gli Stati Generali li farà, e se è interessato a sentire il punto di vista delle persone detenute.
Noi però, Ministro Orlando, continuiamo lo stesso a parlarne, a prepararci e a raccogliere testimonianze dai detenuti
sparsi in tutte le carceri d'Italia perché vogliamo dimostrare che non siamo solo cani arrabbiati da lasciare chiusi in
un canile. Nonostante tanti anni passati in carceri spesso illegali, disumane e degradanti (come hanno stabilito i
giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) molti di noi hanno ancora un cuore e un'anima.
E vogliamo dimostrare che se anche abbiamo fatto del male siamo pronti a fare altrettanto bene. Vogliamo
dimostrare che nonostante il carcere continuiamo ad essere padri, nonni e mariti, abbiamo solo bisogno che qualcuno
creda in noi, qualcuno che ci dia una mano. Lei signor Ministro se la sente di coinvolgerci nell'organizzare questi
Stati Generali sul carcere e sulla pena per portare la Carta Costituzionale nelle nostre celle? Noi speriamo di sì ed
intanto le offriamo questa testimonianza di un ergastolano dal carcere di Voghera.
Carmelo, più o meno una quindicina di giorni addietro è venuto in visita qui al carcere il Sottosegretario alla
Giustizia. Prima si fece un giro in sezione, poi si è intrattenuto in teatro. Siamo stati chiamati cinque detenuti per
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sezione (solo dell'Alta Sorveglianza) e abbiamo scambiato due chiacchiere con lui. Sai bene come sono fatti i nostri
compagni che cercano sempre difetti non soluzioni per cui senza perdere tempo ho sollevato due problematiche. Il
primo problema che ho sollevato è stato l'ergastolo ostativo, e le due lingue che usa la politica, da un lato, ripudia la
pena di morte, parla a livello internazionale di essere un paese civile ecc. ecc. e poi mantiene nel suo paese una
"Pena di Morte Nascosta" come la chiama Papa Francesco.
Mi ha risposto che lui tornava proprio da un convegno tenuto a Rebibbia sull'ergastolo … sono problemi complessi
… non dipende da lui … è tutto un sistema che si deve muovere, sono cose che viaggiano lentamente. L'altro
problema, mi chiese, qual è? L'altro, trattasi della declassificazione … Le faccio un esempio molto semplice … se un
bambino che è iscritto alla prima elementare impara a fare i bastoncini, a leggere le vocali, l'alfabeto, ecc. ecc. gli
viene riconosciuto il progresso e viene promosso in seconda classe, se poi impara i conticini ecc. ecc. gli viene
riconosciuto questo progresso e passa in terza classe.
Come mai la maggioranza di noi detenuti da oltre 20 anni si trova solo e sempre in sezioni di Alta Sicurezza? Sono
tre le ipotesi: o il sistema di valutazione va rivisto, o siamo considerati irrecuperabili a vita, oppure non ci si pone
neppure il problema? E lui ha risposto: insomma siamo noi del Dap che dobbiamo un po' vedere, questa questione
dobbiamo mettere mano alla circolare. (…) E niente, ti ho aggiornato di questo. Speriamo che il Ministro Orlando
mantenga la promessa e che convochi gli Stati Generali. Ti abbraccio. Alla prossima.

Il Giornale – giovedì 2 aprile 2015

Don Spritz: "Io, prete controvento ora so
mettere Dio prima della televisione"
Don Pozza, il sacerdote abituato al palcoscenico è cresciuto:
"Ho corso il rischio di mettermi al centro Poi i carcerati mi
hanno cambiato"

it

dal nostro inviato a Padova
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«Ricordo la prima volta che sono entrato in carcere e ho visto Marino Occhipinti, banda della Uno
bianca. Stava impastando un panettone. Quelle mani, pensai, hanno premuto il grilletto e ora
lavorano un dolce.

w

Non c'è spettacolo più commovente di vedere un uomo che cambia. Alcuni di questi delinquenti mi
hanno detto: ho trovato qualcuno che ha creduto in me quando io avevo smesso di farlo». Don
Marco Pozza, 36 anni, nativo dell'Altopiano di Asiago, ne ha fatta di strada da quando era «don
Spritz». Ora è cappellano delle carceri di Padova, dove celebra messa agli ex uomini della
'ndrangheta, agli stupratori e pedofili, agli assassini. Ma è anche molte altre cose. Il suo sito
www.sullastradadiemmaus.it è molto seguito dai giovani.
Don Spritz è cresciuto. Ora si definisce «prete controvento»: dove tira il vento?

w

«Con papa Francesco scopro che spesso soffia dalla mia parte. Essendo un prete nato sulla strada,
un Papa che mette la strada al centro della sua predicazione è una grande cosa».
Questo vale nella Chiesa. E nella società?
«Andare controvento significa rifiutare i luoghi comuni e non rassegnarsi a dare il cervello in
comodato d'uso».
Il luogo comune nel quale siamo tutti immersi è il politicamente corretto, quasi una nuova
ideologia...

«Il politicamente corretto è un ostacolo alla ricerca della verità. È lo spazio in cui Satana
intorpidisce l'anima. Mi viene in mente l'ultimo Festival di Sanremo, per parlare di qualcosa che han
visto tutti: Carlo Conti ha detto che è stato il Festival della normalità. Chiedo: rientrano davvero
nella normalità certi ospiti?».
Parla di Conchita Wurst?
«Se questa è normalità mi sia concesso dissentire. Il mio metro è la coscienza».
Altri esempi?
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Perché la chiamavano don Spritz?

it

«Nel mio campo: è normale uno Stato che, vista la bontà dell'impegno delle cooperative sociali
nelle carceri (ne ho esperienza diretta con la Giotto al Due Palazzi di Padova), decide di
smantellarle anche se i vantaggi per tutto l'ambiente sono evidenti?».

«Più che una bevanda lo Spritz era uno spazio per incontrare i ragazzi. Se loro non vengono a
vedere dove abito io, vado io dove abitano loro».
Perché lo stop?

«Ci fu collisione tra una visione statica della Chiesa e il temperamento irruento di un giovane prete.
A quel punto ho accettato di andare a Roma a fare teologia alla Gregoriana. E lì ho fatto alcune
scoperte».
Cioè?

«Innanzitutto, che il mondo è più grande di una provincia. Poi ho scoperto il carcere (Regina Coeli),
una realtà che odiavo provenendo da una terra leghista. La terza scoperta è la possibilità
d'intercettare, scrivendo, chi si è allontanato dalla Chiesa».
Che fine ha fatto la sensibilità leghista in carcere?

«Smantellata. Entrandoci, ho capito che vedevo il carcere in base alle distorsioni che mi avevano
trasmesso e le due facce non combaciavano. Così ho scelto di rendere più vero il mio sapere».

w

Adesso a che punto siamo?

w

«Sto sperimentando due cose che mi brucia ammettere. La prima è che il Vangelo lo capisci se c'è
un povero che te lo traduce».
Cosa vuol dire?

«Il Vangelo è la buona notizia rivolta ai poveri. Da vent'anni leggo la pagina di Matteo che racconta
il Giudizio universale e sento dire: ero carcerato e siete venuti a trovarmi. Così, ora, quando
incrocio gli occhi dei detenuti mi vengono i brividi».
L'altra cosa che le brucia.

«Nasce da qui. La giustizia senza misericordia diventa tortura e la misericordia da sola può favorire
la dissoluzione. Di buonismo non abbiamo bisogno».
Ne vede tanto in giro?
«Il buonismo più insipido è essere disposti a svendere le basi della propria identità per compiacere il
mondo. Faccio un esempio: mio padre ha perso il lavoro. Se la persona che ha più bisogno è seduta
a tavola con me che senso hanno tante filantropie? Questo non significa essere egoisti, ma
prendersi cura della propria storia».
Non sembra un ragionamento da prete di strada...

it

«Secondo papa Francesco o si sta sulla strada, con il gregge, o non si è preti. Il Vangelo è nato sulla
strada, non in sacrestia».
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Sulla copertina del suo ultimo libro intitolato «L'imbarazzo di Dio» campeggia un gallo:
quello di Pietro?

«Certo. Quando canta, lui si ricorda di ciò che il Maestro gli aveva detto. E si sente in imbarazzo.
Eppure Gesù continuerà a scommettere su di lui. Il canto del gallo è il sottofondo delle mie
giornate. Ogni giorno mi stupisco che Dio scommetta su di me».
Il prete controvento in realtà è un prete mediatico.

«Le telecamere non m'imbarazzano. Ma voglio fare buon uso di questo talento. Sapendo che la vita
sarà un eterno rincorrere Dio sul filo del rasoio».
Il rasoio è tra il personaggio don Marco e la grazia del Signore che salva?

«Il palcoscenico dei media ti si può ritorcere contro. Il primo periodo di sacerdozio è stato
gratificante, ma ho corso il rischio di mettermi al centro. Ora sono più accorto, per esser tramite di
un'azione più grande».
Com'è la sua giornata?

w

«Si divide tra il lavoro in carcere e l'insegnamento della teologia. Dalle sei alle otto e mezza prego e
celebro messa. Alle nove sono in carcere fino alle tre. Dopodiché, se non ho scuola di teologia,
prendo la macchina o l'aereo per andare a incontrare la gente, i giovani... Quando mi alleno per la
maratona, sveglia alle quattro per correre. Da ragazzo andavo in bicicletta e ho l'agonismo nel
cuore...».
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Pensando di salvare il mondo da soli ci si può perdere.
«Rischierei di portarmi dietro tante persone. È una responsabilità che mi turba. Preferisco arrivare
un attimo più tardi, ma in compagnia».
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Padova: l'ergastolano Carmelo Musumeci abbraccia la famiglia "immensa felicità"
di Alice Ferretti
Il Mattino di Padova, 27 marzo 2015
Il caso di Carmelo Musumeci che ha ottenuto un permesso premio. Adesso ha chiesto la semilibertà. La
testimonianza. Il primo traguardo l'ha già raggiunto, il 14 marzo scorso dopo ventiquattro anni di carcere ha ottenuto
il suo primo permesso. E adesso punta già al secondo obbiettivo, ancor più ambizioso: la semilibertà. Questione di
giorni e il Tribunale di Sorveglianza gli darà la risposta definitiva.
Carmelo Musumeci, 59 anni, siciliano d'origine, con un passato da malavitoso all'interno di un'organizzazione
criminale che controllava la Versilia negli anni Ottanta, per la sua storia e le sue lotte è diventato uno degli
ergastolani più conosciuti.
Entrato in carcere nel 1991 con appena la seconda elementare Carmelo Musumeci in galera si è laureato ed ha pure
scritto un libro che ha vinto anche diversi premi letterari: "Gli uomini ombra". Uomini ombra in riferimento a quelli
come lui, o meglio a com'era lui. Quelli con l'ergastolo ostativo: fine pena mai, niente permessi, niente visite, niente
sconti. L'unica via d'uscita diventare un collaboratore di giustizia.
"Carmelo inizialmente non ha voluto collaborare per paura, temeva per l'incolumità dei suoi figli", racconta Ornella
Favero, direttrice della rivista del carcere "Ristretti Orizzonti" con cui Musumeci collabora in maniera attiva. "Poi il
problema è diventato un altro. Anche se avesse voluto parlare ormai sulla banda malavitosa a cui apparteneva non
c'era davvero più nulla da dire".
Nessun nome più da fare, nessun segreto da rivelare, nessuna via d'uscita dall'ergastolo più terribile. Poi a dicembre.
quando ogni speranza era ormai persa da tempo la svolta. Il Tribunale di Sorveglianza concede a Carmelo Musumeci
la "collaborazione inesigibile". I reati cioè che potrebbe indicare sarebbero già prescritti o già accertati. E così il 14
marzo scorso l'ergastolo di Musumeci da ostativo è diventato semplice ergastolo, con la possibilità di avere fino a
quarantacinque giorni di permesso premio in un anno.
"Carmelo è contentissimo, è uno stravolgimento totale della sua vita", racconta Ornella Favero, che con Musumeci
ha a che fare quotidianamente. "È ancora stravolto dal forte impatto emotivo di uscire dopo tanti anni dal carcere e di
riabbracciare i suoi cari. Deve imparare a conoscere la felicità, un sentimento che da troppo aveva dimenticato".
Carmelo Musumeci il 14 marzo ha avuto nove ore di permesso premio, dalle 9 del mattino alle 18. Accompagnato
da un operatore volontario del carcere si è recato presso la Casa di Accoglienza "Piccoli Passi", una struttura di via
Po, poco lontana dal Due Palazzi, che accoglie sia detenuti in permesso premio che ex detenuti. Lì ha rincontrato
dopo anni la moglie, i due figli e diversi amici. "È stata una festa per Carmelo, hanno pranzato tutti insieme, non gli
sembrava vero", ricorda Ornella Favero. Manca dunque adesso solo l'ultimo passo: quello di ottenere la semilibertà.
"Sarebbe il massimo. Attendiamo con ansia questi ultimi giorni prima del verdetto del Tribunale di Sorveglianza".
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Padova: l'ergastolano Bastiano Prino si laurea in Storia
Ha studiato mentre sta scontando in carcere una condanna in via definitiva per la strage di Chilivani. Emozionato,
circondato dai parenti più stretti arrivati da Nuoro, ieri mattina ha conseguito la laurea in Storia e filosofia
all'università di Padova discutendo una tesi sul grande storico francese Marc Bloch, autore del celebre "Apologia
della storia".
Una tesi che confronta Bloch con Antonio Gramsci e Emilio Lussu. È stata una giornata del tutto particolare,
insomma, quella di ieri, per Sebastiano Prino, 51 anni, nuorese, condannato all'ergastolo in via definitiva per la
strage di Chilivani del 1995.
Prino sta scontando la sua pena nel carcere di Padova, dunque, ed evidentemente ha scelto di impiegare in modo
utile il tempo trascorso in cella nel penitenziario veneto. Negli ultimi anni, infatti, si è iscritto al corso di laurea in
Storia e filosofia, ha dato un esame dietro l'altro, e alla fine ha raccolto anche i frutti del suo impegno sui libri. Ieri
mattina, davanti alla commissione di docenti universitari della sua facoltà, circondato dall'affetto dei suoi parenti,
dalla mamma, dalle sorelle Carmela e Pasqualina, dai nipoti e cognati arrivati numerosi da Nuoro, per Bastiano
Prino è arrivato, dunque, un "110" per il suo percorso di studi e per la sua tesi di laurea.
Padova: teatro al Due Palazzi; in carcere entrano i figli, i detenuti cantano e narrano fiabe
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 25 marzo 2015
Spettacolo teatrale al Due Palazzi: le famiglie dei detenuti trascorrono una giornata di festa con i propri parenti.
L'enorme, fredda e plumbea palestra del carcere penale Due Palazzi, riscaldata da una quarantina di bambini, tutti
figli di detenuti, e una sessantina di mamme. Tavolini apparecchiati, bibite, patatine, le pizze, il volo dei colombi
bianchi che si sono annidati all'interno, i piccolini vestiti a festa, le mamme del mondo eleganti ognuna a modo suo
chi con il hijab, chi con il turbante, chi con i leggins. Le donne e i bambini, le famiglie dei detenuti: l'altra faccia del
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carcere. Quella ancora più nascosta, quella della solitudine, della fatica di tirare avanti, di rapporti spezzati o legati
da un filo sottile. Un filo che difficile da tenere annodato: "All'inizio degli incontri", racconta un detenuto
quarantenne, italiano "mia figlia di 12 anni mi saluta appena, anche oggi è così. Deve passare almeno un'ora perché
un po' alla volta si avvicini e cominciamo a parlarci". Ma a quel punto la visita finisce.
La giornata di apertura del carcere perché mamme e figli potessero passare delle ore assieme in un ambiente diverso
dal parlatorio, è stata organizzata domenica dalla sezione padovana di Telefono Azzurro trainata dall'inesauribile
Concetta Fragasso, 54 anni, che ha riempito la giornata con i nasi rossi del gruppo Dottor Clown, con il buffet e con
uno spettacolo. Si intitola "A mille ce n'è", ed è stato costruito apposta per i bambini dal Teatro Carcere di Maria
Cinzia Zanellato, che da 20 anni conduce i laboratori con i detenuti e produce spettacoli che, quando possibile per
via dei permessi, porta in giro.
Sono una trentina i detenuti attori, e quello che tirano fuori da sé sul palco ma soprattutto durante il lavoro lungo e
costante di preparazione, è straordinario. Un'immagine su tutte, presa dallo spettacolo: la fiaba africana raccontata da
Collins, nigeriano e da "zia Maria", volontaria teatrale. Lui trentenne nero nero, non alto, ondeggiante, forte; lei con
più del doppio degli anni, candida, magra magra, leggera nel suo tremore. Quando escono di scena tenendosi per
mano, è un intero film che raccontano, loro due soli. È la forza della contaminazione, della condizione umana che
crede in se stessa e si rigenera. Il gruppo teatrale, ha lavorato e si è esibito assieme al coro Canto Libero del Due
Palazzi, fondato lo scorso anno dall'associazione Coristi per Caso, e diretto da Chiara Pagnin, che di lavoro fa la
psicopedagogista.
Un unico spettatore esterno, Piero Ruzzante, consigliere regionale Pd, che il carcere l'ha sempre seguito (anche come
volontario per una ventina d'anni). E in scena favole e canzoni: da "A mille ce n'è... nel mio cuore di fiabe da
narrar", intonata con divertimento dal coro dei detenuti più i volontari che con loro fanno prove settimanali, a "Non
insegnate ai bambini" di Gaber, testo importante, all'inizio pareva, chissà, troppo difficile e invece è entrato nel
cuore a tutti, detenuti e non. E attorno, a dare una mano alla preparazione dello spettacolo, altre persone speciali: il
giovane Eros, che nel frattempo assieme a un detenuto ha scritto una sceneggiatura ora in finale a un concorso
nazionale; Stolfo, travolgente percussionista; frà Stefano, francescano manco trentenne, con alle spalle la scuola del
Piccolo Teatro a Milano che bazzica gli ultimi degli ultimi nelle carceri africane, dove stanno ammonticchiati su
pavimenti di terra ed è una festa quando arriva un po' d'acqua. E con loro fa teatro.
Gli Stati Generali sul carcere e la pena "dal di dentro". Seconda puntata
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 25 marzo 2015
"Senza i miei figli non sarei in grado di pensare e neppure di sognare". (Diario di un ergastolano:
www.carmelomusumeci.com).
Quando il nostro Ministro della Giustizia Orlando ha annunciato la convocazione degli Stati Generali sul carcere e
sulla pena, ci siamo subito dati da fare perché fosse riconosciuto un ruolo fondamentale alle persone detenute.
Nell'attesa che il Ministro torni a parlare degli Stati Generali, e nella speranza che accetti la proposta di Ristretti
Orizzonti, di organizzarli nella Casa di reclusione di Padova, abbiamo deciso, per iniziare il dibattito dal di dentro, di
rendere pubbliche alcune testimonianze che ci sono già arrivate dai detenuti di altre carceri d'Italia.
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Carmelo, non so a cosa serviranno questi Stati Generali di cui mi parli perché penso che il carcere è cattivo e ci tiene
in carcere perché è più cattivo di noi. Ti confido che dopo 20 anni di carcere non mi sento più normale. E mi sembra
di puzzare di galera e di morte. Non rido quasi mai e non faccio l'amore con mia moglie da una vita. Credo che
ormai il mio cervello è prigionizzato perché il carcere così com'è non ci rieduca ma ci offende e ci umilia.
Io vorrei, se fate gli Stati Generali, che parlaste dell'affettività perché l'amore in carcere è ferito, cancellato, perduto
e misterioso. Ed è una grande cazzata pretendere di fare giustizia con il carcere, la sofferenza e il castigo. Piuttosto
con i prigionieri bisognerebbe parlarci, ragionarci e dargli delle opportunità. Se puoi, durante i lavori degli Stati
Generali, poni la domanda se l'uomo sarà meno pericoloso dopo un lungo periodo o dopo un breve periodo di
detenzione, perché a mio parere la punizione deve essere misurata e deve cessare quando non è più necessaria, cioè
quando l'individuo è guarito.
Carmelo sono appena stato "sballato" in Sardegna e mi sembra di essere sceso all'inferno. Qui ci sono spazi ridotti,
passeggi e celle disastrate, condizioni igieniche da terzo mondo, ruggine nei cancelli e nelle brande, trattamento da
lager (…). Credo che punire non è sempre utile né giusto e spesso lo si fa solo per cavalcare le paure della gente. In
tutti i casi credo che le pene non dovrebbero essere una vendetta che lo stato attua per conto della vittima.
Invece, purtroppo, in realtà accade questo. Purtroppo qui in Sardegna, per ovvi motivi di distanza e finanziari non
potrò fare colloqui con i miei familiari. Ed in carcere, solo con l'amore si resiste, ma è anche per colpa dell'amore

che si continua a soffrire perché solo per i miei familiari non mi appendo ancora alle sbarre della finestra. Riguardo
alla declassificazione i burocrati del Ministero di Giustizia mi hanno detto ancora di no con una motivazione che non
sta né in cielo né in terra.
E ti confido che a volte vorrei essere proprio quello che loro scrivono di me, sarei sempre ugualmente migliore di
loro. Sono da diciassette anni che sono detenuto in Alta Sicurezza come scatto automatico perché provengo dal
regime del 41 bis. E continuano a rispondermi che non si può escludere eventuali miei collegamenti con la
criminalità ma anch'io non posso escludere che sono prevenuti nei miei confronti. Se vi fanno fare gli Stati Generali
nel carcere a Padova, mi raccomando parlate delle declassificazioni e dei trasferimenti. E spero che finalmente
approvino la legge sull'affettività.
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Allarme chiusura per i giornali in carcere? Appello al Dap e all'Ordine dei giornalisti
di Laura Pasotti
Redattore Sociale, 24 marzo 2015
Lettera aperta della redazione del carcere di Padova, dopo la chiusura di "Sosta Forzata", realizzato per 11 anni alle
Novate di Piacenza e sospeso dalla direzione del carcere qualche settimana fa. "Ci dicano se vogliono che esistiamo
oppure no".
"La redazione di un giornale non è un'attività ricreativa per detenuti autorizzata sotto stretto controllo, l'informazione
dal carcere è un bene comune, una risorsa di civiltà utile soprattutto al territorio, che può così conoscere meglio
qualcosa che gli appartiene. Un carcere dove volontari e detenuti fanno informazione ha molte probabilità di
diventare un carcere trasparente".
Dopo che la direzione del carcere Le Novate di Piacenza ha deciso di sospendere "Sosta Forzata", il giornale
realizzato al suo interno da 11 anni e in cui scrivevano in media 20 detenuti all'anno, Ristretti Orizzonti ha deciso di
scrivere una lettera aperta ai giornali e alle realtà dell'informazione del carcere per chiedere che queste realtà, "così
fragili, ma così importanti" siano tutelate. "Fare informazione in carcere è un'attività complessa, sapere che la
direzione di un carcere può decidere di sospendere una redazione in qualsiasi momento rende tale attività
estremamente precaria - scrive Ristretti Orizzonti. E dato che la redazione di un giornale in carcere è importante e
preziosa quanto qualsiasi altro giornale del territorio, questa precarietà non dovrebbe esistere". Ecco perché invita a
"farsi sentire di più" gli Ordini dei giornalisti del territorio.
"Non è accettabile che, nonostante il volontariato e la società civile abbiano dato in questi anni un contributo enorme
per rendere le carceri meno disumane, nel momento in cui subentrano ‘motivi di sicurezzà, spesso invocati in modo
generico, qualsiasi attività possa essere spazzata via con un ‘ordine di serviziò di poche righe - scrivono ancora: che
per gli operatori dell'informazione che lavorano nelle redazioni in carcere significa vedere cancellare anni di faticose
conquiste". Da qui la richiesta ai rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di sedersi
intorno a un tavolo con le redazioni, "per dirci se vogliono che esistiamo oppure no. E se hanno l'onesta di
riconoscere l'importanza della nostra presenza nelle carceri, ci devono offrire garanzie chiare, permetterci di lavorare
con la serietà che ha caratterizzato in questi anni l'attività di tanti giornali nati in carcere". E poi la proposta di un
incontro per elaborare un documento collettivo da inviare al Dap e all'Ordine dei giornalisti: "La sospensione di
Sosta Forzata ci deve far riflettere e invece che indebolirci deve darci nuova forza e idee per rendere il nostro lavoro
più libero e meno precario".
"Quello di Ristretti Orizzonti è un appello molto equilibrato, che sposta la questione là dove doveva essere posta fin
dall'inizio". È il commento di Carla Chiappini, giornalista e direttore responsabile di Sosta Forzata fino alla
sospensione decisa dalla direzione del carcere qualche settimana fa. "I giornalisti in carcere sono meno tutelati di
altri, se non altro per la mancanza di contratti, sono più scoperti e hanno grandi responsabilità - dice Chiappini. Fare
un giornale in carcere è una frontiera, impegnativa e appassionante e per chi è curioso dell'umanità un'occasione di
apprendimento, ed è una frontiera necessaria, non solo per dare una giusta informazione sul carcere ma anche per un
aspetto di narrazione sociale: le storie dal carcere ci raccontano pezzi di società che altrimenti avrebbero una
visibilità limitata".
"Sosta Forzata" usciva 3 o 4 volte l'anno. L'ultimo numero è quello dello scorso dicembre. Nato come allegato del
giornale diocesano "Il nuovo giornale", aveva una tiratura di 4.500 copie e coinvolgeva persone di culture diverse
con un grandissimo turnover. L'obiettivo? Come ha raccontato la stessa Chiappini a febbraio, annunciandone "con
grande rammarico" la chiusura: "Il dialogo tra cittadini reclusi e cittadini liberi. Un dialogo che nascesse dall'idea di
confronto, che ponesse occhi e orecchie delle persone libere di fronte ad altre storie". Ora la speranza è che quel
dialogo non si interrompa e "che si possa trovare un modo per riaprire questo lavoro, che a Piacenza aveva generato
tanti frutti". A distanza di qualche settimana dall'annuncio della sospensione della pubblicazione, però, ancora non si
è mosso nulla.
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Lettere: al telefono con un ergastolano
di Francesco Zanotti (Presidente Federazione Stampa Cattolica)
Corriere Cesenate, 23 marzo 2015
È la telefonata che uno non si aspetta. Sabato scorso ero all'aeroporto di Cagliari. In netto anticipo sul volo che mi
riporta in continente, mi tuffo nelle appassionate pagine di un libro che sto per terminare. Non c'è quasi nessuno agli
imbarchi. Solo più tardi cominceranno ad arrivare formazioni di pallavolo e calcetto in trasferta nell'isola. Metto in
disparte i cellulari per non farmi distrarre troppo.
A un certo punto vedo illuminarsi un display. Compare un nome a me molto noto: Nadia Bizzotto. È la mia amica
della Papa Giovanni XXIII, l'associazione fondata da Don Oreste Benzi. Da anni segue un ergastolano ostativo, uno
di quelli che ha stampato sul fine pena i numeri 99.99.99, cifre inquietanti che significano "mai". Ci siamo incontrati
in più di un'occasione e ci siamo confrontati spesso sui temi del carcere. "Hai un attimo per me?, mi viene chiesto
dall'altro capo del telefono. Ti devo passare una persona che ti vuole parlare". Sono colto di sorpresa.
Non so che immaginare. Provo a orientarmi, poi ascolto una voce già sentita un'altra volta all'interno del
penitenziario di Padova. "Volevo farti un saluto da uomo libero". È Carmelo Musumeci, l'ergastolano di cui ho già
scritto in questo spazio. "So che ti batti tanto per me. Mi sembra un sogno. Mi hanno dato un permesso dalle 9 di
questa mattina fino alle 18".
Guardo l'orologio. Sono le 17,30. Sono confuso e un unico pensiero mi assale. Carmelo ha ancora mezz'ora di tempo
per stare tranquillo con la sua famiglia e prende il telefono e compone il mio numero. Non ci posso credere. Mi
sento un privilegiato. Sono in linea con un ergastolano: un fatto del tutto eccezionale. Sono un uomo fortunato. Preso
dalla commozione, dallo stupore e anche dallo sbalordimento riesco a formulare poche parole. Carmelo prosegue:
"Là dentro, tra poco, rivivrò gli intensi momenti di oggi. Mi ricordo quando sei venuto a trovarmi, all'interno
dell'assassino dei sogni (lui chiama così il carcere, ndr). Te la dovevo questa telefonata, da uomo libero a uomo
libero. Qualcosa sta cambiando. Speriamo".
Sono incredulo. A bocca aperta gli rispondo appena. Sono angosciato dal tempo che dedica a me e sottrae ai suoi
cari. Mi vengono in mente le parole scritte al suo rientro dopo l'unico permesso ottenuto in 24 anni di detenzione.
Dopo quelle 11 ore per laurearsi, Musumeci fece ritorno dietro le sbarre con il cuore lacerato dallo sbattere dei
cancelli che si serravano dietro a lui. Felice e incredulo, mi sento un prescelto. Chiudo la comunicazione contento
come mai. Rimango imbambolato. Poi scopro la grande novità: Musumeci non è più ostativo. È un "ergastolano
resuscitato", come lui stesso scrive il giorno seguente, con la "speranza di poter morire un giorno da uomo libero".
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Lettera aperta ai giornali e alle realtà dell'informazione dal carcere
Ristretti Orizzonti, 23 marzo 2015
Di recente la direzione del carcere di Piacenza ha sospeso le attività della redazione di Sosta Forzata. Un'azione che
ci ha spinto a riflettere molto, perché sappiamo bene le difficoltà che incontrano i redattori detenuti e i redattori
esterni impegnati a produrre informazione dalle carceri. E osserviamo quotidianamente gli sforzi messi in campo da
chi vorrebbe che le carceri diventassero davvero luoghi trasparenti e dignitosi per chi vi abita e per chi vi lavora, ma
sappiamo anche quanto sia difficile riuscire a fare passi avanti, quando il cambiamento viene contrastato perché
garantire i diritti a volte viene percepito come perdita di controllo, come perdita di potere.
Cambiamento significa conquistare diritti, ma anche spazi di autonomia che bisogna gestire con responsabilità da
parte di tutti, naturalmente anche da parte delle persone detenute, che sono spesso poco abituate ad avere occasioni
di responsabilizzazione. Chi conosce le carceri sa che, in situazioni di privazione, ci sarà sempre quello che "farà il
furbo" e approfitterà degli spazi guadagnati per ottenere qualcosa per sé, e tuttavia questo non può e non deve essere
motivo di restrizione, e tantomeno di chiusura.
Una redazione di un giornale non può essere un'attività ricreativa per detenuti autorizzata sotto stretto controllo,
l'informazione dal carcere è un bene comune, una risorsa di civiltà utile soprattutto al territorio, che può così
conoscere meglio qualcosa che gli appartiene. Un carcere dove volontari e detenuti fanno informazione ha molte
probabilità di diventare un carcere trasparente. E sappiamo che in tutte le istituzioni dove ci sono rapporti di potere
fortemente sbilanciati, la trasparenza è l'unico strumento che garantisce il rispetto delle regole, e una qualità di vita e
di lavoro migliore. Altrimenti le carceri rimangono luoghi opachi e nascosti dove è facile scivolare nell'arbitrio e
nell'abuso.
Se fare informazione dal carcere è un'attività complessa, sapere che la direzione di un carcere può decidere di
sospendere una redazione in qualsiasi momento rende tale attività estremamente precaria. E dato che la redazione di
un giornale in carcere è importante e preziosa quanto qualsiasi altro giornale del territorio, questa precarietà non
dovrebbe esistere.
E gli Ordini dei giornalisti del territorio dovrebbero farsi sentire di più per tutelare questi giornali così fragili, ma
anche così importanti. Come afferma il Consiglio nazionale dei giornalisti, che ha espresso "apprezzamento per
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l'impegno volontario dei molti colleghi che realizzano strumenti di informazione all'interno degli istituti di pena in
collaborazione con i detenuti e hanno dato vita alla Carta di Milano".
Non è accettabile che, nonostante il volontariato e la "società civile" abbiano dato in questi anni un contributo
enorme per rendere le carceri meno disumane, nel momento in cui subentrano "motivi di sicurezza", spesso invocati
in modo generico, qualsiasi attività possa essere spazzata via con un "ordine di servizio" di poche righe: che per gli
operatori dell'informazione che lavorano nelle redazioni in carcere significa veder cancellare anni di faticose
conquiste.
Occorre allora chiedere ai rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di sedersi intorno ad
un tavolo con le redazioni e di dirci chiaramente se vogliono che esistiamo oppure no. E se hanno l'onestà di
riconoscere l'importanza della nostra presenza nelle carceri, ci devono offrire delle garanzie chiare, devono
permetterci di lavorare con la serietà e l'onestà che hanno caratterizzato in questi anni l'attività di tanti giornali nati in
carcere.
Da parte nostra, dobbiamo rianimare il nostro coordinamento dei giornali e delle realtà dell'informazione dal carcere
e riunirci per elaborare un documento collettivo da presentare al Dap e all'Ordine dei Giornalisti. Proponiamo quindi
di fare al più presto un incontro nella redazione interna di Ristretti Orizzonti e decidere il da farsi, perché la
sospensione di Sosta Forzata ci deve far riflettere e invece che indebolirci deve darci nuova forza e idee per rendere
il nostro lavoro più libero e meno precario.
La redazione di Ristretti Orizzonti
La libertà d'informazione va difesa perché anche i "cattivi" hanno diritto di parola
Il Mattino di Padova, 23 marzo 2015
Fare informazione dalle carceri è davvero una sfida: perché significa cercare di "aprire" il luogo più chiuso che
esista; perché bisogna tentare di fare una Informazione onesta e rispettosa delle regole proprio con le persone che
sono lì dentro perché le regole non hanno saputo rispettarle; perché si deve cercare di parlare con una società, che è
sempre più impaurita e incattivita, e lo si deve fare dando la parola ai "cattivi".
I giornali dalle carceri combattono ogni giorno per conquistarsi piccoli spazi di libertà, e si difendono da soli con le
unghie e con i denti, nella speranza che i "giornali veri" e l'Ordine dei giornalisti li "adottino" e li tutelino. E oggi c'è
un giornale dal carcere di Piacenza, Sosta Forzata, che ha bisogno di essere adottato perché sta rischiando di essere
messo a tacere per sempre.
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Nelle patrie galere è importante raccontarsi
Oggi, nella riunione di "Ristretti Orizzonti" abbiamo parlato di "Sosta Forzata", il giornale del carcere di Piacenza
chiuso o sospeso senza un motivo ufficiale. A me dispiace molto quando viene chiuso un giornale scritto
prevalentemente dai detenuti, provo tanta amarezza perché i giornali realizzati in carcere cercano di dare una
informazione equilibrata. E credo che senza di loro non si saprebbe quasi nulla di quello che accade nelle nostre
Patrie Galere. A volte i nostri governanti ci rimproverano che nei detenuti non c'è abbastanza riflessione per i reati
commessi, ma spesso sono proprio loro che ci imbavagliano perché "l'Assassino dei Sogni" sembra abbia paura del
prigioniero che legge,. studia, pensa ed è terrorizzato se scrive per fare conoscere quel lo che accade dentro. Pochi
sanno che si viene controllati anche in bagno, neppure lì esiste il diritto al la riservatezza; pochi sanno che in molte
galere mancano educatori, insegnanti, assistenti sociali in numero sufficiente, e le strutture sono fatiscenti, e la
promiscuità è la regola. Pochi sanno che per i detenuti i rapporti con l'amministrazione sono difficoltosi e troppo
"discrezionali", nel senso che ogni carcere è un mondo a sé.
Il giornale "Sosta Forzata" ha dato voce e luce ai detenuti, senza deformare la realtà, e lo ha fatto per rivendicare
giustizia, diritti e rispetto delle regole. E lo ha fatto insieme ad altri giornali dalle carceri. "Sosta Forzata" ci ha
sempre aiutato a fare conoscere l'illegalità che spesso regna in questi luoghi. E non dimentichiamo che ci sono
persino alcuni istituti dove ti proibiscono ancora di stampare un fiore o una poesia per tua figlia, o per la tua
compagna, con il tuo computer (capitava a me nel carcere di Nuoro anni fa).
Queste "piccole" restrizioni ad alcuni potrebbero far sorridere, ma la vita di un prigioniero è fatta anche di cose
"inutili" senza le quali però la stessa esistenza non avrebbe senso. Purtroppo spesso nelle carceri ci si trova dinanzi
ad un potere smisurato e non si può fare nulla per cambiare il corso delle cose, e chi non accetta le regole del potere
non può fare altro che soffrire, perché in molti casi accade che il detenuto ha ragione ma ha torto in quanto detenuto,
ed il custode ha torto ma ha ragione in quanto ha il potere di comandare.
Incredibilmente si vuole che il detenuto, in quanto prigioniero, accetti di non avere voce perché si vuole che i
prigionieri siano sempre e soltanto ciò che il carcere li farà essere. Eppure molti di noi hanno tanto da trasmettere e
possono far sapere che i n carcere convivono dolore, prostrazione, fede, abbandono, odio, pentimento, talvolta
brutalità, ma c'è anche un senso infinito di umanità e la possibilità che una vita rinasca.

Scrivere di e dal carcere può sembrare inutile ma è terribilmente importante che un detenuto possa farlo, perché la
persona che non parla e non scrive perde la sua libertà proprio nel momento che spera di ottenerla stando zitto.
Sinceramente non capisco il senso della condanna alla "pena di morte" di "Sosta Forzata" se non in una logica
punitiva fine a se stessa. Da cattivo e colpevole per sempre mi permetto di lanciare un appello ai vari direttori di
giornali per invitarli a trasmettere solidarietà alla loro collega Carla Chiappini, direttore di "Sosta Forzata", e
chiedere che nel carcere di Piacenza non si stacchi la spina ad un piccolo giornale di periferia che dava voce e luce a
chi è in carcere.
Carmelo Musumeci
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Il limbo del silenzio tra giornale e potere
L'Italia, Paese poco educato al valore dell'informazione: potrebbe sembrare un'affermazione provocatoria, se non
fosse drammaticamente reale, potrebbe risultare di secondaria importanza se non incidesse così profondamente nel
nostro quotidiano nell'epoca di difficoltà che viviamo. Economica, sì, ma anche di riconoscimento di quei valori
fondamentali su cui dovrebbe basarsi una democrazia.
Voglio partire da una storia di "provincia", in un certo senso "esemplare". Succede nel carcere circondariale d i
Piacenza. Succede che il "giornale" dell'Istituto, una voce a volte insostituibile per chi vive questo tipo di realtà, da
dicembre viene "sospeso" dalla direzione, costretto ad un "limbo" di silenzio. "Sosta Forzata", questo è il nome del
giornale pubblicato dalla redazione e dai detenuti-redattori del carcere di Piacenza, ha una storia decennale.
Una parte della società, della comunità viva di Piacenza, non può più narrare storie e pezzi di vita che appartengono
a tutti, ma che purtroppo sono spesso sconosciuti o raccontati male, con semplificazioni, con luoghi comuni. Questa
storia non fa bene a nessuno... se fossi un cittadino di Piacenza sarei profondamente dispiaciuto.
Ma lo sono anche come detenuto, comunque, e come cittadino italiano! Quando sono venuto a conoscenza di questa
storia mi sono tornate in mente le parole del giornalista Mimmo Càndito, della Stampa, in un articolo del 12 febbraio
2015. Nell'analizzare la relazionerà il giornalismo ed il potere, il giornalista non nasconde, anzi, ammette
chiaramente come, pur esistendo norme ben precise che garantiscono ampiamente il libero esercizio della
professione, nella pratica quotidiana questo viene quasi "sistematicamente" ristretto dalla consuetudine (cattiva!)
delle influenze "dalle minacce più o meno sussurrate, quando non da una repressione che ignora con arroganza il
dettato costituzionale". Non voglio credere che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria voglia
"restringere" le possibilità
per i detenuti di fare informazione, e del resto proprio il Dap di recente, in seguito ai fatti di cronaca che hanno
portato alla luce tutte le difficoltà e le criticità del sistema carcerario italiano, ha proclamato una nuova linea di
trasparenza nel la gestione degli Istituti e dei detenuti. Bene, "Sosta Forzata" e la sua direttrice Carla Chiappini, ma
tutti i giornali delle carceri italiane, possono aiutare a perseguire questa "trasparenza".
L'ultimo rapporto di "Reporters sans Frontières" fa precipitare l'Italia al 73 posto della classifica mondiale della
libertà di stampa. Ben 9 paesi dell'Africa, quelli che noi con arroganza chiamiamo "terzo mondo", vengono prima
dell'Italia (ultima anche in Europa). Namibia (17), Ghana (22), Sud Africa (39), Botswana (42), Burkina Faso (46),
Niger (47), Mauritania (55), Senegal (71), possono dire di essere società più trasparenti di quella italiana.
Qualcuno potrebbe chiedersi quale influenza ha nella propria vita la sopravvivenza o meno di questo "giornalino" di
provincia, per giunta atto in carcere dai detenuti. Ebbene, è come quando si parla della la pace. Sì, forse farà
sorridere un accostamento così altisonante, ma se pensiamo che la pace sia solo un tema da Onu e non la pratichiamo
quotidianamente nel la nostra famiglia, con il nostro vicino, in auto, la società non riuscirà mai a conquistarla. La
libertà di stampa e d'informazione va sempre sostenuta in tutte le sue realtà, anche le più piccole.
Gian Luca C.
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Padova: droga e telefonini in cella, rito abbreviato per i 5 agenti penitenziari sotto accusa
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 22 marzo 2015
Tutti gli agenti di Polizia penitenziaria finiti nei guai nell'inchiesta dell'estate scorsa accusati di aver portato
all'interno delle celle droga o telefonini chiudono il conto con la giustizia con dei riti alternativi. Nell'udienza
preliminare dell'altro ieri i legali lo hanno preannunciato al giudice, ci sono dei patteggiamenti e dei riti abbreviati.
Il 7 luglio 2014 venivano arrestati Pietro Rega, 48 anni, originario di Mariglianella (Napoli) e residente a Mirano;
Luca Bellino, 38 anni, originario di San Paolo di Civitate, residente in via Croce Verde a Padova. Altri 4 agenti
finirono agli arresti domiciliari: Roberto Di Profio, 45 anni, originario di Chieti e residente a Abano; Paolo
Giordano, 40 anni, che si tose la vita un mese dopo; Giandonato Laterza, 31 anni, di Matera e domiciliato a Piazzola
sul Brenta; e Angelo Raffaele Telesca, 36 anni, toscano, residente ad Albignasego. Il 15 maggio si discuteranno
questi provvedimenti di ammissione di colpa. Per gli altri indagati 18 detenuti e sette persone tra parenti e amici ieri

è stata un'udienza interlocutoria.
All'udienza di ieri non si sono presentati due imputati, i fratelli tunisini Issam e Mohamed Tlili, entrambi evasi l'altra
sera. Uno era in permesso premio dal carcere di Bolzano dove era detenuto per altra causa, il provvedimento di
libertà scadeva l'altra sera quando doveva tornare in cella per presentarsi ieri in tribunale a Padova, ma ha pensato
bene di rimanere uccel di bosco. Il fratello invece, pure lui detenuto per altri fatti è evaso dai domiciliari che stava
scontando a Livorno. Entrambi quindi ieri non si sono visti. C'erano comunque decine e decine di agenti di
penitenziaria che hanno scortato i detenuti (anche loro colleghi) agli arresti domiciliari.
L'indagine era iniziata nell'estate 2013, mentre la polizia stava intercettando dei marocchini sospettati di un traffico
di droga. Dalle telefonate era emerso del particolare traffico nella casa penale del Due Palazzi. L'inchiesta venne
coordinata dal pubblico ministero Segio Dini e si è allargata a macchia d'olio. Scavando più a fondo la Mobile della
Questura ha scoperto che c'era un vasto ed organizzato gruppo di agenti in servizio che erano dediti a fini di lucro ed
in pianta stabile, in concorso con familiari ed ex detenuti, ad un sistema illecito finalizzato all'introduzione in
carcere di droga (eroina, cocaina, hashish, metadone), materiale tecnologico (telefonini, schede sim, chiavette usb,
palmari) ai detenuti accontentandoli per altre richieste. Chi era in cella e poteva pagare - tramite dei famigliari poteva avere di tutto, in cella.
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Bolzano: detenuto in permesso fugge con il fratello che era ai domiciliari a Livorno
di Luca Ingegneri
Il Gazzettino, 21 marzo 2015
I due tunisini sono imputati nel processo sul traffico di droga e cellulari nel carcere Due Palazzi di Padova.
Avrebbero dovuto prendere parte al processo. Ma non si sono presentati in aula. E qualora non fossero rintracciati in
tempo utile per la prossima udienza, verranno dichiarati latitanti. Due fratelli tunisini che fanno parte dell'elenco dei
trentuno imputati dell'inchiesta sullo spaccio di droga e sul traffico di telefoni cellulari nel carcere Due Palazzi
hanno disertato l'udienza preliminare.
È toccato al pubblico ministero Sergio Dini, titolare della laboriosa indagine condotta dalla Squadra mobile,
informare il giudice Domenica Gambardella che Issam e Mohamed Tlili, di 36 e 41 anni, pluripregiudicati con vari
precedenti per spaccio, hanno fatto perdere le proprie tracce. Il più giovane stava scontando una condanna agli
arresti domiciliari a Livorno. È evaso dalla sua abitazione senza farvi ritorno.
Le ricerche non hanno dato alcun esito. Issam Tlili sembra letteralmente scomparso. È probabile che abbia
concordato la fuga con il fratello Mohamed, volatilizzatosi nelle stesse ore. Il 41enne stava scontando la pena per
spaccio di stupefacenti nel carcere di Bolzano. Di recente aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza un permesso
premio per buona condotta. Aveva potuto lasciare il penitenziario altoatesino per qualche giorno. Il suo rientro era
previsto per giovedì sera. Ieri avrebbe dovuto essere tradotto a Padova per poter partecipare al processo.
Ma in carcere non è mai rientrato. I due fratelli erano legati a doppio filo a Pietro Rega, l'agente penitenziario di
origini campane, accusato di aver gestito in prima persona il rifornimento di droga e di telefoni cellulari ai detenuti
del Due Palazzi.
Tra il 2012 e il 2014 in più occasioni il boss delle guardie, meglio conosciuto con i nomignoli di "Capo" o "Uomo
brutto", avrebbe ricevuto soldi da Issam Tlili per rifornire il fratello Mohamed, all'epoca detenuto, di droga e
telefonini, anche con la complicità del collega Angelo Telesca.
Il 41enne tunisino avrebbe fatto parte della "cupola" che gestiva gli approvvigionamenti di cocaina ed eroina:
avrebbe consegnato stupefacente al detenuto Antonino Fiocco, in altre occasioni avrebbe concordato i rifornimenti
con Rega e con l'altro agente Luca Bellino, gestendone poi la distribuzione assieme ad un altro carcerato, l'albanese
Adrian Patosi.
Nel 2013 Mohamed Tlili avrebbe ricevuto dallo stesso Rega un quantitativo di eroina del valore di cinquanta euro.
L'acquisto sarebbe stato effettuato da Luca Bellino che avrebbe trattenuto per sé e per il collega metà dello
stupefacente a titolo di ricompensa. I due fratelli spacciatori rischiano il rinvio a giudizio come la gran parte degli
altri detenuti coinvolti nell'inchiesta. Le cinque guardie finite nei guai sceglieranno invece riti alternativi:
patteggiamento o giudizio abbreviato.
Gli Stati Generali sul carcere e la pena visti… dal di dentro
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 21 marzo 2015
"Gli ergastolani sono sciolti da tutti i problemi meno da uno solo, quello di essere ancora vivi". (Diario di un
ergastolano: www.carmelomusumeci.com).
Prima parte. Un po' di storia: gli Stati Generali era un organo di rappresentazione nazionale esistente in Francia

prima del 1789, con il compito di approvare la politica tributaria del re. Luigi XVI vi fece appello per affrontare la
crisi finanziaria che stava paralizzando la Francia, dando così inizio alla Rivoluzione francese. E quando il nostro
Ministro della Giustizia Orlando ha annunciato la convocazione degli Stati Generali sul carcere e sulla pena, ho
pensato che questa sarebbe stata l'occasione per portare finalmente la legalità e la nostra Carta Costituzionale in
galera.
I giornalisti detenuti volontari della Redazione di Ristretti Orizzonti si sono subito entusiasmati di questa
convocazione e ci siamo detti: finalmente un ministro della giustizia rivoluzionario. L'entusiasmo però sta un po'
scemando, perché nonostante ci siamo subito messi pubblicamente a disposizione per dare una mano e per
rappresentare le ragioni dei detenuti delle nostre Patrie Galere, il ministro non ha ancora ufficializzato il
coinvolgimento delle persone detenute e abbiamo paura che abbia anche ripensato all'idea di fare gli Stati Generali.
Oggi nella riunione redazionale che facciamo tutti i giorni abbiamo discusso cosa fare di tutte queste testimonianze,
contributi e pareri che abbiamo già raccolto dai detenuti per gli Stati Generali, se questi non si faranno mai (dei
politici i prigionieri hanno imparato a non fidarsi). Nella mia ingenuità ho pensato di farci gli Stati Generali da soli
pubblicando sulla Rassegna Stampa di "Ristretti Orizzonti" tutte le testimonianze che ci sono arrivate da molte
carceri d'Italia. Ed eccovi le prime.
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Carmelo, io non so neppure che c. siano gli Stati Generali, ma ti posso dire che ieri sera ci siamo messi d'accordo per
fare una partita di pallone (tre contro tre) al passeggio grande. E questa mattina le guardie ci hanno creato difficoltà
perché dicono che hanno l'ordine di non farci giocare a pallone. Per certi nostri presunti educatori, che hanno la
cultura della punizione, il carcere non basta, per loro il carcere deve essere un inferno e qui nella sezione dell'Alta
Sicurezza ci proibiscono persino di tirare due calci ad un pallone.
Poi l'altro giorno ho ricevuto una agenda che mi ha mandato mia figlia e c'era inserita una graziosa penna che mi
hanno sequestrato perché di metallo e questi tipi di oggetti non passano per l'eventualità che ci si possa fare dei
coltelli. E quando mia figlia mi manda qualcosa e non la posso avere mi danno l'anima.
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Carmelo, ieri è venuto a trovarmi nella mia cella un parlamentare, simpatico e solare. Mi ha trasmesso la sua
solidarietà per la battaglia che sto portando avanti per essere trasferito. Il direttore come al solito ha perso una buona
occasione per stare zitto giustificando il mancato trasferimento perché sono pericoloso. Non capisce o non vuole
capire che bisognerebbe mettere sullo stesso piano sicurezza e "rieducazione" come d'altronde la legge vuole.
Ho ricevuto la circolare del Dap sui trasferimenti che mi hai mandato ed ho fatto subito la richiesta per essere
mandato in un carcere vicino a casa, ma non mi hanno ancora risposto. E sono otto mesi che non vedo mia moglie e
non capisco cosa stanno ancora aspettando ad applicarmi il diritto della territorialità della pena. Ti confido che ho
una grande voglia di prendere carta e penna per mandare a quel paese le anime nere del Ministero di Giustizia e non
è detto che non lo farò. Mi raccomando se fate gli Stati Generali nel carcere di Padova parlate che non ci concedono
i trasferimenti vicino alle nostre famiglie e che persino neppure ci rispondano.

Granello di Senape-Ristretti Orizzonti - Centro di Documentazione Due Palazzi
Casa di Reclusione di Padova - Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Giornata Nazionale di Studi

La rabbia e la pazienza
Venerdì 22 maggio 2015, ore 9.30-16.30, Casa di Reclusione di Padova
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La rabbia e la pazienza
“Imparerai che quando senti rabbia hai il diritto di averla, ma ciò non ti dà il diritto di essere
crudele” (William Shakespeare)
La rabbia è dentro le vite di tutti, ma nelle storie delle persone che hanno passato il limite della
legalità, e che vivono l’esperienza del carcere, la rabbia spesso è il “filo conduttore” di tutta
un’esistenza. PRIMA, quando hanno commesso quei reati, per i quali la spinta più forte gli è
venuta proprio dalla rabbia, dal rancore, dal risentimento, poi, mentre scontano la pena,
perché, come ha scritto un ergastolano, “La colpa non è sempre di coloro che cedono alla
rabbia, ma in parte pure di chi la provoca, di chi anche dentro una galera tenta di farti restare
quello che sei o farti tornare quello che eri”. E DOPO, quando invece la pena stanno finendo di
scontarla, per chi per lo meno un fine pena ce l’ha, la compagna di viaggio più presente
diventa l’impazienza, quella che vorrebbe farti “recuperare il tempo perso” e rischia invece di
bruciare il tuo percorso. Ecco allora perché vogliamo parlare di rabbia e pazienza.
La solitudine rabbiosa dei ragazzi
Quando succedono gravi fatti di cronaca che hanno per protagonisti adolescenti, l’unica strada
possibile è cercare di comprendere il senso e le motivazioni della trasgressività dei giovani, per
trovare risposte adeguate e impedire che degeneri in delinquenza, quella che poi apre le porte
del carcere minorile, e alla fine anche quelle del carcere per adulti.
Chi sono questi ragazzi senza paura e, a volte, senza pietà? Malati o semplicemente “cattivi”?
Alfio Maggiolini, psicoterapeuta, e gli autori del testo di cui è curatore “Senza paura, senza
pietà”, spiegano: “Prima di tutto sono adolescenti in difficoltà, incapaci di trovare altri modi di
percepire se stessi come persone di valore, dotate di un futuro e della possibilità di agire nel
mondo senza doversi imporre con la prevaricazione. Oggi sappiamo come aiutarli a crescere e
a sviluppare una positiva identità sociale”.
· Alfio Maggiolini, psicoterapeuta, è docente di Psicologia del ciclo di vita presso l’Università
di Milano-Bicocca e direttore della Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica
dell’adolescenza e del giovane adulto. Ha curato, tra l’altro, il saggio “Senza paura, senza
pietà. Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali”.
Le parole della rabbia e le parole della pazienza
Le parole della rabbia sono spesso terribili, perché hanno l’immediatezza e la fretta che le
rendono poi ingestibili, e perché spesso aprono la strada all’azione, da cui si rischia di non
riuscire più a tornare indietro. Se, come dice Marino Sinibaldi, inventore di Fahrenheit, una
trasmissione non DI libri o SUI libri, ma CON i libri, "per avere voglia di leggerne uno, devi
avere bisogno di storie, perché non ti basta più quella che vivi, perché vuoi alzare la testa e
guardare un po' più in là", allora a lui affidiamo il compito di parlare delle parole, e dei libri,
della rabbia, e di come quella rabbia si può imparare ad “ascoltarla” con la cultura, perché “la
cultura è la condizione per esercitare la possibilità di cambiare parte della propria vita, è una
forma di conoscenza della propria realtà, è la condizione necessaria per autodeterminare la
propria vita e liberarla”.
· Marino Sinibaldi è direttore di RAI Radio3, ideatore della ascoltatissima trasmissione
Fahrenheit, e direttore artistico di Libri Come, la festa del libro e della lettura. Di Marino
Sinibaldi è uscito di recente Un millimetro in là - Intervista sulla Cultura.
“La pazienza messa troppe volte alla prova diventa rabbia”
Perché non succeda che, come dice Shakespeare, “La pazienza messa troppe volte alla prova
diventi rabbia”, affidiamo il compito di una riflessione profonda su questo tema a Gabriella
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Caramore, che in un tempo “inospitale per la pratica della pazienza” ha deciso di riscoprire
questa virtù, a partire dal fatto che “Quanto noi possiamo fare è creare un ambiente favorevole
a questa crescita paziente, grazie alla cura che poniamo nelle cose in cui siamo impegnati e
all'attenzione verso le creature che ci circondano. In questo modo si rovescia anche l'idea di
pazienza come regno del privato, del piccolo sé. E grazie alla cura dell'altro si attribuisce a quel
termine tutto il suo valore etico, civile, religioso. Ma anche politico, direi".
· Gabriella Caramore collabora con articoli, saggi e interventi a varie testate culturali su temi
di confine nell’esperienza religiosa. Dal 1993 cura il programma di RAI Radio 3 Uomini e
Profeti, dedicato ai temi dell’attualità religiosa e all’approfondimento dei testi e delle figure
delle grandi tradizioni religiose. È autrice, tra l’altro, del saggio “Pazienza”.
La rabbia che “annulla l’altro”
Michela Marzano, filosofa, parte da sé, e dal suo “aver attraversato le tenebre” dell’anoressia,
per analizzare la fragilità della condizione umana, che rappresenta il punto di partenza delle
sue ricerche e riflessioni, che l’hanno portata poi a dedicare un’attenzione particolare al tema
della violenza, perché “In teoria, tutti accettano l’idea che occorre rispettare l’uomo e la sua
persona. Allo stesso tempo c’è una forte tendenza ad annullare le persone, a negare la loro
singolarità. Annullare l’altro, questa è la vera definizione di violenza”. Per parlare con lei di
fragilità e di violenza, partiamo allora dal fatto che si entra in carcere per non aver
minimamente considerato “l’ALTRO”, se non per cancellarlo, e poi si finisce paradossalmente
per essere annullati e stritolati nel proprio “ESSERE ALTRI”.
· Michela Marzano è Professore ordinario di Filosofia morale all’Università Descartes di Parigi,
dove cura anche il “Dictionnaire de la violence”. È autrice, tra l’altro, dei libri “Volevo essere
una farfalla” e “Cosa fare delle nostre ferite”. È appena uscito “Non seguire il mondo come va”,
un diario che, a partire dalla sua attuale esperienza di parlamentare, è un amaro spaccato sulla
politica italiana, con un capitolo dedicato alla rabbia.
Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo
suo
"Secondo gli psichiatri un italiano su tre in un anno può avere, ha, un problema di salute
mentale.
A volte sono delle questioni leggere, che ci attraversano la vita ma ci lasciano nella nostra vita,
altre volte sono delle questioni più pesanti, dei disturbi più severi, che ci strangolano la vita e
la mettono in difficoltà”. A parlare è Massimo Cirri, che si occupa di radio e salute mentale, due
professioni che gli hanno insegnato l’uso della parola e l’uso dell’ascolto, dell’ascolto di ogni
sofferenza, a partire da quella straordinaria definizione di Tolstoj, per cui “Tutte le famiglie
felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”. E di imparare ad
“ascoltare” e a raccontare la rabbia e la sofferenza degli altri, e anche la propria c’è un grande
bisogno, perché “qualunque meccanismo che aumenta le possibilità di comunicazione salva la
vita alle persone”.
· Massimo Cirri da anni divide le giornate in tre: psicologo nei servizi pubblici di salute
mentale al mattino; conduttore radiofonico a Radio2 Rai con Caterpillar al pomeriggio. La sera,
spesso, è impegnato come autore teatrale. Ha pubblicato, tra l’altro, “A colloquio. Tutte le
mattine al Centro di salute mentale” e “Il tempo senza lavoro”.
“Ognuno costruisce il suo sistema di piccoli rancori irrazionali”
È una canzone di Francesco Guccini che parla dei piccoli rancori che ci portiamo dietro tutti, il
rancore è un sentimento che può avvelenare la quotidianità di ogni individuo, ma, come scrive
Stefano Tomelleri, che si dedica da anni allo studio del rancore, può anche mettere l’intera
società in pericolo perché “nella modernità l’uomo rischia di rimanere disarmato di fronte alla
sua stessa violenza, all’odio reciproco e al risentimento”. Ecco allora che è importante “allestire
un cantiere di riflessioni che fornisca le linee direttrici fondamentali per una rinuncia alla logica
del risentimento”, e dal carcere lo si può fare con maggior forza, perché in carcere ci finiscono
persone per le quali proprio il rancore è stato il motore di tanti reati., e da lì è importante
ripartire.
· Stefano Tomelleri è professore di Sociologia fenomeni collettivi presso il Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo. Attualmente i suoi interessi
sono rivolti alla ricerca delle nuove frontiere della violenza. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo:
La società del risentimento, Homeless Book, 2012, e Identità e gerarchia. per una sociologia
del risentimento Carocci, 2009
Come comunico la mia rabbia, come ascolto la tua
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Il campo di ricerca che vogliamo indagare si concentra sulla comunicazione, in particolare sulla
considerazione che, per gestire opposizioni, contrasti, conflitti prima che si esprimano in rabbie
e sofferenze fuori controllo, occorre arrivare presto, proporre interventi che si collochino prima
nel tempo, quando possono essere colti germi di violenza, che però ancora non hanno messo
le loro radici e non si sono trasformati in violenza vera e propria, fisica in primis, ma anche
psicologica.
In quest’ottica la comunicazione svolge un ruolo fondamentale.
Quanta consapevolezza ognuno di noi ha del fatto che in certe modalità comunicative che
utilizza ci può essere una grande aggressività, che stimola meccanismi difensivi, di chiusura o
reattivi? Quali ne sono le conseguenze sull’altro, sulla relazione?
La proposta di Laboratori di Comunicazione apre a riflessioni di gruppo sulle proprie modalità di
comunicazione e all’acquisizione di competenze che consentano il confronto e non lo scontro.
In particolare, è importante capire anche le modalità con cui operano i Laboratori di
Comunicazione dedicati espressamente agli uomini. Sono infatti gli uomini che spesso, avendo
differenti abilità comunicative e dialettiche rispetto alle donne, tendono a tenere quanto hanno
da dire dentro di sé, chiudendosi o esplodendo in comportamenti aggressivi dei quali poco
dopo spesso si pentono.
· Fernanda Werner, mediatrice familiare, responsabile del servizio MiMedi, Mediazione e
gestione dei conflitti a Milano. Dottore in Tecniche Psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunità. Socia fondatrice dell’associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti – Sezione
provinciale di Cremona
Trasmettere il dolore senza il rancore
“Posso provare a comunicare il dolore che prova chi subisce un atto così violento, quali sono le
ripercussioni sulla sua vita, sulla sua famiglia, quali i segni che si porterà dentro per sempre,
quanta fatica richieda risollevarsi da una violenza così profonda. Posso cercare di far mettere
l’autore della violenza, per un momento, nei panni della vittima”: sono parole di Lucia Annibali,
una giovane avvocatessa sfigurata dall’acido da uomini pieni di rabbia, ma così forte da riuscire
a non ricambiare il male subito con il rancore. Per chi in carcere ha usato la violenza e si è
nutrito di rancore, ma anche per chi fuori pensa che essere vittime significhi solo odiare, una
grande lezione per imparare a mettersi SEMPRE nei panni dell’altro.
· Lucia Annibali è una giovane avvocatessa di Pesaro, sfigurata dall’acido che le è stato tirato
in faccia, per quel terribile atto sono stati condannati due uomini, ritenuti gli esecutori del
gesto, e un terzo, ritenuto il mandante, che con Lucia aveva avuto una tormentata relazione. È
autrice del libro “Io ci sono. La mia storia di «non» amore”, in cui ripercorre la sua vicenda con
quell’uomo, fino all’aggressione finale, e poi i mesi bui e dolorosissimi, segnati anche dal
rischio di rimanere cieca.
La pena “rabbiosa” e la pena riflessiva
“Il carcere è un luogo infame. Fino a quando non ho conosciuto l’altra faccia del carcere, l’ho
sempre definito un supermercato del crimine. Nel senso che tu entri per un reato e ne incontri
mille. Te li raccontano, te li spiegano. Quasi diventi un laureato del crimine, un uomo di strada
che si professionalizza”: Salvatore Striano, attore, racconta un modo di scontare la pena chiusi
nelle sezioni a non far niente e pieni di rabbia, e un modo invece di darle un senso scoprendosi
persone capaci di appassionarsi per qualcosa di diverso dai soldi e dalla droga:
“Fortunatamente ho fallito come delinquente e questo è stato possibile grazie all’arte teatrale”.
· Salvatore Striano, attore, durante un periodo di reclusione nel carcere di Rebibbia ha
frequentato corsi di recitazione, appassionandosi al teatro, soprattutto shakespeariano. Uscito
dal carcere nel 2006, ha esordito nel cinema con il regista Matteo Garrone nel film Gomorra. È
ritornato in veste di attore a Rebibbia, dove ha interpretato il ruolo di Bruto nel film dei fratelli
Taviani Cesare deve morire. Sta per uscire per Chiarelettere il suo romanzo “Teste Matte”.
Partecipano ai lavori con le loro testimonianze i redattori detenuti di Ristretti Orizzonti
e i mediatori Carlo Riccardi e Federica Brunelli, che hanno lavorato con loro su questi temi.
Coordinerà i lavori Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di MilanoBicocca, e Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Penale di Milano. Tra le sue
pubblicazioni, Cosmologie violente e Oltre la paura.
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Ma a chi appartiene la Bellezza?
di Ornella Favero (direttore responsabile di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 20 marzo 2015
La Bellezza è rappresentata dalla Villa Ambrogiana di Montelupo Fiorentino, ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario,
c'è chi vuole darla solo ai "buoni" cittadini, e chi pensa che anche i "cattivi" fanno parte della società, e possono
diventare una risorsa e confrontarsi e condividere anche loro quella "Bellezza"
Da vent'anni ormai faccio informazione dal carcere, sono direttore responsabile di Ristretti Orizzonti, un giornale
realizzato da detenuti e volontari, e da anni curo un progetto sulla legalità con le scuole, tantissime scuole del Veneto
e migliaia di studenti che entrano in carcere per confrontarsi con le persone detenute. È però un progetto un po'
"anomalo" perché il confronto non significa per i detenuti lamentarsi di quanto male si vive in carcere, ma piuttosto
ragionare sui reati, su come è facile a volte scivolare in comportamenti a rischio e poi nell'illegalità. A giudicare da
quello che ci dicono gli insegnanti, non c'è progetto che abbia inciso nelle vite dei ragazzi più di questo, perché gli
permette di "toccare con mano" il male, ma imparare anche a difendersene, a capire ma non a giustificare, ad
"allenarsi a pensarci prima", perché non è affatto vero che è sempre così facile essere persone razionali e fare le
scelte giuste.
Faccio questo esempio per spiegare quanto "i buoni" e "i cattivi" non siano poi così distanti, e quanto facile sia
"passare dall'altra parte". Poi leggo una lettera del sindaco di Montelupo e mi dico che vorrei sfidarlo a conoscere la
realtà del carcere in modo diverso da come la conosce ora. Sul suo territorio c'è la splendida Villa Ambrogiana che
ha ospitato per anni l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, che ora sta chiudendo, ma quella Villa è stata già in parte
ristrutturata dal Ministero della Giustizia, e potrebbe ospitare un carcere "leggero", a custodia attenuata. Una ipotesi
che sembra la più giusta ad Antonella Tuoni, direttrice dell'Ospedale Psichiatrico, che suggerisce anche di impiegare
persone detenute per tante attività utili al territorio, e di "sfruttare la potenzialità della villa medicea quale polo
museale, espositivo e convegnistico, impiegando manodopera detenuta".
Scrive però il sindaco: "In quanto sindaco di Montelupo Fiorentino desidero difendere gli interessi della città e della
comunità che amministro, nella consapevolezza che la presenza sul territorio di una struttura carceraria sia
incompatibile con il recupero di un pezzo importante di città".
Io invece penso che quella struttura carceraria e chi la abita siano loro stessi un pezzo della città di Montelupo, e
possano contribuire alla sua vita così come a Padova i detenuti contribuiscono, raccontandosi e offrendo la
testimonianza delle loro esperienze pesantemente negative, a rendere tanti giovani studenti più attenti e più
consapevoli di quanto dalla piccola trasgressione si possa arrivare quasi senza accorgersene al reato.
Il sindaco dice di voler portare nel complesso di Villa Ambrogiana" un mix di funzioni sia pubbliche che private tali
da valorizzare tutta l'area". Ma perché non valorizzare la Villa in modo nuovo, facendo capire che anche chi nella
vita ha sbagliato può essere una risorsa? Perché non ricordare ai suoi concittadini che non esistono "i totalmente
buoni e gli assolutamente cattivi", e che tutti dovrebbero riflettere come fa Antonella Tuoni, lei che di autori di reati
ne ha conosciuti tanti nella sua carriera di direttrice, e ora ammette molto onestamente che "se nonavessi avuto
l'opportunità di studiare ed una rete di affetti in mio sostegno, anche io potrei essere ora dietro quelle sbarre"?
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono stati spesso luoghi di esclusione e di segregazione, a fine marzo devono
chiudere, sarebbe importante che una struttura bella come quella di Montelupo diventasse luogo di confronto e di
scambio per tutta la società, senza perdere la memoria di quello che è stata nel suo passato.
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Lettera del sindaco di Montelupo Fiorentino
Il percorso per il superamento degli Opg parte da lontano: dal 2008. A seguito di un incontro organizzato proprio a
Montelupo Fiorentino è stato promulgato il Dpcm del 1 aprile 2008 che ha aperto la strada per il superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari e che con anni di ritardo ha portato alla decisione di chiudere la struttura di
Montelupo entro la Primavera del 2015.
In prima istanza, anche grazie all'impegno del Forum per la salute in carcere e della Regione Toscana, è stata posta
particolare attenzione alla situazione degli internati e alla salvaguardia della loro dignità e dei loro diritti.
Un aspetto, questo, balzato prepotentemente agli onori della cronaca in due diversi momenti: quando il sindaco
Rossana Mori, a seguito di un sopralluogo della Asl, emise un'ordinanza (poi annullata dal Tar) che imponeva
importanti interventi di adeguamento della struttura che in diverse zone risultava essere fatiscente e del tutto
inadeguata alla funzione; a seguito di un ulteriore sopralluogo da parte della Commissione guidata dall'allora
senatore Marino che constatò il degrado della struttura e impose, con ordinanza ministeriale, la realizzazione di
alcuni interventi di riqualificazione.
A seguito di questo sono stati attuati lavori non solo volti a garantire una tutela dei detenuti, ma di un'entità tale da
prefigurare un futuro carcerario delle ex - scuderie.
Nelle ultime settimane si è parlato molto di soldi spesi per il restauro della parte destinata a funzione carceraria.
Soldi spesi non opportunamente quando già si profilava all'orizzonte l'ipotesi della chiusura, poi concretizzata nel
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2012, o di una ristrutturazione di tipo sanitario.
Mi stupisce che la riflessione non abbia riguardato minimamente la situazione di un bene che è unanimemente
riconosciuto come un patrimonio culturale della collettività e che non è stato inserito fra i beni tutelati dall'Unesco
proprio perché non fruibile a causa della sua difficile accessibilità e delle condizioni strutturali.
In tanti anni, infatti, l'edificio è andato progressivamente deteriorandosi al punto tale che è stato necessario
interrompere anche le visite guidate straordinarie ed è stato interdetto l'accesso alla grotta sull'Arno, un luogo unico
e potenzialmente di rara bellezza.
In quanto sindaco di Montelupo Fiorentino desidero difendere gli interessi della città e della comunità che
amministro nella consapevolezza che la presenza sul territorio di una struttura carceraria sia incompatibile con il
recupero di un pezzo importante di città.
A breve sarà proposta un'intesa istituzionale fra Agenzia del Demanio, Ministero della Giustizia e comune di
Montelupo Fiorentino per l'attuazione di un programma di valorizzazione e razionalizzazione degli immobili di
proprietà dello stato che rientrano nel complesso della Villa Ambrogiana.
Nel documento l'Amministrazione comunale esprime l'interesse a valutare i termini della fattibilità di un'operazione
che possa garantire la realizzazione di dotazioni territoriali nel complesso Villa Ambrogiana caratterizzate da un mix
di funzioni sia pubbliche che private tali da valorizzare tutta l'area.
Alla luce di questi sviluppi comprendo le ovvie perplessità del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e del
personale Sanitario.
Questione affrontata proprio ieri sera nel corso di una seduta congiunta delle commissioni "Lavoro e Sviluppo
Economico" e "Villa Medicea", per la cui iniziativa ringrazio i due presidenti, Paolo Grasso e Francesco Desii.
In quella sede i rappresentanti dei dipendenti hanno chiesto al Comune di sostenere l'ipotesi di un futuro carcerario
per alcuni degli edifici dell'Ambrogiana.
Per quanto nelle mie competenze mi farò carico nelle sedi opportune di sollecitare una particolare attenzione che
garantisca la dignità dei lavoratori che con grande professionalità hanno operato, spesso in condizioni di disagio e
difficoltà, nell'Opg.
Tuttavia non può essere solo questo un elemento di valutazione che impedisca il ritorno di tutto il complesso ad un
uso civile a favore della collettività di Montelupo e non solo.
Sono decenni che si parla di chiusura dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della conseguente valorizzazione del
complesso mediceo, ora che siamo ad un passo dal raggiungimento di questo obiettivo ho tutte le intenzioni di
lavorare affinché divenga realtà".
Più carcere, più reati
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 marzo 2015
"Alcuni politici pur di vincere le elezioni vorrebbero non solo imprigionare i nostri corpi, ma anche i nostri cuori e il
cielo se fosse sulla terra". (Diario di un ergastolano: carmelomusumeci.com).
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Nei più importanti quotidiani nazionali leggo in questi giorni: "Giustizia: pene più severe per ladri e rapinatori,
emendamento in riforma processo penale". "Giustizia: allarme-sicurezza, il Governo raddoppia le pene per i furti
negli appartamenti". "Da due a sei anni per chi svaligia gli appartamenti, da quattro a dieci per gli assalti armati. Tra
gli obiettivi c'è il blocco dei benefici a chi viene condannato". E mi viene da ridere, per non piangere, pensando a
come sono "ingenui" alcuni politici se pensano che aumentando le pene diminuiscano i reati. Poveri illusi.
Vorrebbero chiudere i criminali buttando via le chiavi, ma possibile che non si rendano conto che prima o poi molti
di loro usciranno? E poi alcuni quando saranno fuori si vendicheranno di essere diventati in carcere più cattivi di
quando sono entrati, perché le persone per la maggior parte non sono malvagie almeno quando entrano in carcere, lo
diventano dopo perché la galera non fa altro che affermare il criminale in carriera. Possibile che questi politici non
sappiano che le nostre Patrie Galere sono spesso fabbriche di odio sociale e che è difficile migliorare le persone con
la sofferenza e l'odio? Probabilmente lo sanno ma a loro interessa solo cavalcare le paure della gente per vincere le
elezioni. Sono fortemente convinto che le pene lunghe, solo detentive, creano "tossicodipendenza carceraria". Ed in
tutti i casi la pena di per sé non può migliorare chi la subisce, ma lo può fare l'ambiente in cui la pena si sconta.
Pochi lo sanno, ma la pena detentiva da scontare in carcere è un'invenzione moderna di circa 300 anni. La schiavitù,
la pena di morte, la vendetta, la tortura fanno parte della cultura di ogni società, sia antica che moderna, invece
l'usanza di punire tenendo chiusa una persona in una cella per anni e anni, e a volte per tutta la vita, è un fatto
relativamente nuovo. Per usare le parole di Beccaria, non più "il terribile ma passeggero spettacolo della morte di
uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà". A mio parere il carcere in Italia spesso
non serve a niente, è solo una vendetta, e le sofferenze delle prigioni non migliorano le persone. Sono convinto che il

carcere migliore è quello che non verrà mai costruito. Lo so, molti penseranno che scrivo queste cose perché sono
un detenuto e sono pure un ergastolano, ma non sono sicuro di essere peggiore di quei politici che usano le paure
della gente ed il carcere per cercare consensi elettorali. Ed in tutti i casi non serve a nulla aumentare le pene perché
chi va a rubare (o commette qualsiasi reato) non ci va con il codice in mano. E non pensa quasi mai a quanti anni di
carcere lo possono condannare, pensa solo a non farsi prendere, un po' come fanno alcuni politici quando si lasciano
corrompere e intascano una tangente. Credo che per fare diminuire i reati dovrebbero abbassare le pene ed il carcere
dovrebbe essere l'estremo rimedio. Buon carcere a tutti.
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Che fine hanno fatto gli Stati Generali sulla pena e sul carcere?
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 19 marzo 2015
"Il carcere così com'è pensato non fa altro che affermare il criminale in carriera". (Diario di un ergastolano
www.carmelomusumeci.com)
Vi ricordate? Tempo fa il Ministro della Giustizia per tentare di risolvere alcuni problemi e per portare umanità e
legalità nelle nostre patrie galere aveva lanciato l'idea di organizzare gli Stati Generali sui temi della pena e del
carcere. In una riunione di "Ristretti Orizzonti" abbiamo allora pensato di chiedere al Ministro della Giustizia
Orlando di fare gli Stati Generali nella Casa di reclusione di Padova per dar voce, attraverso la nostra redazione, a
tutta la popolazione detenuta italiana.
In seguito il ministro Orlando durante il maxi convegno organizzato dalle Camere penali a Palermo aveva dichiarato
"Nel mese di aprile faremo una riflessione complessiva, a cui abbiamo dato il nome di Stati generali della pena, non
solo con gli addetti ai lavori, ma anche con chi c'è dentro le carceri". Per non arrivare all'importante evento
impreparati, molti di noi "giornalisti detenuti" volontari della redazione di Ristretti Orizzonti abbiamo iniziato a
scrivere ad altri detenuti in tante carceri d'Italia per confrontarci, raccogliere testimonianze, pareri e consigli di come
affrontare l'importante evento. Ecco alcune riflessioni di un prigioniero che mi sono arrivate:
(…) Qui tutto è pulito, tutto ordinato, sbarre e cemento dappertutto, dove ognuno ha un posto preciso e nessun
desiderio perché ormai i detenuti dopo tanti anni di carcere sono più interessati a cercare la libertà che a trovarla.
Pensa, Carmelo, che ho la cella singola, il computer in stanza, qui il vitto è pure buono e abbondante. E ci sono pure
le scuole, abbiamo anche la palestra, ma anche se sotto un certo punto di vista è una prigione dorata è pur sempre
una prigione perché non vedo mai uscire nessuno. E vedere un detenuto che esce per un prigioniero è sempre un
motivo di speranza per quelli che rimangono, ma qui in Alta Sicurezza non vedo quasi mai uscire nessuno perché
siamo tutti ergastolani.
Vedi, Carmelo, qui da noi i detenuti temono non tanto di essere giudicati per quelli che siamo ma soprattutto
abbiamo paura di essere giudicati per quelli che non siamo più. Una volta forse ci trattavano peggio, mangiavamo
male, dormivamo male, e qualche volta ci picchiavano pure, ma avevamo la speranza. Ora non l'abbiamo più perché
siamo diventati schiavi della nostra pena. Penso che una volta i prigionieri erano più vivi di adesso, non erano
rassegnati come adesso, non aspettavano solo la libertà ma lottavano per averla, con le buone o con le cattive. Quelli
erano i tempi delle evasioni, delle rivolte, delle lotte per la riforma carceraria, per la legge Gozzini. Non c'era la
scuola, niente corsi, nessuna attività lavorativa, nessun laboratorio culturale. Eravamo costretti a trascinarci dalla
cella al passeggio e viceversa.
Fra di noi compagni c'era però solidarietà, fiducia, lealtà, collettività e c'era il seme della ribellione culturale. Ora
invece molti detenuti tentano di essere diplomatici e cercano di essere quello che gli operatori penitenziari si
aspettano da loro e nascondono il loro stato d'animo e questo a mio parere è un male. Il potere carcerario si è
strutturato in un esercito di criminologi, educatori, psichiatri, assistenti sociali, commissari, ispettori, insegnanti. La
cosa strana è che quando il loro parere sui detenuti è negativo conta, quando invece è positivo non vale. E va a finire
che conta di più il parere delle forze dell'ordine espresso 10, 20, 30 anni fa. La verità è che i detenuti di adesso
vivono per quando usciranno, invece i detenuti di una volta vivevano tutti i giorni (…).
Signor Ministro della Giustizia Orlando, ecco di che cosa vorremmo discutere durante gli Stati Generali sul carcere e
sulla pena, se ha veramente intenzione di convocarli e di fare partecipare i detenuti della redazione di Ristretti
Orizzonti. Ci faccia allora sentire che gli Stati Generali non sono chiacchiere, ma una autentica possibilità di un
confronto serio con noi detenuti. Noi aspettiamo.. Un sorriso fra le sbarre.
Uno squarcio nelle tenebre
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 18 marzo 2015
"Credo che tutti, o quasi, hanno paura della morte. Colui che però non ne ha, o ne ha meno, è l'uomo ombra, perché

la pena dell'ergastolo ostativo non solo ti fa male, ma ti annienta. E lo fa lentamente. Un po' tutti i giorni. E un po'
tutte le notti. Fino alla fine dei tuoi giorni e delle tue notti, perché l'ergastolano passa il tempo in attesa di crepare".
(Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
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La pena dell'ergastolo avvelena lentamente e inesorabilmente la tua esistenza, facendo attenzione però a non
ucciderti. Ma se tenti di resistere è peggio per te, perché poi rischi di diventare matto. Questa terribile condanna ti
porta via i sogni ma incredibilmente ti lascia la vita. Probabilmente per farti soffrire di più, perché aspettare un
giorno che non arriverà mai conduce alla follia.
Gli ergastolani vivono in una realtà tutta diversa dagli altri detenuti perché un uomo ombra deve scegliere tra la
rassegnazione e la speranza. Io ho continuamente cercato di resistere fra l'una e l'altra, ma il mio cuore ha sempre
preferito l'assurdità della speranza. Ed io in tutti questi anni gli ho sempre ricordato che gli ergastolani ostativi ai
benefici hanno molte meno possibilità di finire la loro esistenza vicino ai loro cari di quante ne avevano gli internati
nei campi di concentramento. Almeno loro avevano la speranza che con la sconfitta della Germania i vincitori li
liberassero. Noi invece non abbiamo nessuna speranza, perché nessuno verrà mai a liberare noi. E la cosa più
disumana è che non ci ammazzano, ma ci tengono in vita nonostante per un ergastolano ostativo ad ogni beneficio
penitenziario non rimanga altro che prepararsi a morire in carcere.
Da pochi giorni invece ho ricevuto la più bella notizia che un ergastolano ostativo possa aspettarsi. Dopo
ventiquattro anni di carcere, il Tribunale di Sorveglianza mi ha concesso la cosidetta collaborazione impossibile o
irrilevante, perché anche se collaborassi con la giustizia i reati sarebbero prescritti, mentre sono già tutti accertati
quelli più gravi. E questo significa che mentre prima non avevo diritto a nessuno beneficio penitenziario adesso
invece ne potrei avere, senza mettere nella mia cella un altro al posto mio.
È un po' la fine della guerra, ancora non c'è la pace, ma mi sento un soldato stanco di essere belligerante e con la
speranza un giorno di poter morire da uomo libero. Ho passato la prima notte da ergastolano non ostativo senza
chiudere occhio. E ho iniziato a ragionare con me stesso su come cercare di realizzare gli ultimi sogni che mi sono
rimasti. Ho pensato che adesso mi aspetta la battaglia più difficile della mia vita, perché devo di nuovo imparare a
sperare, a vivere e a sognare.
Sto cercando di affrontare i primi giorni da ergastolano resuscitato non pensando più che la mia unica via di fuga e
di salvezza dall'Assassino dei Sogni (il carcere, come lo chiamo io) sia solo la morte. Dopo ventiquattro anni di
carcere mi è arrivato il primo permesso premio:
"(…) concede a Musumeci Carmelo, sopra generalizzato, il permesso di recarsi a Padova presso la Casa di
Accoglienza "Piccoli Passi" sita in via Po n. 261, accompagnato da un operatore volontario della struttura. Il
detenuto uscirà dalla Casa di Reclusione di Padova alle ore 9.00 del 14 marzo 2015 e vi farà rientro alle ore 18.00
dello stesso giorno".
Con il trascorrere degli anni la mia speranza si era assottigliata, avevo imparato a fare il morto perché non mi
aspettavo proprio più nulla dagli esseri umani, ora devo anche rimparare a credere, ad avere fiducia: non sarà facile,
ma non sono mai stato così felice di avere paura.
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Padova: dopo il traffico di droga e cellulari, anche le false malattie al carcere Due Palazzi
di Lino Lava
Il Gazzettino, 17 marzo 2015
Dopo il traffico di droga e cellulari si apre un nuovo filone d'inchiesta nella Casa di reclusione. Indagati una decina
di agenti e quattro medici con perquisizioni negli studi.
Falsi certificati medici per stare a casa in malattia. Tra gli agenti penitenziari c'è chi ha fatto anche cento giorni di
assenza in un anno. Sono una decina i poliziotti indagati, quattro sono i medici di base finiti sotto inchiesta. Il
pubblico ministero Sergio Dini ha aperto un altro capitolo sulla casa di reclusione Due Palazzi di Padova.
Le ipotesi d'accusa sono di falso e truffa. Le perquisizioni sono avvenute venerdì. Gli investigatori della Squadra
mobile, diretti dal Vicequestore Marco Calì, si sono presentati con l'ordine del sostituto Dini in quattro ambulatori
medici cittadini. E hanno messo tutto sottosopra. Cercavano i riscontri, nei computer e sulla carta, dei certificati di
malattia di una decina di agenti penitenziari.
E hanno trovato tutto. I presunti certificati medici falsi sono stati scoperti grazie alle indagini di questi ultimi mesi.
Gli investigatori della Squadra mobile stanno portando alla luce al Due Palazzi una "catena di Sant'Antonio" di reati
che vanno dallo spaccio di droga alla truffa. Una vergognosa "catena" che coinvolge decine e decine di agenti di
polizia penitenziaria. E agli uomini della Mobile non sono sfuggiti i certificati medici in occasione delle festività, dei
"ponti", dei periodi in cui uno manderebbe volentieri il lavoro a quel paese.
E poi il presunto falso e la presunta truffa non erano poi nascosti in modo accurato. Nel senso che alcuni agenti
rimanevano assenti per malattia e il certificato medico lo portavano in un secondo momento. Oppure, nel certificato

non c'era la firma del proprio medico di base, ma di un medico qualsiasi. Il "blitz" della Mobile dello scorso 8 luglio
ha gettato un'ombra di vergogna sul carcere. Al Due Palazzi c'era un commercio di droga, di telefoni cellulari e di
computer. Agenti e personaggi del crimine camorristico gestivano di comune accordo il traffico. Ma la droga girava
anche tra gli agenti.
Il luogo per drogarsi era l'alloggio di servizio di uno dei poliziotti indagati. Ebbene, l'agente Paolo Giordano non ce
l'ha fatta a vedere la fine dell'inchiesta e si è tolto la vita. La falsa rivolta del 22 gennaio scorso ha posto un altro
punto di domanda sulla conduzione della casa di reclusione. No, non erano "soldati" dell'Isis i rivoltosi, ma romeni
ubriachi. E la violenza è esplosa per un macerato di frutta prodotto di nascosto in una cella dove si distillava la
grappa. Il "blitz" del 2014 non ha evidentemente stroncato i traffici all'interno della casa di reclusione.
Il 4 marzo scorso gli uomini della Mobile hanno arrestato altri due agenti, mentre altrettanti colleghi sono finti nel
registro degli indagati con le accuse di corruzione e spaccio di stupefacenti. Secondo il pm Dini, i quattro rifornivano
i detenuti di sim card, telefoni cellulari e droga. Anche dopo gli arresti di luglio la droga, le sim card e i telefoni
cellulari hanno continuato ad entrare liberamente al Due Palazzi. Certo, fanno molto comodo ai detenuti della
criminalità organizzata.
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Sulle carceri, Germania batte Italia in civiltà e umanità
Il Mattino di Padova, 16 marzo 2015
La scorsa settimana nella nostra redazione in carcere ci è arrivata una lettera di un italiano detenuto in Germania: la
proponiamo ai lettori mettendola a confronto con la testimonianza di un detenuto, che qui in Italia fa i salti mortali
per suddividere i dieci minuti di telefonata a settimana consentiti fra le quattro figlie, i nipoti e la sua anziana madre.
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In carcere in Germania: sentire tutti i giorni la famiglia al telefono ti toglie tanta ansia
Cari amici di Ristretti Orizzonti, mi chiamo Giuseppe P., e sono detenuto qui in Germania nella città di Lubeck.
Grazie a una sociologa del mio carcere, ogni tanto ricevo il vostro giornale e mi fa molto piacere.
E mi ha fatto particolare piacere leggere la battaglia che state facendo con lo Stato italiano per avere qualche ora in
più con figli e famiglia, anche se sarà difficile che approvino la proposta di legge che voi sostenete. Tutto quello che
ho letto nel vostro giornale, nelle vostre proposte, come le telefonate libere, qui in Germania già esiste da molto
tempo. Io qui per esempio ho quattro colloqui di un'ora al mese e due lunghe visite al mese con tutta la famiglia,
dalle ore 10 alle ore 18, in una bella casa arredata di tutto. Per chi riceve la famiglia con bambini c'è una camera
piena di giocattoli. Puoi cucinare di persona oppure paghi due euro al carcere e ti danno loro il buffet per tutto il
giorno. Credetemi è bellissimo tutto questo: è come passare un giorno a casa in famiglia. Qui il 99% dei detenuti
vive in cella da solo e qui il carcere autorizza a comprare la televisione, il frigorifero piccolo, l'impianto stereo, il
lettore dvd, la play station 2. Sapete cosa significa tutto questo? Che eviti molta ansia e nervosismo e non succede
come in Italia, dove ti buttano in cella con tre o più persone. In più qui esiste la regola che quando sei definitivo ti
danno la scheda telefonica con numero e pin che puoi utilizzare tutti i giorni e chiamare dove vuoi: si intende, le
schede sono ricaricabili a tuo carico, è un sistema che qui esiste da molto tempo e credetemi significa molto,
significa sentire tutti i giorni la famiglia al telefono. Anche questo toglie stress e non come in Italia con dieci minuti
alla settimana, aspettando la fila e se riesci anche a chiamare, prima di ottenere l'autorizzazione a telefonare devi
presentare la fattura di casa o del cellulare, chi è l'intestatario, e deve essere solo un famigliare. Io da qui posso
chiamare tutti dove e quando voglio.
Qui quasi l'80% dei detenuti ogni giorno va al lavoro, compreso me, e anche questo è fantastico perché la giornata
passa in fretta fuori dalla cella. Non devi preoccuparti di mantenerti in carcere e questo sarebbe molto importante,
soprattutto in questo momento che in Italia si vive una crisi enorme. Qui funziona così: una parte dello stipendio la
spendo e l'altra parte la metto a deposito risparmio per quando esco e anche questo è molto intelligente. Poi qui non
porti abiti privati, ma tutto quello che il carcere passa dalla a alla z per quanto riguarda il vestiario. Inoltre qui tutto il
vestiario è marcato con una etichetta, compresi calzini e intimo. Ogni settimana si portano i vestiti a lavare e torna
tutto pulito e anche questo è bellissimo perché la famiglia fuori risparmia lavoro e soldi.
Qui i colloqui si svolgono in una stanza molto grande e ci sono anche macchine automatiche di caffè, cioccolato,
acqua, coca cola. Poi anche nella sezione c'è una stanza dove è montata una cucina completa, e ogni giorno i detenuti
cucinano compreso io, in più c'è la stanza dello sport che è molto grande e ci vanno tutti. Io concludo questa lettera
con la speranza che quello che esiste in altre carceri d'Europa arriverà presto in Italia, anche se per me è un sogno
lontano. Io vi saluto e vi abbraccio con molta stima e vi auguro un buon successo per i progetti nelle carceri italiane.
Giuseppe P.
In carcere in Italia: crescere i figli in dieci minuti di telefonata a settimana
Voglio raccontare come mantengo il rapporto con le mie quattro figlie, tre delle quali sono sposate, con dieci minuti
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di telefonata alla settimana.
Ogni sabato telefono a una di loro, ognuna abita per conto suo, ed in regioni diverse, significa che posso telefonare
una volta al mese a ogni figlia.
Nessuno può capire quanto è difficile mantenere il rapporto familiare con dieci minuti di telefonata a settimana. Se a
questo si aggiunge il fatto che la mia anziana madre è gravemente ammalata, e che abita in Belgio, per avere sue
notizie sono obbligato a togliere un po' d'amore a una delle mie figlie, perché anche le mamme hanno diritto di
sentire i propri figli. Sicuramente mia figlia più piccola mi farà un rimprovero, la sua giovane età non la porta a
capire che devo avere notizie anche di sua nonna. Le mie figlie tante volte mi rimproverano che le penso poco, e mi
dicono: "Per noi non trovi mai tempo!". Qualche volta loro dimenticano che ho dieci minuti di telefonata a
settimana. Purtroppo hanno la loro ragione, hanno bisogno di sentire la voce del papà, non chiedono tanto,
chiederebbero un po' di mia presenza in più, hanno vissuto e vivono il fatto che non ci sono mai stato, prima per il
tanto lavoro e poi per la mia detenzione, e sanno pure che non mi potranno avere mai. La mia condanna è
all'ergastolo. L'unico amore che posso trasmettere sono quei miseri 10 minuti di telefonata a settimana. Tante volte
mi sento rimproverato da tutti, anche mia moglie l'ha fatto. Pure i miei fratelli mi dicono: "Noi, non trovi mai tempo
per chiamarci". Purtroppo hanno ragione, io sono il colpevole dei miei reati, per questo sto pagando, e devo
sottostare a certe regole dettate da chi, nelle Istituzioni, forse non ha calcolato gli effetti disastrosi che subiscono le
famiglie. Mia figlia Rita mi dice: "Papà non sei solo tu il colpevole, lo siamo anche noi per la giustizia, noi
paghiamo più di voi che avete commesso il reato, noi siamo più umiliati di voi, basta sentirsi dire dalle persone con
disprezzo che sei la figlia di un carcerato!". Sempre Rita in una lettera mi scriveva: "Papà, tu sei una persona viva,
ma è come se non lo fossi, è brutto da dire ma se avessi avuto un papà morto potevo recarmi davanti alla tua tomba
quando volevo, ma sapere che sei vivo e non poter venire quando vogliamo è un dolore grande!". Questa è la più
grande tortura, la condanna all'ergastolo non la sento più, ma queste parole delle mie figlie mi uccidono tutti i giorni.
Ogni anno la più piccola viene ad un unico colloquio, che è di sei ore, le stesse che uno normalmente potrebbe fare
distribuite nel mese, ma non è semplice arrivare dal Belgio a Padova. E poi a causa del sovraffollamento delle
famiglie che vengono al colloquio, non è facile che si trovi il posto per fare tutte le sei ore e allora va a finire che ne
fai tre o quattro, a seconda delle richieste che vengono presentate all'ingresso del carcere, dove stanno sempre tante
persone ad aspettare all'aperto, senza grandi ripari e con le intemperie che ci possono essere. Attendi un anno per
vedere uno dei tuoi figli e per poche, miserissime ore. Se le utilizzasse tutte insieme, un detenuto può vedere i propri
familiari per un totale di tre giorni all'anno. Che cosa riesci a dirti, soprattutto considerando il fatto che devi
condividere la saletta colloqui con altre 20, 30 persone? Bambini che giocano, che gridano, sono stanchi del viaggio.
Tante volte mia figlia più piccola mi racconta come va a scuola, io vorrei capire come sta crescendo, ma ecco che ti
senti chiamare dall'agente che ti dice: "Il colloquio è finito!". Devi aspettare il prossimo colloquio per sapere
qualcosina in più della loro vita, è veramente dura mantenere il rapporto con la famiglia. Anche per questa situazione
tanti detenuti, e molti anche prima che finisca la loro pena, si ritrovano soli.
Io aspetto sempre il sabato per telefonare, e attendo con la paura di ricevere notizie negative. Questo mi riporta ad
una esperienza che mi è successa. Un giorno chiamo mia mamma e sento subito un tono di voce angosciato, mi dice:
"Tua figlia ha avuto un incidente, è in ospedale!". Cerco di saperne di più, ma i dieci minuti di telefonata finiscono
subito, cade la linea; sapevo che dovevo aspettare il prossimo sabato per avere ulteriori notizie, ma ero disperato, ho
chiamato gli agenti, ho spiegato la situazione e ho chiesto se potevo anticipare la telefonata del sabato successivo. La
risposta è stata che non era possibile! Ero come impazzito, non riuscivo più a dormire, volevo notizie di come stava
mia figlia, ma ho dovuto aspettare una settimana per avere altre informazioni. Forse mia figlia ha ragione nel dire
che le famiglie sono più condannate dei loro parenti condannati!
Biagio Campailla

E se la Commissione Giustizia della Camera si collegasse via Skype con i detenuti?
Il Mattino di Padova, 9 marzo 2015
La redazione di Ristretti Orizzonti tempo fa aveva lanciato la campagna per "liberalizzare" le telefonate e consentire
i colloqui riservati delle persone detenute con i propri famigliari. La settimana scorsa abbiamo "suggerito" alla
Commissione Giustizia della Camera, che sta esaminando due proposte di legge in materia, di ascoltare le
testimonianze dei figli delle persone detenute, ora "osiamo" chiedere al Presidente della Commissione, Donatella
Ferranti, una audizione via Skype direttamente durante i lavori, con i detenuti della redazione.
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Il carcere alla lunga ti divora l'anima, ma non può fare nulla contro l'amore
Questa notte in cella non riuscivo a chiudere occhio perché ero in ansia per l'attesa di ricevere una buona notizia che
aspetto da ben ventiquattro anni dalla magistratura di sorveglianza ed invece di contare le pecore mi sono messo a
pensare che cosa dire se eventualmente la Commissione Giustizia decidesse di ascoltarci. E mi è venuto in mente di
raccontare il primo colloquio che ho fatto nel lontano 1992 quando ero sottoposto al regime del 41 bis (il cosiddetto
carcere duro).
Al momento del mio arresto mia figlia Barbara aveva otto anni, e mio figlio Mirko sei, loro mi sono venuti a trovare
in tutte le carceri d'Italia dove sono stato. E ora mi stanno venendo a trovare anche i miei due nipotini, Lorenzo e
Michael. Ho visto crescere i miei figli, e ora i miei nipotini, tra sbarre e cemento. I colloqui più brutti li ho fatti
quando ero sottoposto al regime di tortura del 41 bis perché avevo solo un incontro al mese di un'ora. E veniva
effettuato con una parete di vetro che mi divideva dai miei familiari. Mi ricordo, come se fosse ieri, il primo
colloquio che ho fatto subito dopo che il Ministro della Giustizia mi aveva sottoposto al carcere duro. La mia
compagna mi era venuta subito a trovare da sola, perché a quel tempo non volevo che i miei bambini mi vedessero
con un vetro davanti. Mi ricordo che quel giorno mi avevano avvisato di prepararmi verso le undici del mattino.
Uscito dalla cella, mi avevano subito preso in consegna tre guardie, che mi portarono in una stanzetta per la
perquisizione. Mi fecero spogliare nudo e ispezionarono con attenzione tutto il mio vestiario. Dopo attesi un quarto
d'ora davanti ad una porta blindata. Mi batteva forte il cuore, mi capitava sempre tutte le volte che la mia famiglia mi
veniva a trovare. Ad un tratto il blindato si aprì automaticamente ed entrai dentro la sala colloquio. I locali colloqui
degli "Assassini dei Sogni", come chiamo io il carcere, si assomigliano tutti, ma mi ricordo che la sala visite del
carcere di massima sicurezza di Cuneo era più brutta e spoglia delle altre. Notai che non c'erano finestre e c'era un
odore che sapeva di sofferenza. Non attesi molto e quando vidi entrare la mia compagna cercai di sorridere perché
non si accorgesse che ero preoccupato. Lei aveva l'aspetto stanco, ma era bellissima. La vidi infreddolita e
preoccupata. E mi si gelò prima il sangue, poi le ossa e infine il cuore a pensare a tutta la lunga strada che aveva
fatto per vedermi per solo un'ora di colloquio. Lei appena vide lo spesso vetro tra di noi si portò le mani al viso e
scrollò sgomenta la testa. Era la prima volta che ci vedevamo senza poterci abbracciare e nei suoi occhi passò
un'ombra di disappunto. Poi dalla mia postazione alzai il citofono. Lei fece altrettanto dalla sua. Parlammo
contemporaneamente. E ci guardammo dritti negli occhi. Prima di riprendere a parlare le sorrisi di nuovo. E
compresi subito che il mio sorriso non l'aveva ingannata perché anche lei sorrise con la mia stessa espressione triste.
Capii all'istante che i nostri sorrisi erano preoccupati per i nostri figli che sarebbero cresciuti senza il loro papà
accanto. E che li avrei potuti vedere poco e sempre con un vetro davanti, senza poterli mai abbracciare e toccare. Mi
sentii le gambe molli. E decisi di sedermi. Lei fece altrettanto. Dai suoi occhi capii che si rimproverava di avermi
lasciato fare le scelte sbagliate che avevo fatto. Volevo farle una carezza per consolarla, ma non potevo perché c'era
un maledetto spesso vetro davanti a me che me lo impediva. E allora l'accarezzai con gli occhi. Che altro potevo
fare? A parte farle del male continuando ad amarla. Mi ricordai del suo odore, del profumo dei suoi capelli e del
sapore delle sue calde labbra. E anche dal vetro, in quel momento, mi sembrò di sentire il suo cuore battere. Pensai
che lei era la cosa più bella che mi fosse capitata nella mia esistenza. Poi le osservai una mano. E pensai che avrei
dato dieci anni della mia vita per coprirla anche un solo istante con la mia. Ad un tratto alle mie spalle la porta si aprì
e capii che l'ora di colloquio era finita. Mi sentii cadere il cuore. Ad un tratto da un microfono uscì una voce che
gridava che la visita era finita, mi venne voglia di spaccarlo, ma lasciai perdere, mi alzai, trassi un respiro profondo e
appoggiai le labbra al vetro. Lei fece altrettanto. E ci demmo il bacio più bello della nostra vita. Poi uscii dalla sala
colloqui a passi veloci perché non vedevo l'ora di andarmi a chiudere nella mia fossa per essere di nuovo seppellito.
In un certo senso a volte le tombe danno sicurezza anche se sono di ferro e cemento. Rientrai in cella. Appoggiai la
testa al muro. Chiusi gli occhi e mi misi ad ascoltare il silenzio fitto dell'Assassino dei Sogni. E non so neppure
adesso per quanto tempo rimasi in quella posizione a pensare che non avevo nessun barlume di speranza a parte la
certezza di essere amato. Quella era la condanna che mi avrebbe fatto continuare a vivere anche nei momenti che
non ne sarebbe valsa la pena. Ed infatti dopo ventiquattro anni di carcere sono ancora vivo. Il carcere alla lunga ti
divora l'anima, ti mangia il cuore, ma non può fare nulla contro l'amore, può solo farti amare di più quelli che ami.
Carmelo Musumeci
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Quando il telefono ti accorcia la vita
12 dicembre 2012, ore 11:30, a quell'ora sono in comunicazione telefonica tramite le cuffie del call center sito
all'interno del carcere con qualcuno delle migliaia di clienti di un'azienda di energia elettrica e gas per cui lavoro. In
quel mentre si avvicina una guardia e mi dice: per caso hai avuto un lutto in famiglia? Lo fulmino con lo sguardo e
rispondo: che io sappia no, da dove viene questa notizia? Scusami mi era sembrato di capire da un collega una cosa
del genere, ho sbagliato persona.
Un sospiro di sollievo e dopo un attimo riprendo il lavoro, circa un'ora dopo vado in pausa pranzo, ma non riesco a
mangiare, sono inquieto, la notizia di quel lutto, seppur subito smentita, continua a ronzarmi nella testa.
Ritorno alla postazione con l'intento di rimmergermi nel lavoro per scacciare quella sensazione di malessere e
mentre mi appresto a indossare le cuffie si avvicina un'altra guardia dicendomi che devo recarmi all'ufficio
educatori. Sento una stretta al cuore, capisco che la notizia del lutto non era uno sbaglio, adesso sono certo che è
morto un familiare, un familiare stretto, visto che il carcere ti comunica anche questo tipo di notizie con parsimonia,
cioè solo se il defunto è parente di primo o secondo grado. Il primo pensiero corre alla mia vecchia madre e al fatto
che da circa un mese ho in mano un permesso con scorta di tre ore per andarla a trovare a casa e sto aspettando da un
giorno all'altro di partire. Percorro il corridoio che mi separa dall'ufficio educatori rimproverando mia madre per
non avermi aspettato, incontro l'educatrice e mi comunica che a mancare non è stata mia madre bensì Antonio, figlio
di mia sorella, ma nel fax giunto al carcere non è specificato come è morto. Chiedo all'educatrice di chiamare a casa
di mia madre ma il telefono non risponde e lo stesso succede a casa di un'altra sorella, a quel punto cerco di
ricordare il numero di cellulare della madre di Antonio, ma l'educatrice mi fa presente che dall'ufficio le è consentito
chiamare solo numeri fissi. Rientro in sezione e per tutto il pomeriggio provo inutilmente a chiamare casa,
l'indomani si ripete la stessa cosa, per cui la sera presento una domandina per poter chiamare il cellulare di mia
sorella oppure i due numeri fissi a cui sono autorizzato la sera tardi o la mattina presto. Mi viene risposto che in quei
giorni il direttore è assente e nessuno si assume questa responsabilità.
Assurdo, tutti i giorni per 8 ore lavoro attaccato al telefono di un call center e nel momento in cui ho una grave e
motivata urgenza di chiamare un familiare, la chiamata mi viene negata per motivi di sicurezza misti a quelli
burocratici che non consentono di anticipare o posticipare l'orario di inizio e fine delle telefonate.
Il 15 mattina, a tre giorni di distanza dalla notizia della morte di Antonio e senza essere ancora riuscito a mettermi in
contatto con i miei, mi dicono di prepararmi la roba che sono in partenza per Nuoro, non si trattava, come speravo e
come avevo richiesto, di una partenza legata ai funerali di mio nipote, ma molto più semplicemente della partenza
legata al permesso con scorta per andare a trovare mia madre..
Il pomeriggio stesso della partenza arrivo nel carcere di Nuoro, entro in una cella occupata da un conoscente che mi
viene incontro con le braccia aperte per farmi le condoglianze, lo blocco e gli riverso addosso quella domanda che da
tre giorni avevo sulla punta della lingua: Narami de ite es mortu! (dimmi come è morto!) a portarsi via mio nipote
era stato un incidente stradale avvenuto in una stradina di montagna, l'avevano trovato tre giorni dopo, lo stesso
numero di giorni che sono occorsi a me, grazie ai paradossi burocratici dell'ordinamento penitenziario italiano, per
sapere il motivo della fine di quella giovane vita.
Dopo un mese dalla richiesta di partecipare ai funerali di mio nipote giunge la risposta del magistrato, "Non luogo a
procedere poiché il funerale è già stato svolto. L'istante ha però 24 ore di tempo per impugnare l'ordinanza". Ne
sarebbero bastate molte di meno unite a un pizzico di buon senso per concedermi 10 minuti di telefonata per dare un
po' di conforto a una sorella che aveva perso il suo bene più prezioso.
Sebastiano Prino
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Padova: detenuti vanno dal Papa per l'anniversario di don Giussani
Il Gazzettino, 7 marzo 2015
Papa Francesco tra i fedeli in San Pietro prima dell'udienza Ci sarà anche un gruppo di detenuti del carcere di
Padova oggi tra le oltre 60mila persone attese a San Pietro da tutta Italia e da 47 Paesi del mondo per l'udienza con
Papa Francesco, nel 10. anniversario della morte di don Giussani e nel 60. dell'inizio di Cl. Oltre a personalità del
mondo ecclesiastico e ai responsabili delle principali associazioni e movimenti, saranno presenti esponenti di altre
religioni (anglicani, ortodossi russi ucraini e bielorussi, e musulmani).
Le persone del movimento si ritroveranno in piazza San Pietro di buon mattino. L'arrivo del Papa è previsto per le
12. "Tutti noi siamo stati educati - sottolinea in un messaggio don Julian Carron, presidente della Fraternità di Cl - a
riconoscere nella figura di Pietro il fondamento della nostra fede. Siamo contenti di poter esprimere al successore
dell'Apostolo tutta la nostra devozione e la nostra gratitudine per come sostiene la nostra fede, ogni giorno, con la
sua continua testimonianza e attraverso il suo magistero così pertinente alle sfide del presente. Proprio don Giussani
ci ha educato a guardare il Papa per questa sua rilevanza unica nella nostra vita. Per questo andiamo a Roma. Non
per un incontro celebrativo, ma solo per il desiderio di imparare da Papa Francesco come essere cristiani in un

mondo in così rapida trasformazione".
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Padova: il regista Pippo Delbono incontra i detenuti-attori del carcere Due Palazzi
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 7 marzo 2015
Il regista e attore in scena al Verdi assieme al gruppo del laboratorio teatrale di Cinzia Zanellato: verità molto dure,
l'arte e la vita, un grande scambio. Travolgente Pippo Delbono, fino a domenica al Verdi con "Orchidee", che ieri al
Due Palazzi ha incontrato il gruppo di detenuti del laboratorio teatrale di Cinzia Zanellato, assieme ad alcuni attori
della compagnia che porta il suo nome e che negli anni ha fatto tappa in più di cinquanta paesi al mondo, caso unico
nella storia del teatro italiano.
Travolgenti, lui e il suo incontro con il gruppo, dentro l'auditorium con dipinti sui muri i poster di famosi film tipo "I
soliti ignoti" di Totò: 55 anni vissuti a piene mani, attore, autore e regista teatrale dal curriculum importante e
internazionale, Delbono ha ricevuto e regalato scorci di disarmata e sincera umanità chiacchierando con i detenuti,
ascoltando, rispondendo, raccontando. Di lui, del suo essere uomo-artista che ha lavorato anche con i detenuti, che
ha fatto un film con Giovanni Senzani (ex Br) e tutti lo guardavano come fosse appestato, che è calamitato dalle
contaminazioni, dalla trasversalità. Che vorrebbe i grandi teatri nelle periferie, che gli spettatori in pelliccia dei turni
A vadano lì, che la gente si incontri nella diversità e i teatri tornino ad essere mescolanza.
E cita Bobigny, teatro pubblico impegnato nella banlieue di Parigi, diventato un dei centri culturali di riferimento in
Francia. Delbono che porta in scena in tutti i suoi spettacoli Bobò, il grande Bobò, sordomuto, 47 anni in
manicomio, "per la società lui è incapace di intendere e volere. Nei miei spettacoli o film, lui è centrale. È stato uno
strepitoso Nerone a teatro. Le Monde gli ha dedicato una pagina". E oltre a Bobò, c'è un altro attore che nella vita
affonda il talento, un ragazzo "schizofrenico, così dicono. Ma chissà. L'ho conosciuto per le strade di Napoli: vuoi
lavorare con noi? gli ho chiesto. E lui: sì. Ed è salito in macchina senza pensarci. È in compagnia da 17 anni".
Per la seconda volta in pochi anni al Verdi, per la seconda volta lo stesso impatto da brivido con la più retriva
padovanità: "lo sguardo di riprovazione del pizzaiolo o del tipo del ristorante quando arriviamo e ci sediamo",
racconta Delbono; perché c'è Bobò, perché tutti loro hanno una vaghezza sciamannata che è sostanza geniale e
vitale, non sono gli attori impostati e imbiancati a cui "decenni di gestione di De Fusco ha abituato Padova. Ma ora è
passato, qualcosa si sta muovendo". Per fortuna.
E intanto, al Verdi, con "Orchidee", Delbono che nasce nella totale periferia ed è arrivato alle poltrone rosse
portandosela dietro quella periferia, spara i Deep Purple a tutto volume mentre vaga in mezzo al pubblico e nello
schermo sul palco appare un caleidoscopio di scheletri. "Non è tutto così, alla fine si ricompone in un discorso di
amore. Ma ho visto la gente colpita, pure quelli del turno A che io sempre prendo in giro: alla fine è un rapporto di
cuore. Il mio teatro arriva a chi ha più esperienza di vita".
E sicuramente è arrivato al gruppo dei detenuti attori di Maria Cinzia Zanellato, che da 20 anni al Due Palazzi fa
teatro. E fa rete. E fornisce a quelle persone un formidabile strumento di riappropriazione della vita. Di
cambiamento. Hanno fatto domande a Delbono, i detenuti, e lui non si è risparmiato, ha tirato fuori anche la sua
sieropositività, scoperta nel 1984: "anch'io ho fatto il mio carcere. Ma se potessi tornare indietro e cambiare, non
rinuncerei a quel "positivo" che mi ha insegnato a vedere in faccia la vita e la morte. Mi ha fatto essere artista e
qualcosa di più. Protagonista". Il mese prossimo la compagnia Delbono (una trentina di persone) parte per una
tournée a Casablanca, mentre gli attori del Due Palazzi il 22 marzo debutteranno nel nuovo spettacolo di fiabe
dedicato, in quella giornata, ai loro figli che potranno entrare.
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Padova: la guardia che faceva telefonare il criminale di guerra serbo
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 7 marzo 2015
Il detenuto poteva contare su una scheda sim che in precedenza aveva usato l’agente penitenziario. L’altro secondino
portava anche droga nelle celle, solo a chi poteva pagare. L’interrogatorio è lunedì. Tra i detenuti che avevano
ricevuto servizi particolari dall’agente di polizia penitenziaria Francesco Corso, 38 anni, c’è un criminale di guerra
serbo che fino a poche settimane fa stava scontando una pena molto lunga in una cella del Due Palazzi. Un detenuto
che, all’epoca della sua condanna la Serbia non aveva aderito al trattato europeo sulla detenzione, aveva scelto di
scontare la pena in Italia. Ora è stato trasferito, anche per i fatti in questione, al carcere di Vigevano. Da una scheda
sim che era in uso a Francesco Corso sono partite delle chiamate in Serbia. In sostanza l’accusa del pm Sergio Dini è
che l’agente di custodia passasse il telefonino al detenuto, affinchè potesse chiamare in patria.
Lo stesso detenuto (che è pure indagato), durante un interrogatorio ha ammesso: "Il telefonino me l’ha dato Corso".
Quest’ultimo è stato oggetto di una misura cautelare, il divieto di dimora a Padova e provincia, mentre un suo

collega, Giuseppe Cristino, 36 anni, è finito agli arresti domiciliari. Per lui (è difeso dall’avvocato Davide Gianella)
le accuse sono di spaccio di droga a detenuti e consegna di alcune schede sim per telefonare. Per entrambi lunedì
mattina è in programma l’interrogatorio davanti al gip Mariella Fino dove i due proveranno a ridimensionare le
accuse. Altri due agenti penitenziari risultano indagati in stato di libertà. Per tutti le accuse sono di concorso in
corruzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Dopo gli arresti dei mesi scorsi e l'inchiesta sui trattamenti di favore per alcuni detenuti nel carcere di Padova sono
scattati altri due provvedimenti per agenti penitenziari. Il blitz di ieri è partito da una costola dell’inchiesta avviata
nell’estate scorsa che aveva scoperchiato un malaffare all’interno del carcere con molte guardie corrotte che erano al
servizio dei detenuti più potenti, di quelli che potevano pagare il servizio. Un marcio portato alla luce anche con
l’aiuto degli stessi agenti, quelli “puliti”, che sono la maggior parte. I due agenti oggetto del provvedimento sono
stati perquisiti, uno nell’alloggio di servizio all’interno del carcere e l’altro in una abitazione privata. Perquisizione
anche nelle due abitazioni degli indagati. Resta una situazione pesante per gli stessi agenti che si trovano ogni giorno
a sorvegliare i detenuti, visto che tutti quelli coinvolti nelle varie inchieste giudiziarie, vengono ovviamente sospesi
dal servizio e non rimpiazzati. Quindi la situazione è di emergenza.
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Padova: droga e telefonini in carcere, manette ad altre due guardie
di Marco Aldighieri
Il Gazzettino, 5 marzo 2015
Accusate di corruzione e spaccio: avrebbero rifornito i detenuti di Sim card, cellulari e sostanze stupefacenti.
Un'altra bufera si è abbattuta sulla Casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Dopo gli arresti di luglio, quando sono
stati coinvolti cinque agenti penitenziari e una decina di detenuti, ieri all'alba la Squadra mobile ha stretto le manette
ai polsi a due secondini. Altri due invece sono stati denunciati a piede libero.
Tutti e quattro, di un'età compresa tra i 35 e i 38 anni, sono stati accusati di corruzione e spaccio di sostanza
stupefacente all'interno del carcere. Dei due arrestati uno è finito agli arresti domiciliari, mentre per l'altro il
provvedimento restrittivo è stato poi modificato nel divieto di dimora a Padova e provincia. I quattro, secondo
l'accusa, rifornivano i detenuti di Sim card, telefoni cellulari e droga. Il direttore del carcere Salvatore Pirruccio ha
così commentato: "Ancora non ho letto nessun atto e quindi non posso esprimere alcun giudizio sulla vicenda".
Il primo filone di indagini è partito a luglio, dove gli inquirenti hanno indicato come il numero uno
dell'organizzazione criminale nella casa di reclusione l'agente Pietro Rega, detto "Capo" o "Uomo brutto", molto
vicino al pericoloso detenuto albanese Adriano Patosi. Il secondino, già arrestato per fatti analoghi nel 2001 dalla
Dda di Napoli quando lavorava nel carcere di Avellino, si procurava la droga assieme a un collega contattando
spacciatori nordafricani.
Lo stupefacente finiva nelle mani dell'albanese che gestiva poi le ulteriori cessioni all'interno del Due Palazzi. Le
due guardie trattenevano per sé un quantitativo di droga come guadagno per la loro attività di spaccio. Gli altri canali
di rifornimento per lo stupefacente, i telefoni cellulari e le Sim card facevano invece capo a due esponenti della
malavita organizzata che si dividevano i profitti. Si tratta di Gaetano Bocchetti esponente del clan camorristico di
Secondigliano e di Sigismondo Strisciuglio della Sacra Corona Unita.
I due boss rifornivano di soldi gli agenti penitenziari ottenendo in cambio hashish, eroina, ma anche chiavette Usb,
computer e telefoni cellulari, con cui poter mantenere senza difficoltà i contatti con le rispettive organizzazioni
criminali. Adesso queste ulteriori indagini condotte dal pubblico ministero Sergio Dini sono scaturire da una costola
della precedente inchiesta, ma potrebbero svelare una nuova inquietante realtà all'interno del carcere Due Palazzi di
Padova.
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Le carceri non tornino ad essere quei luoghi opachi e nascosti che sono state
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 4 marzo 2015
Ancora a proposito dei giornali dalle carceri, e di Sosta Forzata.
"Il redattore porta in sé la voglia, l'ansia di mostrare la propria coscienza, provata senz'altro dalla condizione di
restrizione vissuta, ma libera interiormente, (…) perché di uomini si tratta, all'interno di un carcere ma uomini, che
pensano e raccontano agli altri di sé e della loro visione delle cose, rivendicando pari dignità rispetto ai cosiddetti
uomini "liberi", imbrigliati da una serie infinita di condizionamenti di ogni tipo propri del nostro viver sociale".
Sono parole della direttrice del carcere di Piacenza, scritte sul primo numero di Sosta Forzata. E noi allora ci
appelliamo a lei, chiedendole di garantire a quegli uomini la loro "pari dignità", garantendo prima di tutto che
continuino a fare il giornale che stanno facendo, nel modo in cui lo stanno facendo e con le persone che da sempre
ne sono responsabili.
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Di recente però, in una lettera inviata all'associazione "Oltre il muro" - a settembre ancora editore del giornale - la
stessa direttrice a proposito di Sosta Forzata fa riferimento a "Un'esperienza che va, dopo oltre 10 anni, comunque
ricalibrata, alla luce degli incidenti di percorso che purtroppo, lungo il cammino, non sono mancati". "Ricalibrare"
esperienze difficili come i nostri giornali è un lavoro che dobbiamo fare sempre, essendo le nostre redazioni
composte non da professionisti, ma da persone detenute con poca esperienza e tanta voglia però di mettersi in
discussione, ma è la redazione stessa di Sosta Forzata che deve farlo, è la redazione che deve avere la responsabilità
di gestire quei piccoli tempi e spazi di autonomia, che anche in un carcere dovrebbero essere garantiti.
"Incidenti di percorso" nella vita difficile dei nostri giornali ci sono e ci saranno sempre, perché i nostri giornali
vivono dentro carceri che, non dimentichiamolo, sono state (e sono in larga parte ancora) fuori legge, e c'è voluta
l'Europa per richiamarci alla legalità (ci verrebbe comunque da dire che l'Amministrazione penitenziaria di
"incidenti di percorso" ne ha disseminati tanti sulla sua strada).
E non dimentichiamoci neppure che il provveditore dell'Emilia Romagna, Pietro Buffa, ha dovuto emanare una
circolare sulla "umanizzazione delle pene", il che significa riconoscere che le pene in questi anni tanto umane non
sono state.
Sottolineo questa complessità della situazione nella quale operiamo perché ritengo che, in questo quadro, vadano
finalmente ridefiniti nelle carceri il ruolo del volontariato e della comunità esterna, e in particolare il ruolo delle
realtà che si occupano di informazione dal carcere e sul carcere. Vanno ridefinite perché il nostro è uno strano Paese:
quando qualcosa dà fastidio, subentrano subito i "motivi di sicurezza". Con tutto il rispetto per la sicurezza, noi
pensiamo che giornali, associazioni, volontariato, società esterna in questi anni abbiano solo contribuito a rendere le
carceri più sicure, stemperando le tensioni e creando attività e iniziative, là dove altrimenti ci sarebbe il deserto.
Mi preme anche sottolineare che non mi risulta che l'Amministrazione penitenziaria eserciti qualche forma di
controllo per esempio sull'organizzazione interna delle cooperative che operano in carcere, sui loro presidenti, sui
loro soci, ma sembra invece "normale" che lo faccia nei confronti dei giornali, come a voler sottolineare una
particolare "pericolosità" dell'informazione. Ricordo intanto a qualche distratto che noi che firmiamo i giornali dalle
carceri ne siamo responsabili anche penalmente, e credo di poter dire abbastanza serenamente che questa
responsabilità la esercitiamo forse in modo più attento di tanti nostri colleghi dei giornali "liberi", se non altro perché
la galera la vediamo ogni giorno, e anche lo stato della nostra Giustizia, e dunque preferiamo non correre il rischio
di doverci avere a che fare direttamente.
Se ci saranno davvero gli Stati Generali delle pene e del carcere, chiediamo allora che si cominci a discutere anche
di questo: degli spazi di autonomia e indipendenza che devono avere i giornali e chi si occupa di informazione dalle
carceri. Non è una questione secondaria, al contrario è una garanzia che le carceri non tornino ad essere quei luoghi
opachi e nascosti che sono state soprattutto in questi ultimi anni.
Nella Carta dei doveri del giornalista c'è scritto "Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse
nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la
conoscenza ed il controllo degli atti pubblici": all'Ordine dei Giornalisti chiediamo allora se questo vale anche per
chi fa informazione dalle carceri, e se non è venuto il momento di tutelare delle realtà come le nostre, che lavorano
in luoghi poco abituati alla trasparenza e proprio per questo dovrebbero essere doppiamente sostenute e difese.
Perché non basta che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria permetta l'accesso in carcere a qualche
giornalista per garantire democrazia e apertura. No, la sfida dell'apertura e della democrazia sono proprio i nostri
giornali, che in carcere hanno le loro redazioni, fatte di persone detenute e di operatori esterni, e quindi scrivono a
partire da una conoscenza profonda di una realtà, che altrimenti resterebbe estranea e lontana.
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In Commissione Giustizia a parlare degli affetti dei detenuti mandiamoci i loro figli
Il Mattino di Padova, 2 marzo 2015
La Commissione Giustizia della Camera ha avviato in questi giorni l'esame di due proposte di legge in materia di
relazioni famigliari e affettive delle persone detenute. È un piccolo passo importante, avvenuto grazie soprattutto alla
campagna di informazione partita dalla Casa di reclusione di Padova, dalla redazione di Ristretti Orizzonti, in
collaborazione con la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, ma sono state anche le migliaia di firme di
persone detenute, di loro famigliari e di cittadini attenti e sensibili a sollecitare la politica a occuparsi degli affetti
delle persone detenute, delle loro famiglie, delle sofferenze a cui sono condannate se non vogliono abbandonare i
loro cari.
Ora inizieranno alla Commissione Giustizia le audizioni degli "esperti", degli addetti ai lavori, ma noi proponiamo
che siano sentiti anche i nostri esperti, perché riteniamo che non ci siano persone con una conoscenza più profonda
di quella che hanno quei figli e quelle figlie, la cui vita è diventata un percorso a ostacoli. Nel racconto che
riportiamo, una giovane donna con il padre in carcere aggiunge ancora dettagli nuovi al dolore della condizione di
figli di detenuti, spiegando che quella "macchia" ti condiziona ogni momento della vita: ti fa sentire inadeguata

quando a scuola non hai un padre da "esibire", ti fa pensare che tu non puoi neppure fare gli studi che vorresti
scegliere, perché come si fa a "osare sognare" di diventare avvocato o magistrato, con un padre in galera? Questa
figlia noi vorremmo che fosse chiamata a una audizione in Commissione Giustizia della Camera, perché nessuno
meglio di lei può spiegare ai parlamentari che la legge come è adesso è davvero poco umana.
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Quando un genitore è in carcere, lo è anche la sua famiglia
Sono contenta di aver tratto tante cose belle e positive da una brutta esperienza.
Essere figlia di un carcerato non è facile, come non è facile vivere senza la presenza di un padre.
Io entro nelle carceri da quando avevo sei anni e ne ho girate tante per andare ai colloqui. Partivamo la sera tardi, io
e mia mamma, per essere al mattino da mio papà. Dovevamo fare tante ore di viaggio. Se prima andavo a Cuneo
dopo succedeva spesso che lo trasferivano e noi dovevamo andare a Napoli, a Larino, a Sulmona.
Io sono consapevole del cattivo comportamento di mio padre, ma nessuno era a conoscenza di una bambina che
sarebbe dovuta andare ai colloqui? Che avrebbe dovuto affrontare tante ore di viaggio? È proprio per questo che
affermo che quando un genitore è in carcere lo è anche la famiglia, perché come non era un problema per
l'amministrazione penitenziaria buttare mio padre a Napoli (io vivo ad Alessandria), non era nemmeno un problema
far andare me così lontano, far sì che una bambina piccola anche in inverno, al freddo, dovesse passare le notti in
treno per vedere suo padre.
Quando partivo per i miei "viaggi" non dicevo niente a nessuno, perché mi vergognavo molto. Sarebbe stato
umiliante per me doverlo dire ai miei compagni delle elementari o alle mie maestre, e la stessa vergogna la provavo
anche alle medie e alle superiori così come nei primi mesi di università, fino a quando ho incontrato delle persone
sensibili e attente e abbiamo parlato tante volte e ho capito che non era colpa mia, che non mi sarei dovuta
vergognare per un atto che non ho commesso io, perché io sono una vittima in tutto ciò.
All'inizio di mio padre non sapeva niente nessuno, neppure il mio ragazzo, la mia migliore amica. Io avevo una vita
"parallela" sotto un certo aspetto, perché mentivo, rimanevo sul vago, cercavo di parlare di mio padre il meno
possibile, perché la mia paura era di essere considerata anch'io come un frutto marcio destinato a fare una fine brutta.
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Il carcere è una realtà molto lontana secondo la gente, anche se ogni nostro comportamento illecito può portarci a
farne parte, ma questa possibilità non viene mai considerata e quindi chi ne fa parte è come se avesse la peste e deve
essere tenuto lontano dalla società. Durante la mia adolescenza riflettevo molto su queste cose e tra me e me dicevo
che non sarei mai potuta diventare qualcuno perché la figlia di un carcerato non può pretendere niente, allora molte
volte ho anche pensato di smettere di studiare, tanto sarebbe stato tutto inutile. Mia mamma però ha sempre insistito
perché secondo lei non dovevo farmi questi problemi, allora io continuavo a studiare per rendere orgogliosa la mia
famiglia. Dopo le superiori ho pensato di iscrivermi ad Economia e Commercio, perché finita l'università speravo
che sarei forse riuscita a trovare qualche lavoretto, anche se il mio sogno era Giurisprudenza, ma la figlia di un
detenuto non può entrare in quell'ambito.
Tutte le mie paranoie, per fortuna, le ho però confessate ad altre persone che mi hanno fatta riflettere, perché io mi
ponevo da sola molti limiti, secondo me i figli di persone libere potevano aspirare a molto di più di quello a cui
potevo aspirare io, non consideravo però il fatto che magari tanti miei coetanei, nonostante siano figli di persone
senza precedenti penali, non hanno come aspirazione o ambizione quello che piace a me, e magari le mie
motivazioni e la mia passione per gli studi sono molto più forti delle loro.
Fortunatamente poche settimane prima di iscrivermi ho parlato con una persona a cui voglio un gran bene,
confessando che non mi sarei iscritta a Giurisprudenza perché sarei stata oggetto di pregiudizi, ma lei è riuscita a
farmi cambiare idea, ed ora sono al secondo anno di Giurisprudenza, senza tutte le paure di prima. Il mio coraggio è
aumentato perché ora parlo molto tranquillamente della mia vita, anche con alcuni professori, quasi per vantarmi,
come per dire che non occorre essere figli di persone "importanti" per potersi permettere di studiare e avere tante
ambizioni, questo anche perché ho avuto modo, negli ultimi giorni, di conoscere persone che sono intellettuali, figli
"di", ma nonostante i loro genitori importanti peccano di intelligenza, umiltà, sensibilità, e capacità di vivere in
mezzo ad altre persone, e questo ha aumentato la mia autostima.
Ho detto che ho parlato con alcuni professori della mia situazione familiare, ed è cosi, uno di loro si è stupito ed ha
iniziato a farmi domande sul carcere e in quel momento i ruoli si sono invertiti, ed ero io a dover spiegare quella
realtà al professore. Questa è una ragione per cui mi sento meglio e ne parlo molto più tranquillamente, ed è stato
questo episodio a farmi capire che anche dalle storie brutte, con tanto coraggio e tanta forza si possono trarre cose
positive.
Nonostante tutto non posso affermare di essere orgogliosa di mio padre, perché lancerei un messaggio sbagliato e
direi ciò che non penso. Non sono orgogliosa di lui per tutto ciò che ha causato a se stesso, agli altri, a me, alla
nostra famiglia. Non posso dire che sono orgogliosa perché si è fatto tanto male anche da solo, perdendosi la mia
crescita, la sua famiglia. Ha addirittura dovuto scoprire della morte di sua mamma attraverso quell'unica telefonata

settimanale di dieci minuti che è consentita a chi è dentro al carcere, quando magari si interrompe la chiamata
proprio nel momento in cui ti danno una notizia così tragica, perciò non posso dire che sono stata orgogliosa di lui
perché affermerei che è stato bravo, ma non lo è stato. E io non posso non dire che ho sofferto, che mi sono dovuta
sacrificare e girare le carceri di tutta Italia, ma posso dire però di essere orgogliosa di lui adesso, perché si sta
comportando bene, ora che gli è stata data la possibilità di lavorare all'esterno del carcere e lo sta facendo con umiltà
e dignità, e questo mi rende orgogliosa di lui.
Suela M.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

La mia sosta forzata
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 28 febbraio 2015
In merito alla chiusura della redazione del giornale "Sosta Forzata" dopo undici anni di attività la direttrice del
carcere motiva con una difficoltà di approccio e di relazione con la direttrice della testata, cioè con me. Come
replicare? La dottoressa Zurlo dice proprio la verità. È evidente che abbiamo due visioni del mondo non solo
divergenti ma proprio opposte. Può darsi che abbia ragione lei e, in ogni caso, è lei che comanda. Questo è
chiarissimo. A Napoli dicono che chi tiene in mano vince! E io in mano non ho niente. Anche questo è chiarissimo.
Posso contare solo su una grande passione, tanto lavoro, tanto studio e una coscienza molto serena. Ho lavorato un
anno nel carcere di Bollate, spesso frequento il Gruppo della Trasgressione nel carcere di Opera, ancor più spesso la
redazione di Ristretti Orizzonti a Padova. All'inizio del mio impegno sono andata a formarmi sul carcere e sulla pena
dai Gesuiti del Centro San Fedele a Milano, la scuola del Cardinale Martini. Un percorso lungo e molto denso in cui
ho incontrato testimoni straordinari. Non ho trascurato nulla nel tentativo di svolgere al meglio il mio compito.
Tratto le persone come persone ovunque e, quindi, anche in carcere. Accolgo con grande rispetto e cura le loro
storie, i loro pensieri e le loro paure. Non sono mai stata compiacente nei confronti delle loro scelte criminali.
Affronto la discussione a viso aperto e non ho paura della replica. C'è anche chi mi ha contestato e ha smesso di
frequentare la redazione. Pochi per la verità ma è successo. Ho alcune bellissime lettere di scuse che sono solo mie.
Per il resto sono molto dispiaciuta ma anche consapevole di quanto di buono ha fatto il nostro piccolo, piccolissimo
giornale nello sforzo di mantenere un dialogo tra le persone ristrette e i cittadini in libertà. Questa a mio avviso è la
sola strada per crescere: conoscersi, confrontarsi, parlarsi. Con onestà. E con grande rispetto. Dò rispetto, pretendo
rispetto. Per le tante persone che nel corso degli anni si sono fidate, hanno scritto di sé con coraggio e generosità e
per me che ho camminato con loro. Questo è tutto. Il resto troverà risposta in altra sede.

Il Mattino di Padova 4 marzo 2015
IL PROGETTO
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Riordino archivi comunali
Lo faranno i detenuti

w

L’integrazione sociale di persone detenute ed ex detenute, attraverso il loro inserimento
lavorativo. E’ lo scopo della cooperativa sociale Altracittà di Padova; che quest'anno
impiegherà i detenuti In esecuzione di pena (che stanno per uscire dal carcere) per
riorganizzare gli archivi comunali di Palazzo Moroni. AItracittà da dieci anni funge da
interfaccia tra carcere e territorio, sia con i percorsi di lavoro all’esterno strutturati per i
detenuti, sia con la partecipazione continua alla vita della città: eventi, sagre, feste,
mercatini, laboratori artigianali gestiti dai ristretti e l’offerta costantemente aggiornata di
prodotti e servizi di qualità rivolta al territorio. Ieri è arrivato l’ok di Palazzo Moroni, che ha
investito in questo progetto 47mila euro, permettendo ai detenuti di lavorare tra la legatoria
e il settore del restauro dei documenti presenti nell’archivio generale, oltre al riordino e la
riorganizzazione degli archivi dell’ente comunale. Attiva nei rami dei servizi di
digitalizzazione, biblioteca, catalogazione informatica, documentazione e affiancamento
nelle attività di riordino archivi di enti pubblici e privati, Altracittà svolge da anni servizi di
legatoria, cartotecnica, grafica, produzione di fogli di carta riciclata e recupero del cartone,
restauro e condizionamento di libri, volumi e registri di archivi, ed è specializzata nella
produzione e confezionamento di oggetti personalizzati, fra i quali album e scatole
realizzati con le foto dei propri ricordi. La coop ha iniziato a collaborare con i detenuti
grazie a “Digit in carcere”, un progetto della casa di reclusione di Padova, che impiega i
detenuti nella digitalizzazione della documentazione giudiziaria dei processi per terrorismo
e fenomeni eversivi avvenuti in Veneto. Il progetto impiega tre detenuti in esecuzione di
pena. In questi anni, grazie alle diverse collaborazioni col territorio, sono numerosi i
carcerati che si sono formati avvalendosi della consulenza di archivisti professionisti.
Alcuni dei reclusi, o degli ex ristretti, hanno anche trovato un’occupazione come aiuto
bibliotecari. (l.p.)

Tavola Rotonda

Abolizione della pena di morte nel mondo
e dell'ergastolo come negazione dei principi costituzionali
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Lunedì 30 marzo 2015, h.15.30
Archivio Antico dell'Università di Padova, Palazzo del Bo, Via 8 febbraio 1848

Programma
Saluti iniziali

Marco Mascia, Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università di Padova
Maria Grazia Lucchiari, Nessuno tocchi Caino, Padova
Relatori

Elisabetta Zamparutti, Tesoriera di Nessuno tocchi Caino, già deputata

Padre Guido Bertagna, Membro del Consiglio Direttivo di Nessuno tocchi Caino

Paolo De Stefani, Docente di Tutela internazionale dei diritti umani nel Corso di laurea
in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani dell'Università di Padova
Davide Galliani, Docente di Diritti fondamentali nel Corso di laurea in Scienze sociali
per la globalizzazione dell'Università di Milano
Vittorio Borraccetti, Magistrato, già componente del Consiglio Superiore della
Magistratura
Gian Antonio Stella, Giornalista e scrittore

w

Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani, già deputata
Modera

w

Alessandra Mercanzin, Giornalista 7Gold Telepadova

Informazioni
347 4041133 - 389 3414239
nessunotocchicaino.padova@gmail.com

Nessuno tocchi Caino, La Pena di Morte nel Mondo, Rapporto 2014, Roma,
Reality Book 2015, 360 pp.
A cura di Sergio D'Elia
Prefazione di Boni Yayi, presidente del Benin
Introduzione di Elisabetta Zamparutti
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Esegesi di Padre Guido Bertagna
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Storia di Ben Crair

Nessuno tocchi Caino pubblica annualmente il
Rapporto sulla pena di morte nel mondo per dar

conto dei fatti più importanti relativi alla pena
capitale e dell'evoluzione del dibattito sulla

questione. Il Rapporto è dedicato ogni anno alla

personalità che più si è distinta per decisioni nel senso dell'abolizione: nel 2014 il
premio è stato ricevuto dal Presidente del Benin Boni Yayi.

I Paesi o i territori che hanno deciso di abolire la pena di morte per legge o in pratica

sono oggi 161. Di questi, i Paesi totalmente abolizionisti sono100; gli abolizionisti per

crimini ordinari sono 7; quelli che attuano una moratoria delle esecuzioni sono 6; i
Paesi abolizionisti di fatto, che non eseguono sentenze capitali da oltre dieci anni o che
si sono impegnati internazionalmente ad abolire la pena di morte, sono 48.

I Paesi mantenitori della pena di morte sono scesi a 37 (al 30 giugno 2014) rispetto ai

w

40 del 2012. I Paesi mantenitori sono progressivamente diminuiti nel corso degli ultimi

w

anni: erano 43 nel 2011, 42 nel 2010, 45 nel 2009, 48 nel 2008, 49 nel 2007, 51 nel 2006 e
54 nel 2005.

SEMINARIO

SEMINARIO DI DIFFUSIONE DELLA WIKI
“LAVORO NELL’ESECUZIONE PENALE”
PADOVA 17 marzo 2015

it

Sala delle Edicole
Piazza Capitaniato, Arco Valaresso - PADOVA
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PROGRAMMA

Registrazione partecipanti e compilazione scheda “Credenziali di accesso alla WIKI”

11:00

Introduzione
A cura della Prof.ssa Francesca Vianello - Università degli studi di Padova

11:15

Presentazione della WIKI “Lavoro nell’esecuzione penale”: finalità e contenuti
A cura dell’Area Inclusione Sociale e Lavorativa – Italia Lavoro Spa

11:45

Guida all’accesso e all’utilizzo della WIKI ed esempio di navigazione della WIKI
A cura dell’Area Inclusione Sociale e Lavorativa – Italia Lavoro Spa

12:45

Dibattito e Conclusioni

13:30

Termine dei lavori

w

w

10:30
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Impiccati tra le sbarre
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 27 febbraio 2015
"È questa una macchina mostruosa che schiaccia e livella secondo una certa serie. Quando vedo agire e sento parlare
uomini che sono da 5, 8, 10 anni in carcere, e osservo le deformazioni psichiche che essi hanno subito, davvero
rabbrividisco, e sono dubbioso nella previsione di me stesso. Penso che anche gli altri hanno pensato (non tutti ma
almeno qualcuno) di non lasciarsi soverchiare e invece, senza accorgersene neppure, tanto il processo è lento e
molecolare, si trovano oggi cambiati e non lo sanno, non possono giudicarlo, perché essi sono completamente
cambiati". (Antonio Gramsci, Lettera a Giulia, 19 novembre 1928).
A volte penso che molti detenuti che in carcere si tolgono la vita forse scelgono di morire perché si sentono ancora
vivi. E forse, invece, alcuni rimangono vivi perché si sentono già morti o hanno già smesso di vivere. Credo anche
che molti detenuti si tolgano la vita perché l'Assassino dei Sogni (il carcere come lo chiamo io) non risponde mai ai
loro appelli disperati. Altri invece lo fanno per ritornare a essere uomini liberi. E molti si tolgono la vita perché non
hanno altri modi per dimostrare la loro umanità. Oggi nella rassegna stampa ho letto la notizia di un altro suicidio,
poche parole, pochi dati: Si chiamava Osas Ake. Si è impiccato nel carcere di Piacenza. Era in cella di isolamento
perché "molto agitato". Aveva 20 anni, era nigeriano.
Ed ho pensato a quella volta che ero entrato in una cella dove s'era impiccato un detenuto: Piano terra, cella 17. La
chiave non girava. La mandata non scattava. Il blindato non si apriva. Mi stanco di aspettare con il sacco nero della
spazzatura con dentro la mia roba personale sulle spalle. La poso in terra e chiedo alla guardia: Ma da quando è che
non aprite questa porta? La guardia prima di rispondermi mi guarda con sufficienza, dall'alto al basso e poi ringhia:
Da alcuni mesi, c'erano i sigilli giudiziari, c'è stata un'inchiesta, quello che c'era prima si è impiccato tra le sbarre.
Puzzava di galera. Aveva una faccia da beccamorto. Una faccia di vampiro sfortunato che non riceveva da tempo
una sufficiente razione di sangue. Gli dico: Mettetemi in un'altra cella.
La faccia da beccamorto mi risponde: Non sei in albergo, qui sei a Nuoro e poi celle libere non ce ne sono. E poi urla
alla guardia del piano di sopra: Collega, manda quelli della manutenzione: la porta non si apre. Io intanto aspetto.
Dopo dieci minuti arriva una guardia con due lavoranti e un cannello con la fiamma ossidrica. Tagliano la serratura e
ne saldano una nuova. Entro, mi chiudono il cancello e mi lasciano il blindato aperto. Mi guardo intorno, non mi
muovo, rimango fermo e vedo escrementi di topo dappertutto, ragnatele al soffitto, macchie di umidità alle pareti.
Ero arrivato all'inferno di Badu e Carros. E pensai per un attimo di impiccarmi anch'io alle sbarre della finestra. Solo
i coraggiosi però hanno il coraggio di evadere dal carcere, i vigliacchi come me rimangono. Ed io sono rimasto in
quella cella per cinque lunghi anni. Poi ho saputo che il compagno che s'era tolto la vita in quella cella era un
ergastolano ostativo. E sono diventato amico del suo fantasma che mi ha tenuto compagnia per tanti anni.

w
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Veneto: studiare in carcere, firmato un accordo fra Università di Padova e Provveditorato
di Alice Cavicchioli
www.notizie.tiscali.it, 25 febbraio 2015
La cultura e lo studio come strumenti cardine per un carcere che miri alla riabilitazione e il reinserimento sociale dei
detenuti. Questo il principio alla base del nuovo protocollo d'intesa siglato il 20 febbraio tra l'Università degli studi
di Padova ed il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
Obiettivo: migliorare le condizioni di studio nelle carceri del Triveneto mettendo a disposizione dei detenuti spazi
adatti e maggiore accesso alle risorse universitarie. La convenzione si innesta in un percorso che a Padova (dove è
già in essere un accordo fra università e Ministero della Giustizia stipulato nel 2007 e rinnovato nel 2013) è iniziato
dieci anni fa conducendo alla laurea più di venti carcerati. Il nuovo protocollo prevede attività didattiche e di
formazione, la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, l'istituzione di gruppi di
lavoro e agevolazioni economiche come borse di studio e premi di rendimento.
"L'elevazione culturale in carcere - testimonia Salvatore Pirruccio, direttore della Casa di reclusione Due Palazzi di
Padova - favorisce non solo la gestione dei detenuti in genere ma anche la riabilitazione personale. Noi ci
accorgiamo, con gli studi fatti in carcere da parte dei detenuti in collaborazione con l'ateneo o con altri istituti
d'istruzione secondaria, che la mentalità e il modo di approcciarsi dei detenuti cambiano. Il detenuto non rimane
ancorato ai vecchi disegni criminali, non pensa più di ritornare da dove viene, cioè da una società che l'ha condotto
in carcere. Grazie alla cultura quindi, dopo alcuni anni, vediamo persone completamente diverse".
Il Bo aprirà dunque le iscrizioni a tutti gli istituti penitenziari del Triveneto con l'impegno di mettere in campo anche
reciproche riflessioni e ricerche incentrate sul tema delle carceri stesse, intese come realtà integranti della società
invece che luoghi di alienazione dediti esclusivamente alla repressione e il contenimento. "Il primo errore che
secondo me è stato fatto, a iniziare credo dagli anni 80 in poi, è stato quello di aver costruito le carceri fuori dai
paesi, fuori dalle città. Il carcere - prosegue Pirruccio - è una piccola società che fa parte di una società più grande

che è la città, dunque dev'essere inserito a pieno titolo nell'ambito cittadino. Non deve essere difficile raggiungere il
carcere, proprio fisicamente, e pertanto la costruzione di nuovi istituti si auspicherebbe avvenisse all'interno del
contesto sociale. In questo modo non si interromperebbe quel feeling che deve esserci fra la persona detenuta e il
territorio. Verosimilmente il territorio dev'essere quello di provenienza con una minima regionalizzazione
dell'esecuzione penale. Non possiamo trasferire un detenuto dal Piemonte al Friuli, non è la sua società".
Una visione, quella descritta da Pirruccio, che - soprattutto in Veneto - incontrerebbe con tutta probabilità le
resistenze di una politica che spesso impernia le proprie campagne sul tema della sicurezza. A questo proposito il
direttore del penitenziario padovano risponde: "La sicurezza non si raggiunge emarginando le persone, la sicurezza
si raggiunge contestualizzandole. La persona deve rimanere a contatto con la società perché lì è più sicura, perché lì
la possiamo anche controllare meglio. Quindi, se non limitatamente ad alcuni casi di particolare efferatezza,
emarginare è controproducente e la maggior parte dei detenuti deve riabilitarsi restando nel proprio territorio".
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Padova: carcere Due Palazzi senza acqua calda per tutti, la denuncia di Rostellato (M5S)
Il Mattino di Padova, 24 febbraio 2015
La deputata ex Cinque Stelle in visita al carcere di Padova: "Personale non sostituito, ci sono grosse difficoltà. La
situazione è grave".
"La situazione al Due Palazzi è molto grave", così Gessica Rostellato, deputata di Alternativa Libera (tra coloro che
hanno lasciato il Movimento 5 Stelle), ha commentato le condizioni della struttura carceraria dopo un sopralluogo in
mattinata. La parlamentare padovana ha incontrato anche i rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria: "Ci è
stata ribadita la mancanza di personale. Attualmente sono 280 invece dei 340 agenti previsti e calcolati però su 350
detenuti, mentre attualmente i detenuti sono circa 750", spiega la deputata.
"Inoltre a seguito degli arresti e degli allontanamenti degli agenti coinvolti nella operazione "Apache", il personale
penitenziario non è stato sostituito e quindi la situazione di scarsità di personale si è fatta ancora più insostenibile.
Tutti gli agenti, in una situazione già difficile, sono costretti a sopperire alla mancanza di personale ad effettuare
ogni mese parecchie ore di straordinari. Questo come è evidente non può aiutarli a svolgere in maniera serena il loro
lavoro".
Ma c'è di più: " Gli agenti sono costretti a sopperire alla mancanza di psicologi e altro personale che purtroppo è
sottodimensionato; non vi sono risorse economiche per la manutenzione delle carceri e quindi spesso ci si trova a
non poter avere tutti i sistemi di sicurezza previsti e funzionanti", sostiene la Rostellato. Per quanto riguarda la
situazione del carcere c'è una piccola nota positiva: è diminuito il numero degli ingressi grazie agli ultimi
provvedimenti in materie di carcere e quindi il numero dei detenuti. Questo ha ridotto anche i disagi dovuti alla
convivenza di troppi detenuti in spazi ristretti quindi ci si sta via via adeguando alle disposizioni previste di 3 metri
quadri per detenuto.
C'è però un altro problema molto serio: "Non essendoci risorse per la manutenzione ordinaria non è possibile
ripristinare o cambiare il sistema di riscaldamento che non funziona, l'acqua calda non è sufficiente per tutti i
detenuti, i locali delle docce sono pieni di muffa e mancano i sistemi di aspirazione. Questo porta anche a malattie di
molti detenuti e a mancanza di igiene e di certo non aiuta il mantenimento del quieto vivere all'interno della
struttura", sottolinea la parlamentare.
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Ospedali Psichiatrici Giudiziari: questa volta bisogna chiuderli davvero
Il Mattino di Padova, 23 febbraio 2015
A fine marzo c'è una scadenza che non interessa quasi a nessuno: è la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari.
Non interessa a tante Regioni, che dovevano predisporre dei percorsi di cura e riabilitazione individuali, potenziando
i servizi socio-sanitari territoriali, che servono a tutti i cittadini, e invece non hanno fatto quasi niente. Non interessa
a tanta politica, che vive delle emergenze e non sa pensare a progetti proiettati verso il futuro. Non interessa a tanta
informazione, che si è dimenticata in fretta di questi malati rinchiusi in strutture che di umano hanno ben poco, come
certi Opg. Parliamone allora, per evitare che si faccia slittare ancora questa necessaria chiusura: noi da parte nostra
cerchiamo di non dimenticare la scadenza del 31 marzo, proponendo ai lettori le riflessioni di due persone detenute,
dedicate agli uomini rinchiusi negli Opg.
La morte di un "matto" fra le sbarre
Qualche giorno fa ho letto questa notizia sulla rassegna Stampa di Ristretti Orizzonti: "Un altro internato muore in
cella come un cane (…) Lo hanno trovato immobile sul letto. Insospettiti dalla sua strana posizione, gli uomini della
Polizia penitenziaria dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa non hanno potuto fare altro che accertare la sua
morte".
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E chissà perché quando muore un "matto" in carcere, che le persone perbene chiamano ospedali psichiatrici, mi
incazzo di più. Forse perché nelle carceri ci si finisce perché lo vuoi tu o lo vuole la tua vita, invece nei manicomi ci
vai da innocente perché lo vuole Dio o la natura per lui. Forse semplicemente quando muore un matto in carcere mi
incazzo perché mi ricordo di quella volta, appena ventenne, che mi mandarono al manicomio dove mi riempirono di
pugni nel cuore e calci nel corpo e mi legarono per lungo tempo al letto di contenzione. Fu lì che conobbi Concetto.
Chissà se è ancora vivo. Non penso, almeno lo spero per lui. Probabilmente, a quest'ora, per sua fortuna, sarà nel
paradiso dei matti. Spero solo che non sia morto legato nel letto di contenzione o con la camicia di forza.
Mi ricordo che Concetto per il carcere dei matti era un osso duro. E gli operatori del manicomio potevano fare ben
poco contro di lui, perché lui non aveva più né sogni né speranze. D'altronde non ne aveva quasi mai avuti. Non c'era
con la testa. Era quasi tutto cuore e poco cervello, ma era buono e dolce come lo sanno essere solo i matti. Non
parlava quasi mai con nessuno. Lo faceva solo con me. Mi ricordo che Concetto viveva di poco e di niente. Il mondo
non lo interessava più. Il mondo lo aveva rifiutato e lui aveva rifiutato il mondo. Non gli interessava neppure più la
libertà perché lui ormai si sentiva libero di suo.
E non dava confidenza a nessuno, ma non gli sfuggiva niente. Concetto mi aveva raccontato che era cresciuto da
solo. Senza nessuno. Prima in compagnia delle suore. Poi dei preti. La sua infanzia non era stata bella. Non aveva
mai avuto famiglia. Nessuno lo aveva mai voluto. Nessuno aveva mai voluto stare con lui. Fin da bambino aveva
imparato a tenersi compagnia da solo. Solo con il suo cuore. E con la sua pazzia. Neppure il carcere lo aveva voluto.
E lo avevano mandato al manicomio. Si era sempre rifiutato di sottomettersi alla vita e al mondo.
E dopo si era rifiutato di sottomettersi all'Assassino dei Sogni (il carcere come lo chiamo io) dei matti, per questo lo
tenevano quasi sempre legato. Tutti pensavano che fosse pazzo da legare. Lo pensava pure lui. Io invece non l'ho
mai pensato. E non l'ho mai dimenticato nonostante siano passati quarant'anni. Nel suo sguardo non c'era nessuna
cattiveria, quella cattiveria che invece vedo spesso anche adesso nelle persone "normali". Spero che chiudano molto
presto gli Opg perché non sono altro che luoghi di tortura. E chissà quanti Concetti ci saranno ancora dentro quelle
mura.
Carmelo Musumeci
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Quante persone in carcere avrebbero bisogno di cure psichiatriche!
Recentemente nel carcere di Padova un detenuto è morto. Il suo nome era Antonio Prandato. Sono nella mia cella e
proprio in questo istante stavo pensando al fatto che non ho sentito parlare di lui al di là di questi muri, così ho
pensato di farlo io. Qui da noi invece lo conoscevamo, lo conoscevamo anche perché tanti disagi, rabbia e risse nati
nella sua sezione di recente hanno avuto origine dal fatto che Antonio stava male, e tardavano a intervenire.
L'abbiamo detto quando abbiamo ricostruito quei fatti, e la realtà ci ha dato tristemente ragione: Antonio stava male,
Antonio dopo pochi giorni è morto.
Io sono stato in sezione con lui… Antonio era un uomo di corporatura grossa, quando camminava aveva un passo
lento e costante, ondeggiante e instabile. A volte le sue mani si chiudevano in un pugno la cui forza era visibile ad
occhio nudo. Antonio era soprannominato "Babbo Natale" per la sua lunga barba grigia e il colore dei suoi capelli.
Quando rideva sul suo volto si estendeva un sorriso fatto solo di gengive… non aveva neanche un dente.
Non mancava mai di scendere al passeggio, poteva anche esserci una temperatura al di sotto dello zero che lui con la
sua camicia allacciata per metà e con sopra una giacca lunga, sporca e sempre aperta camminava attorno ai muri
dell'aria. Parlava molto, ma lo faceva da solo. Era convinto che tutti lo volessero fregare in qualche modo. Era
maniacale. Antonio era identificato da tutti noi come il pazzo che aveva ammazzato una lucciola. Ma Antonio non
doveva essere in una struttura com'è oggi il carcere, però la seconda ipotesi che poteva esserci per lui era quella di
diventare uno dei tanti uomini rinchiusi in qualche Opg.
Non sono in grado di dirvi cosa poteva essere meglio per lui perché gli Opg li identifico come l'inferno dantesco,
vari gironi per ogni grado di dolore. Però sono certo di una questione, tra l'altro anche molto banale, so che qualcosa
anche qui non ha funzionato e purtroppo ancora non funziona.
Nelle carceri c'è una grande presenza di persone che avrebbero bisogno di cure psichiatriche, ma quando si parla di
"cura" non si può avere la presunzione di farla con qualche raro colloquio con uno specialista. Dal momento del
nostro arresto la nostra vita è interamente nelle mani di altri uomini, io voglio però sottolineare la parola "uomini"
proprio identificandoli come esseri pensanti. Allora quello che mi chiedo è: come può essere che gli uomini che
hanno in mano le nostre vite non si pongano delle domande di fronte agli orrori che si vivono negli Opg, e anche
nelle carceri?
Il 31 marzo è il termine dato per la chiusura degli Opg e la cessazione delle condizioni spesso poco umane nelle
quali vivevano le persone rinchiuse lì dentro. Forse dopo tanti rinvii si arriva a una conclusione, ma c'è una parte di
me che mi dice "aspetta a cantar vittoria". Forse è proprio la mia parte razionale che subentra a frenare il mio
entusiasmo. Non so il perché, ma questo Paese sta diventando sempre più un Paese di rinvii.
Sono un recluso e vi posso dire che nei penitenziari c'è molta sofferenza e ci sono molti casi dove il carcere non
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serve a niente, per esempio questo credo sia il caso delle persone tossicodipendenti. Queste persone hanno bisogno
di più cure e meno galera.
C'è una cosa che sto imparando in questa mia detenzione, i problemi vanno affrontati. Nella mia vita non l'ho mai
fatto e quello che questo modo di vivere mi ha portato è un certificato con un fine pena datato 2037. Ma purtroppo
vedo che chi dovrebbe decidere delle vite di tanti, come i politici che dovrebbero chiudere gli OPG, continua a
rinviare, si rinvia sempre tutto fino a quando il problema non è più sostenibile e finisce spesso che le situazioni
diventano scandali pubblici. Che poi mi chiedo quanto sia pubblico questo scandalo degli Opg, visto che se ne parla
così poco.
Anche se siamo detenuti, abbiamo il diritto di essere curati in una maniera decente e che rispetti la dignità che
appartiene ad ogni essere umano libero e non.
Aspetto con molta curiosità il 31 marzo per vedere se le parole dell'emerito Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che ha definito gli Opg come una situazione di "estremo orrore" e inconcepibile in qualsiasi Paese
appena civile, sono state davvero ascoltate.
Nota: Nel Mattino di Padova dell'11 maggio 2011, nella cronaca del processo e della condanna di Prandato, si legge:
"La pena a 10 anni, richiesta anche dal pubblico ministero Paolo Luca, Antonio Prandato la sconterà in un istituto
idoneo e non in carcere". E invece, guarda caso, Antonio Prandato è morto in carcere.
Lorenzo Sciacca
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Padova: detenuti e studenti universitari, inaugurato l'Anno accademico del carcere
di Silvia Quaranta
Il Mattino di Padova, 21 febbraio 2015
Cerimonia al Due Palazzi, presente il rettore Zaccaria. Momento ricreativo con la Banda Osiris.
Siglato un nuovo protocollo d'intesa tra l'Università degli studi di Padova ed il Provveditorato regionale
dell'Amministrazione penitenziaria, che porterà a migliorare le condizione di studio nelle carceri del Triveneto. La
buona notizia arriva nello stesso giorno in cui, al Due Palazzi, si celebra l'inaugurazione dell'anno accademico: la
cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali e la consegna dei badge universitari, che da quest'anno, anche in
carcere, sostituiscono i vecchi libretti. A seguire un momento più ludico, con lo spettacolo della banda Osiris.
La nuova convenzione si inserisce all'interno di un percorso che, a Padova, dura da oltre dieci anni, e ha già condotto
alla laurea più di venti carcerati: "Gli iscritti, tra tutti gli anni in corso, sono stabilmente intorno alla cinquantina"
spiega il direttore della casa di reclusione di Padova, Salvatore Pirruccio "e ogni anno almeno due concludono gli
studi".
Una parte selezionata degli studenti detenuti può usufruire di spazi dedicati, con tanto di aula studio e saletta
informatica. I corsi sono ristretti alle facoltà che non necessitano di laboratori in strutture attrezzate, quindi
principalmente al campo umanistico, ma tra i tanti progetti per il futuro c'è anche quello di portare i detenuti fuori
dalle mura carcerarie, per permettere loro di utilizzare tutte le risorse universitarie a disposizione.
Il tutto, naturalmente, in condizioni di assoluta sicurezza. Per ora, il Bo aprirà le iscrizioni a tutti gli istituti
penitenziari del Triveneto: "Il nostro impegno sarà maggiore" spiega il rettore, Giuseppe Zaccaria "anche perché con
la convenzione ci impegniamo a condividere momenti di riflessione e formazione sul tema dello studio universitario
in carcere, con l'organizzazione di incontri e la realizzazione di studi e ricerche specifiche".
La convenzione mette nero su bianco anche una serie di facilitazioni economiche di non poco conto: non solo borse
di studio per i più meritevoli, ma anche rimborso delle tasse, del costo dei libri di testo ed un premio finale di
rendimento. Il Bo gode, tra l'altro, di una specifica convenzione anche con il Ministero della Giustizia, sottoscritto
nel 2007 e rinnovato nel 2013. Dopo la presentazione all'Università i relatori si sono spostati alla casa di detenzione,
per l'inaugurazione dell'anno accademico.
Hanno partecipato un centinaio di detenuti, che hanno letteralmente riempito l'auditorium. Presente alla cerimonia
anche Enrico Sbriglia, provveditore regionale reggente: "Il mio sogno" ha detto "è quello di un campus universitario
penitenziario. Un luogo che fin dall'ingresso sia dominato dalla vita e che dia il senso dell'opportunità della pena:
non mi interessa la storia che avete alle spalle, ma il futuro che avete davanti. È per questo che siete qui". A
conclusione lo show della banda Osiris, che per l'occasione ha intrattenuto gli studenti con una versione in latino
della canzone Stand by me, seguita una serie di esilaranti esibizioni.
Veneto: il Governatore Zaia "solo 1 condannato su 3 è in carcere colpa di leggi colabrodo"
Sesto Potere, 21 febbraio 2015
"Tra le principali cause, se non la principale, del dilagare della criminalità ci sono leggi colabrodo infarcite di
scappatoie per i delinquenti. Vanno cambiate e indurite immediatamente, a cominciare dal taglio della condizionale,
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dall'ampliamento dell'istituto della legittima difesa, dall'aumento delle pene e dalla certezza che vengano scontate.
Governo e Parlamento la smettano di dilapidare tempo su epocali quanto discutibili riforme e comincino a occuparsi
seriamente delle reali necessità dei cittadini". Lo dice oggi il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.
Il governatore prende spunto da un'inchiesta pubblicata tra ieri e oggi da un diffuso quotidiano locale, dalla quale
emerge tra l'altro che nel Capoluogo Berico è in carcere per furti e rapine solo un condannato su tre. "Vicenza è uno
spaccato estremamente significativo di tutto il Veneto - dice Zaia - e in questa provincia nel 2014 sono stati compiuti
quasi 18.500 reati. Che solo un condannato su tre sia in carcere è un dato gravissimo, che grida vendetta e che
dimostra aldilà di ogni ragionevole dubbio che leggi colabrodo eccessivamente buoniste e garantiste vanificano la
battaglia quotidiana condotta da Forze dell'Ordine e Magistratura. Loro li buttano dentro e poi un cavillo qualsiasi li
rimette fuori. Per uno Stato che vorrebbe essere di diritto è una vergogna".
"Faccio appello alle coscienze di tutti i Parlamentari - aggiunge Zaia - perché questa è una richiesta forte della quale
mi faccio io interprete, ma che viene dalla popolazione veneta, che percepisce sempre di più la criminalità come una
piaga gravissima e chiede risposte. Da dove devono venire se non dalla legge?".
"Anche ieri, intanto - aggiunge Zaia - le cronache dicono che in Veneto sono stati compiuti numerosi reati e stavolta,
a farne maggiormente le spese, è stata Padova: all'Arcella un giovane coraggioso è riuscito a bloccare due ladri che
avevano già fatto fuori 11 garage su 20; a Loreggia predoni già nel giardino di una casa sono stati bloccati dal pianto
di una bambina che ha richiamato l'attenzione del padre; derubata la mamma del tecnico Salviato, da poco liberato
dopo un rapimento in Libia; svuotato un negozio di biciclette a Cittadella; serie di colpi in tutta la città e provincia.
Intanto i cittadini di Teologridano la loro esasperazione per i furti in casa. Nel Veneziano, un commerciante di Jesolo
sorprende 3 ladri in casa, li mette in fuga e ammette che, se fosse stato armato, avrebbe sparato; ladro scatenati a
Caorle con 3 case svaligiate al quartiere Sansonessa; a Campagna Lupia, rubati 130 quintali di pesce con un carro
frigo. A Treviso l'ennesima baby gang all'opera in pieno centro ha accerchiato una cittadina per rubarle la borsetta.
Nel vicentino sono state razziate case, macchine e scuole e i Sindaci chiedono di incontrare il Prefetto".
"Se i responsabili di questi reati verranno presi dalle Forze dell'Ordine e saranno condannati dai magistrati conclude Zaia - si sappia che solo uno su tre andrà davvero in carcere, gli altri due potranno continuare indisturbati.
Lo Stato di diritto si è arreso".
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"Prima di giudicare la mia vita metti le mie scarpe"
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 21 febbraio 2015
Una riflessione sui giornali con redazioni nelle carceri, e sulla chiusura di "Sosta Forzata".
"Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere metti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il
mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e soprattutto
prova a rialzarti come ho fatto io". (Luigi Pirandello).
Se dovessi dire che cosa sono oggi i giornali realizzati nelle carceri, direi che sono la traduzione pratica di questo
invito di Luigi Pirandello a mettersi le scarpe dell'Altro. E a vivere il suo dolore, i suoi dubbi, le sue cadute, non per
giustificarli, ma per capire.
Noi lavoriamo per raccontare e far capire una realtà complessa come quella delle carceri, e allora perché dobbiamo
sempre combattere per essere riconosciuti, e perché un giornale come Sosta Forzata, dal carcere di Piacenza, che fa
una informazione seria, credibile, equilibrata, molto più di tanta informazione "professionale" urlata e
approssimativa, non deve più uscire, perché si deve togliere alla città una voce così importante?
È strano, ma se a imporre al nostro Paese di umanizzare le sue carceri è l'Europa, allora si muovono tutti in gran
fretta per aprire le celle, per non rischiare di dover risarcire i detenuti trattati in modo poco civile. In realtà sono anni
che i giornali con redazioni nelle carceri si battono per portare un po' di umanità nelle galere, anzi no si battono per
portare umanità e responsabilità. Questa precisazione credo sia fondamentale, perché "elargire" umanità ai detenuti
senza dargli la responsabilità della propria vita è una operazione puramente di facciata.
Ma qualcuno dell'Amministrazione penitenziaria ha voglia di venire davvero a dare un'occhiata a realtà come le
nostre redazioni? E di garantire a queste redazioni un minimo di autonomia e dignità?
Sono anni che i nostri giornali informano sulle carceri, anni che dicono quello che ora l'Europa ci ha costretto ad
ammettere, anni che volontari professionalmente preparati e professionisti, come fa Carla Chiappini con Sosta
Forzata, lavorano fianco a fianco con le persone detenute per sensibilizzare la società su questioni delicate come le
pene, la sicurezza, l'importanza di un carcere che responsabilizzi invece di incattivire. Tanto per fare un esempio di
stretta attualità, nei nostri giornali nessuno si permetterebbe di lasciarsi andare a commenti brutali e irresponsabili
come quelli comparsi su Facebook in questi giorni, a proposito del suicidio di un detenuto, ad opera di personale
dell'amministrazione penitenziaria.
Certo, sono le cosiddette "mele marce", noi non generalizziamo, noi non accusiamo la Polizia Penitenziaria, però
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una cosa la vogliamo dire: e se fossimo stati noi a denunciare che ci sono agenti che dopo un suicidio dicono "Uno
in meno", qualcuno ci avrebbe creduto? Ma noi siamo persone equilibrate, noi facciamo sempre le giuste distinzioni,
noi capiamo che la gran parte degli agenti lavora con serietà e umanità, noi capiamo anche che in carceri così poco
umane, in situazioni così degradate, chi ci vive e chi ci lavora può perdere la sua umanità e diventare simile alle
bestie.
Pur dentro carceri poco umane, noi facciamo dei giornali responsabili, e siamo abbastanza avviliti di dover ogni
giorno lottare per essere riconosciuti e accettati. Avviliti di vedere che un piccolo giornale che da anni riesce a fare
cose grandi, di qualità, di spessore come Sosta Forzata, dal carcere di Piacenza, non esca più con le solite
motivazioni che vanno bene per tutte le stagioni: motivi di sicurezza.
Ma ci possono spiegare di quale sicurezza parlano? Noi che facciamo questi giornali garantiamo sempre sicurezza e
trasparenza, perché lavoriamo alla luce del sole, per raccontare le carceri come sono, e siamo disposti sempre a
mettere in discussione quello che scriviamo, a confrontarci, a scavare a fondo per informare in modo onesto.
Insegniamo l'onestà dell'informazione a chi le regole non le ha mai rispettate, e ora impara a farlo perché ha dei
lettori e capisce quanto è importante essere persone credibili e responsabili.
Sosta Forzata e Ristretti Orizzonti, assieme ad altri giornali da tante carceri italiane, da anni lavorano fianco a fianco,
e da anni si battono per accorciare quella distanza tra la società dei "buoni" e quella dei "cattivi", che nasce
dall'illusione che il male riguardi solo loro, "i cattivi". E lo fanno coinvolgendo le scuole e la società, e facendo
sentire un po' meno isolati non solo i detenuti, ma anche chi nelle carceri ci lavora, e ha bisogno di veder sostenuto e
rispettato il suo lavoro.
All'Amministrazione penitenziaria chiediamo allora non di chiudere, ma di permettere di aprire altre redazioni;
all'Amministrazione penitenziaria chiediamo di riconoscere finalmente il nostro ruolo e i nostri spazi, la nostra
capacità di comunicare e la ricchezza dell'informazione che facciamo; all'Amministrazione penitenziaria chiediamo
di venire anche a imparare qualcosa da noi, perché i nostri giornali sono spesso scuole di quella comunicazione
responsabile, di cui anche l'Amministrazione penitenziaria ha un gran bisogno.
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"Uno in meno"… e un morto in più
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 febbraio 2015
"Questa notte non riuscivo a prendere sonno ed ho pensato che in carcere non puoi fare altro che lottare ma non lo
puoi fare con i pugni, i calci e i muscoli. Lo puoi fare solo con il cuore forse per questo lui è più messo male di me.
E non vede l'ora di smettere di battermi nel petto". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Hanno meravigliato le parole di alcuni uomini della polizia penitenziaria che hanno scritto in rete nel commentare il
suicidio di un detenuto. "Detenuto suicida, le guardie esultano": "Consiglio di mettere a disposizione più corde e
sapone"; "Collega scala la conta"; "Un rumeno in meno"; "Speriamo abbia sofferto"; "A me dispiace per i colleghi
che si suicidano, ma per i soggetti come questo, per lui no!". Il nucleo investigativo centrale dell'amministrazione
penitenziaria identifica i primi 15 agenti autori dei commenti. L'unica voce fuori dal coro resta quella del segretario
della Lega Matteo Salvini: "Li capisco". (Fonte: Il Gazzettino giovedì 19 febbraio 2015)
A me sinceramente, forse perché sono una persona cattiva, la cosa che ha fatto stare più male è che molte persone
"buone" fuori si sono irritate più delle brutte dichiarazione di alcuni agenti che del detenuto che s'è suicidato. Io
credo che più che incazzarsi per le brutte battute che hanno fatto alcuni agenti bisogna indignarsi che un altro
detenuto, questa volta un ergastolano, ha scelto di togliersi la vita dentro le nostre democratiche e illuminate Patrie
Galere. Purtroppo nel nostro Paese c'è l'abitudine di vedere la pagliuzza ma non la trave, e sembra ormai che
togliersi la vita in carcere sia una cosa normale, ma non lo è più se c'è qualche sciagurato che spara qualche cazzata.
Alcuni giorni fa commentando questo suicidio avevo scritto "Lo so, non bisogna generalizzare, e penso anch'io che
nella maggioranza dei casi gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria facciano il loro dovere con
professionalità e umanità, ma trovo sempre di pessimo gusto le dichiarazioni che esponenti sindacali ogni qualvolta
un detenuto si toglie la vita fanno per rivendicare benefici sindacali e decantare le doti che hanno gli uomini e le
donne che rappresentano".
In questi casi si dice sempre che le mele marce ci sono dappertutto sia fra i detenuti sia fra gli uomini e le donne
della polizia penitenziaria, ma sembra che nelle nostre patrie galere le mele marce siano più numerose che in
qualsiasi altro luogo. Probabilmente perché in Italia è il carcere che non funziona e invece che "migliorare" fa
"peggiorare" sia chi ci lavora sia chi ci sconta una pena. Io credo che molti uomini e donne, quando si arruolano
nella polizia penitenziaria o quando entrano in carcere per scontare una pena, hanno un cuore e un'anima. Con il
passare degli anni però il carcere si mangia sia l'uno che l'altra. E non è colpa loro se poi perdono il cuore e l'anima,
ma è colpa dell'Assassino dei Sogni (il carcere come lo chiamo io).
Molti uomini e donne che scontano una pena o che lavorano in carcere con il passare degli anni diventano vittime e

carnefici nello stesso tempo. Io nelle mie condizioni di ergastolano so di non poter fare la morale a nessuno, ma
permettetemi di dire agli agenti che hanno scritto in rete quei brutti commenti sul suicidio del mio compagno che
così tolgono dignità solo a se stessi e al loro lavoro. Lo so, la stragrande maggioranza degli uomini e donne della
polizia penitenziaria detesta la violenza verbale o fisica, ma questo non basta se non riescono culturalmente ad
emarginare chi agisce diversamente.
E non basta assolutamente sconfiggere il sovraffollamento delle carceri e avere qualche centimetro in più dentro le
nostre tombe, che voi avete il coraggio di chiamare camere, per migliorare il carcere. Anche di questo vorremmo
discutere, dibattere e parlare se il Ministro della Giustizia Orlando si decidesse ad ufficializzare il coinvolgimento
dei detenuti e degli ergastolani della Redazione di "Ristretti Orizzonti" di Padova nella preparazione degli "Stati
Generali" sulla pena. Signor Ministro, noi ci siamo e siamo pronti a dare il nostro contributo per riformare e portare
la legalità costituzionale in carcere, ma Lei è pronto ed ha il coraggio di coinvolgerci veramente per dare voce e luce
a chi sta in carcere e a chi ci lavora? Se c'è batta un colpo. Un sorriso fra le sbarre.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

La mancanza di umanità di quegli agenti che hanno esultato per il suicidio di un ergastolano
di Çlirim Bitri
Ristretti Orizzonti, 20 febbraio 2015
“Uno in meno”, “Ottimo speriamo abbia sofferto”… e così via, questi i commenti su Facebook di alcuni Agenti al
suicidio di un ergastolano nel carcere di Opera. Io che sono detenuto non ho provato Odio o Rabbia verso questi
soggetti, ma soltanto un grande senso di pietà, ho provato pietà per il loro livello di cultura, pietà per la loro
stupidità, per la loro mancanza di umanità. Nei miei anni di detenzione molte volte ho sentito frasi come: “mettiti la
corda”, “impiccati”, frasi dette da qualche agente ai detenuti, ma siccome in carcere è vietato avere mezzi di
registrazione e per esperienza ho imparato che il Detenuto anche quando ha ragione ha sempre torto, ho fatto finta di
non sentire e cercato di ascoltare i problemi dei miei compagni detenuti e consigliare loro di rivolgersi a qualche
altro agente. Queste persone che hanno avuto la “brillante idea” di rendere pubblici i lori pensieri, io le ringrazio per
aver detto in modo chiaro a cui nessuno avrebbe creduto se lo avessimo detto noi. Mi domando anche: se i cattivi
siamo noi, questi a quale categoria appartengono? Scusatemi, lo so, anche loro fanno parte delle schiere di persone
che vengono stipendiate per rieducarci. Sono certo che per la maggior parte gli agenti della Polizia Penitenziaria
sono persone che svolgono il proprio compito con correttezza ed onestà, ma non illudiamoci che solo quelli che
hanno commentato pubblicamente la pensino cosi, ce ne sono tanti altri.
Vorrei invitare i soggetti che vivono la frustrazione di questo pesante lavoro a scegliere se possibile di fare qualcosa
che gli piace e lasciare il loro posto a chi sa compiere il suo dovere in modo più umano.
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Giustizia: caso Alpi; testimone ritratta. La madre di Ilaria: liberate il ragazzo, è innocente
di Virginia Piccolillo
Corriere della Sera, 18 febbraio 2015
"Questa è un'altra Ustica. Ci credo poco che queste rivelazioni riescano a tirare fuori dal carcere un innocente". È
scettico l'avvocato Douglas Duale. Stasera a Chi l'ha visto, Federica Sciarelli manderà in onda la ritrattazione del
falso supertestimone: Ahmed Ali Rage, detto Jelle, che sostenne di aver visto il somalo, Omar Hashi Hassan, sparare
a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ma in realtà, rivela ora, avrebbe mentito, su pressioni "degli italiani che avevano
fretta di chiudere il caso", in cambio di denaro.
"Che ci fossero state pressioni da parte dell'ambasciatore Hashi lo dice" rivela il legale. "Lui stesso venne portato
all'ambasciata da Jelle con una scusa: faceva parte di una lista di testimoni, attesi dalla procura di Livorno e dalla
commissione Gallo per deporre sui maltrattamenti subiti da alcuni militari italiani" spiega. Il diplomatico gli avrebbe
chiesto collaborazione, in cambio di soldi, per sfrondare quella lista. "Poi, racconta Hashi, l'ambasciatore si alzò con
una scusa e Hashi vide che gli stava scattando foto. E allora se ne andò".
"In seguito - continua il legale - Hashi venne avvicinato da Jelle che gli propose un "business". Gli disse che gli
italiani volevano chiudere il caso Alpi e gli avrebbero offerto dei soldi se si fosse accusato dell'omicidio. Lo avvertì
anche di non andare a deporre in Italia, Hashi lo mandò al diavolo. E venne perché non aveva nulla da nascondere.
All'arrivo fu arrestato. Ma è innocente. Al processo di primo grado venne fuori tutto e fu assolto.
Ma dopo venne condannato ed è ancora è in carcere. Ma non si capacita ancora del perché". "Spero tanto che venga
scarcerato" dice la mamma di Ilaria Alpi, Luciana, che attende con trepidazione di sapere chi ha depistato e perché.
"È un ragazzo buono. L'anno scorso per la prima volta ha avuto un permesso di mezz'ora, mi ha telefonato: "Mamma
è per te che dici a tutti che sono innocente che l'ho avuto. Grazie". Capirai. Io e mio marito abbiamo sempre pensato
che fosse innocente. Aspetto i colpevoli veri".
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Padova: Telefono Azzurro, sessanta volontari per far da ponte tra detenuti e figli
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 18 febbraio 2015
Due le ludoteche in carcere gestite da Telefono Azzurro Diminuiti della metà i bimbi che vanno a trovare i padri.
"La maggior parte delle famiglie, al momento dell'arresto del genitore, in questo caso il padre, salta. E sono pochi,
veramente pochi, i detenuti del Due Palazzi che hanno contatti con i figli, che li incontrano in carcere.
Ancora meno da qualche anno, per via della crisi: mamme che devono prendere permessi dal lavoro per venire ai
colloqui, se arrivano da fuori con i bambini vuol dire anche biglietto del treno, costi per mangiare. Sono soldi",
spiega Concetta Fragasso, 54 anni, ex insegnante, da 10 anni volontaria a Telefono Azzurro di Padova, da sette
referente per il progetto "Bambino e carcere" che impegna 60 volontari formati, dagli studenti universitari ai neo
pensionati, in prevalenza donne. Sono 17 in tutt'Italia i progetti di Telefono Azzurro in carcere, quello di Padova
(nato nel 1998), supportato dal direttore Salvatore Pirruccio, è il più importante. Perché ha allestito e gestisce due
ludoteche, una per carcere, aperte tutti i sabato e al penale anche altri sei giorni al mese: in marzo verrà inaugurata
quella del circondariale, completamente risistemata con mobili e giochi regalati (e montati) dall'Ikea.
Perché affianca, dove ce ne sia necessità e ce n'è davvero tanta, padri e figli (fino ai 14 anni) nei colloqui, cercando
di creare un ponte quando dopo cinque minuti cala il silenzio; quando il piccolo, teso e stanco dalle lunghe attese che
accompagnano ogni ingresso in carcere, si rifugia nel pianto; quando il padre ha gli occhi fissi e persi, bui di
angoscia e di incapacità a comunicare.
E perché organizza molti incontri a misura di genitori e bambini, come la festa del papà, domenica 22 marzo: una
giornata per i padri detenuti e i loro figli, con i volontari di Telefono Azzurro, otto nasi rossi dell'associazione Dottor
Clown e lo spettacolo del gruppo Teatro-carcere di Maria Cinzia Zanellato: fiabe raccontate, e cantate, dai detenuti.
Giusto per fotografare la situazione: casa di reclusione, 900 detenuti definitivi su 436 posti originari; casa
circondariale, 245 detenuti in attesa di sentenza o con condanne inferiori a tre anni, stipati in una struttura costruita
per 90 posti letto. Se fino a qualche anno fa, in totale, nelle due ludoteche ogni mese arrivavano 100-120 bambini
per incontrare i papà, ora la media è crollata a 50-60 al mese. Così come sono diminuiti i colloqui: mogli e figli,
genitori, parenti fanno fatica a sobbarcarsi le spese per gli spostamenti.
"Spesso sono gli educatori a chiedere il nostro appoggio per casi speciali e allora apriamo la ludoteca anche fuori
orario per gli incontri", racconta ancora Concetta Fragasso che è un fiume in piena, al "suo" progetto dedica anima,
testa e cuore, perché, butta lì sorridendo, "magari sarà una piccola cosa, ma qualcuno deve pur farla".
"La nostra missione è tutelare gli interessi del bambino", continua "Mi ricordo una bambina che non conosceva il
suo papà. Piangeva. Piano piano, ogni volta un po' di più, hanno stabilito un rapporto: con noi, figure ombra, che
abbiamo fatto da ponte, con cose semplici: un disegno, il gioco dell'oca, o quello della moka: i piccoli fingono di
fare il caffè, lo offrono ai padri, un piccolo gioco ma funziona.
Anche questa è prevenzione: poter incontrare i figli, avere con loro una relazione abbassa il livello di aggressività
nei detenuti, mantiene integro l'aspetto della dignità, che è fondamentale. Nelle sale per i colloqui c'è un rumore
assordante, spesso il marito detenuto e la moglie si mettono a parlare tra loro e i figli restano in disparte. In ludoteca
non ci sono agenti, noi interveniamo con discrezione, tutto è più spontaneo e gli ambienti sono belli, allegri: a volte i
papà li mostrano con orgoglio come a dire al figlio: anche io posso portarti in un bel posto".
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Veneto: Governatore Zaia "certezza della pena e carceri chiuse a doppia mandata"
Ansa, 17 febbraio 2015
"Certezza della pena e carceri chiuse a doppia mandata sono due dei cardini attraverso i quali è possibile recuperare
legalità e sicurezza per i nostri cittadini. I delinquenti dentro, la brava gente fuori, e basta depenalizzazioni e decreti
svuota carceri. Se gli istituti di pena sono pieni il problema non si risolve mettendo fuori chi c'è dentro, ma
costruendone altri.
Tocca al legislatore? Giusto, ma allora il legislatore si dia una mossa e agisca interpretando le necessità della gente;
e lo faccia subito, perché la situazione è grave e non può essere ridotta ad una sola questione statistica, quando il
comune sentire dei cittadini è un misto di sconcerto, paura, e rabbia". Con queste parole, prendendo spunto da
un'intervista rilasciata dal Questore di Vicenza Gaetano Giampietro a un quotidiano veneto, il Presidente della
Regione Luca Zaia torna a chiedere "interventi urgenti sul piano legislativo e su quello organizzativo" per rispondere
a quella che è ormai divenuta "emergenza criminalità".
"Fino a che chi è dentro esce con troppa facilità, e chi delinque non ha paura di andare dentro perché un cavillo
giuridico per lasciarlo fuori si trova sempre - aggiunge Zaia - il problema di certo non si risolve. Non essere già
intervenuta, e, a quanto appare, non aver alcuna intenzione di farlo, è una grave colpa della politica romana e di tre
Governi, Monti, Letta, Renzi, che hanno tagliato il tagliabile anche in settori, come la sicurezza e la sanità, che non
andavano nemmeno sfiorati se non per colpire gli sprechi. Con i 40 milioni dell'inutilizzato mega centro cardiologico

di Reggio Calabria, ad esempio, si potevano costruire carceri, assumere poliziotti e carabinieri, dotarli di nuovi
mezzi, o sostenere la sanità che sa curare".
"Credo di interpretare un sentimento molto diffuso - conclude Zaia - se chiedo con forza a Governo e Parlamento di
trovare, tra una riforma e l'altra, tra una lite e l'altra, tra un Nazareno e un elezionellum, il tempo di legiferare
seriamente per rispondere a un problema serio, che è di tutti i cittadini".
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Nel mondo dell'informazione a qualcuno piace costruire "il nemico"
Il Mattino di Padova, 16 febbraio 2015
Quando Papa Francesco di recente ha parlato di informazione, lo ha fatto denunciando con chiarezza la tendenza
generalizzata a costruire dei nemici: "Non si cercano soltanto capri espiatori che paghino con la loro libertà e con la
loro vita per tutti i mali sociali, come era tipico nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c'è la tendenza a
costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate, che concentrano in se stesse tutte le caratteristiche che la
società percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi di formazione di queste immagini sono i medesimi
che, a suo tempo, permisero l'espansione delle idee razziste".
Nella nostra redazione in carcere, proprio mentre discutevamo delle parole del Papa, è arrivata una lettera di un
"cronista di nera pentito", insieme ad altri messaggi, tutti di giornalisti che hanno partecipato al Corso di formazione
per giornalisti, che abbiamo di recente organizzato in galera. E tutti hanno scoperto, attraverso le testimonianze delle
persone detenute, un altro mondo, o meglio si sono per la prima volta confrontati con una realtà, molto più
complessa di quella che avevano sempre immaginato esistesse dietro le sbarre.
Sono andato a rivedermi alcuni articoli di nera da me scritti in questi anni
Cari Amici della Redazione, vi scrivo questa mia lettera perché mi sento in debito nei vostri confronti. Dopo
l'incontro in carcere, al seminario di formazione per i giornalisti, incontro che mi ha aperto gli occhi su molti miei
pregiudizi, sono andato a rivedermi alcuni articoli di nera da me scritti in questi anni e ho scoperto di aver spesso
trattato l'argomento da un unico punto di vista, quello delle vittime. Disinteressarsi completamente dell'aggressore,
del condannato, paragonandolo al diavolo, a un tumore di cui la società deve disfarsi seppellendolo in un carcere da
dove non uscirà mai, è facile e accontenta il lettore.
Ma non da quell'informazione giusta e al di sopra delle parti che sono tenuto a dare. Parlando con voi e ascoltandovi
è nato in me un sentimento strano. Non riuscivo a vedervi come dei biechi assassini che hanno trucidato le loro
vittime bevendone il sangue, vi vedevo e vi sentivo invece come persone a me uguali, coi vostri problemi, le vostre
preoccupazioni, costretti, o meglio dire "ristretti" in un mondo che vi sta uccidendo lentamente e da oggi credo,
ingiustamente. In questi giorni che sono seguiti al seminario organizzato dalla vostra redazione con l'Ordine dei
Giornalisti, non sono riuscito a impormi di "dimenticare" Biagio, Carmelo e gli altri. Non sono riuscito a scrollarmi
quel senso di colpa che mi pervadeva all'uscita dal penitenziario e che anche in questo momento mi rode. Cosa posso
fare, mi domando, per riparare a quella pigrizia mentale che mi ha impedito di dare una giusta informazione? Ma
soprattutto cosa posso fare per aiutarvi oggi che non vi considero più dei "mostri" ma che ho iniziato a vedervi come
degli amici? Non lo so ed è per questo che vi invio questa mia mail. Suggeritemelo voi. Scrivetemi e ditemi cosa un
povero giornalista di provincia può fare per aiutare un amico in carcere. Sono a vostra disposizione.
Valerio Bassotto
(Direttore Responsabile mensili Gruppo News)
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Speriamo che anche altri colleghi giornalisti si siano portati dentro qualcosa di positivo
Caro Valerio, senza il timore di eccessivo orgoglio posso affermare che l'incontro con voi, giornalisti di cronaca nera
e giudiziaria, nella nostra redazione in carcere è diventato per noi di Ristretti Orizzonti un'eccezionale occasione di
riscatto professionale. Valutare la qualità del giornalismo oggi è difficile: non siamo esperti di economia o di diritto
internazionale, un articolo sulle politiche monetarie o sui conflitti armati potrebbe sembrarci dire cose sensate, anche
quando così forse non è. Mentre la nostra esperienza di vita, spesso disastrosa, ci ha costretti a diventare
sufficientemente esperti di giustizia e di carcere, che quando leggiamo un articolo di giornale o vediamo una
trasmissione televisiva, riusciamo a cogliere ogni imprecisione, ogni errore, magari spesso fatto in buona fede, ma
certamente riusciamo anche a trovare la malafede che a volte si nasconde tra le righe.
La cronaca nera e giudiziaria è fatta di persone: vittime e carnefici, familiari e parenti, forze dell'ordine, magistrati,
avvocati e giornalisti. Sono le persone che chiamano altre persone in conferenza stampa e offrono racconti di
persone che poi sono trasmesse ad altre persone. Sembrerebbe una "catena" di umanità perfetta. Solo che troppo
spesso c'è un "anello" che viene spogliato della sua umanità, che smette di essere un uomo, trasformandosi in un
racconto inumano.
Un normale lettore può conoscere attraverso i giornali e la televisione la cattiveria e la bruttezza di chi fa del male
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con reati di sangue o di chi infrange la legge con reati legati alla droga o in materia di immigrazione o contro il
patrimonio, e se l'articolo offre la descrizione di un mostro, non ci sono motivi per non credere nella sua mostruosità.
Ma qualsiasi "normale" detenuto durante la sua carcerazione deve convivere con tutti quelli che finiscono in galera spesso si soffre e si piange insieme, a volte si gioca e si scherza insieme, per sopravvivere - scoprendo sempre che si
tratta di persone. Certo qualcuno è stato capace di fare cose mostruose, perché noi esseri umani, tutti senza
esclusioni, potremmo fare atti terribili, ma tutti siamo anche "altro", e oltre alla brutalità di un'azione rimaniamo
sempre delle persone, siamo figli, padri, mariti, siamo uomini che hanno sbagliato.
Noi di Ristretti Orizzonti raccontiamo il carcere. Questo ci rende dei giornalisti particolari: usiamo la nostra
esperienza diretta per fare un'informazione sul carcere che racconti tutto quello che i reati non raccontano. Non è
facile, ma ci proviamo, mettendoci anche nei panni di chi legge per non dimenticare mai il punto di vista degli altri,
di chi spesso è stato spaventato, di chi il reato l'ha subito, di chi ha paura. Questo metodo ci ha fatto crescere anche
professionalmente, perché chi scrive mettendosi nei panni dell'altro, scrive sempre meglio di chi parla con la pancia
e con l'odio.
Caro Valerio, l'incontro con voi giornalisti ci ha imposto di fare un ulteriore sforzo per raccontare quanto ci sia
"dell'altro" nelle persone detenute oltre il loro reato, e che quell'ALTRO in realtà è la stessa fragile umanità che c'è
in tutti voi. Molti di noi sono stati demoliti dagli articoli di qualcuno di voi. Ciò nonostante, ci siamo alzati in piedi
di fronte a voi e abbiamo parlato della nostra storia e del nostro modo di informare e comunicare. Consapevoli che
nulla si costruisce in un giorno, e che il nostro lavoro deve essere paziente, preciso, attento, responsabile, leggere le
emozioni che questo incontro ha prodotto in te ci incoraggia e ci nutre della speranza che così come te, anche altri
tuoi colleghi si siano portati dentro qualcosa di positivo dalle nostre storie, e dal nostro modo di fare giornalismo.
Elton Kalica
(Volontario nella Casa di reclusione di Padova)
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Suicidio di un detenuto e rivendicazioni sindacali
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 16 febbraio 2015
"Oggi mi sono sentito tutto il giorno inerte e confuso. Il mio cuore non ha potuto fare nulla per tirarmi su il morale.
Ed anch'io non ho potuto fare nulla per consolare lui. Credo che in carcere i detenuti e gli ergastolani vivono in due
mondi paralleli perché i detenuti hanno una meta, un orizzonte e un calendario in cella. L'ergastolano invece ha solo
una tomba e una croce". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
L'ho sempre pensato, detto e scritto, in Italia del detenuto non si butta mai via nulla, e sul quotidiano "Il giorno" del
15 febbraio 2015 leggo che un detenuto condannato all'ergastolo s'è tolto la vita nel carcere di Opera, ma quello che
mi ha fatto star male è la dichiarazione di un noto rappresentante del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
(Sappe): "Quel che mi preme mettere in luce è la professionalità, la competenza e l'umanità che ogni giorno
contraddistingue l'operato delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria di Milano Opera con tutti i detenuti
per garantire una carcerazione umana ed attenta pur in presenza ormai da anni di oggettive difficoltà operative come
le gravi carenze di organico di poliziotti e le strutture inadeguate. Siamo attenti e sensibili, noi poliziotti penitenziari,
alle difficoltà di tutti i detenuti, indipendentemente dalle condizioni sociali o dalla gravità del reato commesso".
Non c'è un morto in carcere per cui questo rappresentante sindacale non colga l'occasione per esaltare le doti dei
poliziotti penitenziari senza mai dire una parola di pietà per quei morti ammazzati (suicidi) di carcere. Lo so, non
bisogna generalizzare, e penso anch'io che nella maggioranza dei casi gli uomini e le donne della Polizia
penitenziaria facciano il loro dovere con professionalità e umanità, ma trovo sempre di cattivo gusto le dichiarazioni
che esponenti sindacali fanno, ogni qualvolta un detenuto si toglie la vita, per rivendicare benefici sindacali e
decantare le doti che hanno gli uomini e le donne che rappresentano.
Sembra che qualcuno aspetti che muoia un prigioniero per trovare spazio e voce nei mass media. Trovo ancora più
pesanti le precedenti dichiarazioni che ha fatto questo esponente sindacale nell'affermare che con la sorveglianza
dinamica sono aumentati i suicidi in carcere, perché secondo me è come se dicessi che un cane legato e bastonato è
più felice e contento di un cane un po' più libero. Lo so, l'Italia è un paese libero e democratico e si può dire tutto e il
contrario di tutto, ma io credo che qualche volta ci si debba fermare di fronte a una tragedia come un suicidio. Detto
questo voglio ricordare l'ergastolano che s'è suicidato trasmettendo tutta la mia solidarietà alla sua famiglia. E penso
che con una pena ed un carcere più umano forse avrebbe preferito l'inferno delle carceri italiane che quello
dell'aldilà. Buona morte.
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Stati Generali sul carcere fra le sbarre
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 11 febbraio 2015
"Oggi, durante il progetto Scuola-Carcere, ad una domanda di una studentessa ho risposto che in carcere è difficile
crescere e migliorare da soli, è più facile quando si comunica e ci si confronta". (Diario di un ergastolano
www.carmelomusumeci.com).
Il Ministro della Giustizia Orlando tempo fa, forse condizionato dalle numerose condanne della Corte europea dei
diritti dell'uomo inflitte al nostro Bel Paese sulle condizioni disumane e degradanti delle nostre patrie galere, aveva
dichiarato che avrebbe convocato gli Stati Generali sul carcere e sulla pena. La redazione di "Ristretti Orizzonti" del
carcere di Padova s'era resa subito disponibile per dare una mano per ospitare l'importante evento.
Nel frattempo per merito di qualche provvedimento legislativo le carceri si sono un po' svuotate di qualche migliaio
di detenuti e da qualche mese, a parte noi di Ristretti Orizzonti, Rita Bernardini dei radicali e Desi Bruno in
rappresentanza dei garanti dei diritti dei detenuti, nessuno aveva più parlato degli Stati Generali.
Fin quando, nello scorso fine settimana, il ministro Orlando durante il maxi convegno organizzato dalle Camere
penali a Palermo c'è ritornato sopra dichiarando: "Nel mese di aprile faremo una riflessione complessiva, a cui
abbiamo dato il nome di Stati generali della pena, non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con chi c'è dentro le
carceri". (Fonte: Il Garantista, 10 febbraio 2015).
Questo annuncio è d'importanza epocale e rivoluzionaria perché per la prima volta i prigionieri, molti di noi senza
diritti civili e politici, avranno parte attiva in un dibattito istituzionale che li riguarda. Per non arrivare all'importante
evento impreparati ho preso subito carta e penna ed ho iniziato a scrivere al alcuni detenuti in tante carceri d'Italia
per comunicare la notizia.
Cari compagni, abbiamo l'occasione di uscire dalla penombra carceraria. E tentare di convincere i nostri governanti e
l'opinione pubblica che il carcere così com'è non funziona, perché la sola disperazione e la sofferenza non possono
migliorare nessuno. Potremmo spiegare che il carcere in Italia come è oggi contrasta con i fini della pena, scritti in
Costituzione, di riabilitazione e reinserimento sociale del condannato. E che le legittime ragioni delle vittime non
possono trasformare il diritto penale in vendetta sociale aggiungendo male ad altro male, perché la pena dovrebbe
soprattutto servire ad aprire un dialogo con la società. Cari compagni, io credo che per migliorare il carcere bisogna
iniziare anche da noi. E bisogna farlo con cuore, forza ed intelligenza a partire da questa occasione degli Stati
generali.
Prendiamo coscienza, rompiamo le nostre catene mentali e aiutiamo tutti gli addetti ai lavori penitenziari a portare la
democrazia e la legalità nelle nostre gabbie. Questa importante iniziativa istituzionale ci può essere utile per uscire
dall'apatia e disperazione di cui da tempo siamo prigionieri e stimolare un dialogo con l'opinione pubblica. La
redazione di Ristretti Orizzonti è disponibile a fare da "segreteria" a tutti i detenuti, quindi proponeteci iniziative,
idee, critiche, consigli perché se i lavori degli Stati Generali si svolgeranno qui a Padova, cercheremo di essere la
voce di tutti i detenuti. Siamo anche disponibili ad ospitare i vostri scritti in un'apposita sezione del sito
www.ristretti.org. Cari compagni prendete carta e penna e scrivete, ci penserà "Ristretti Orizzonti" a far leggere i
vostri testi. Un sorriso fra le sbarre.
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Stati Generali sul carcere: i messaggi dei nostri lettori al Ministro della Giustizia
Ristretti Orizzonti, 11 febbraio 2015
Gentile Ministro, con la presente intendo sostenere l'appello della Redazione di Ristretti Orizzonti "sugli stati
generali del carcere". Apprezzo da tempo il prezioso lavoro della redazione, in particolare quello di sensibilizzazione
degli studenti, e ho avuto modo di apprezzare la qualità dei convegni organizzati nella casa di reclusione di Padova.
Credo che rispondere positivamente alla loro richiesta rappresenterebbe un'importante opportunità per riflettere sullo
stato dell'arte e progettare qualcosa di nuovo sulla pena in Italia, in attuazione della Costituzione italiana e
importante per la democrazia del nostro paese. Un cordiale saluto.
Antonella Valer
Gentile Ministro Orlando, mi unisco e sostengo l'appello della redazione di Ristretti Orizzonti, la rivista realizzata da
detenuti e volontari nella Casa di reclusione di Padova, affinché venga ascoltata la loro proposta: "quella di
organizzare gli Stati Generali sulle pene e sul carcere" nella Casa di reclusione di Padova.
La situazione vergognosa delle carceri italiane, le condizioni dei detenuti e dei familiari dei detenuti non sono degne
di un paese che dovrebbe e vorrebbe essere considerato civile. Il suo intervento è urgente e necessario e questa
proposta dalla redazione di Ristretti Orizzonti è un passo concreto ed efficace perché si inizi un importante e non più
rimandabile processo di cambiamento. In fede.
Claudia Di Paolo

Sono una docente e da tre anni insegno dentro (le carceri - ndr). Mi sento di contribuire con questa mail, goccia
nell'oceano, affinché la giustizia in Italia possa iniziare ad essere gestita in modo meno afflittivo e più vantaggioso
per tutti i cittadini: scommettere su una reale rieducazione dei detenuti significa credere nell'uomo e nella
possibilità/necessità che chi devia si possa curare e reintegrare, piuttosto che punire e basta.
Abbattere le recidive sono sicura sia possibile, a partire da un sistema più umano. Scegliere di riunirsi a Padova
sarebbe dunque segno di un'autentica volontà dialogica, oltreché dell'umiltà necessaria a governare. Mi scuso per la
piccola tirata, non voglio rubare il mestiere a nessuno, ma esprimere piuttosto fiducia nella possibilità di un forte
miglioramento dell'intero circuito, a partire da un punto di vista degno del carico di civiltà di cui dovremmo essere
depositari. Grazie per l'ascolto, buon lavoro.
Claudia Cianca
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Gentile Ministro Orlando, mi unisco a questo appello della rivista Ristretti Orizzonti di organizzare nel carcere Due
Palazzi di Padova gli Stati Generali sul carcere. Ho visitato in varie occasioni la redazione della rivista, ho
apprezzato i ricchissimi convegni annuali organizzati dalla formidabile direttrice Ornella Favero.
Ho anche avuto il privilegio di partecipare ad alcune delle iniziative cha in modo davvero lungimirante e Ornella e il
suo gruppo di lavoro del carcere Due Palazzi portano avanti con le scuole medie e superiori della provincia di
Padova. Non riesco a immaginare luogo più adatto di questo per cominciare a pensare e ad agire sulla vita
penitenziaria, e rendere la situazione delle nostre carceri finalmente degna di una società che si vuole civile. In fede.
Francesca Melandri
Illustre Ministro, sostengo la proposta della Redazione di "Ristretti Orizzonti" di ospitare l'iniziativa meritoria del
Ministro Orlando di aprire un confronto sui temi della pena e del carcere. La redazione di "Ristretti Orizzonti" è il
luogo, forse unico, dove si pratica davvero la volontà di un cambiamento delle persone, dove un'informazione
rigorosa e rispettosa di tutte le posizioni è riuscita a creare momenti di approfondimento e di incontro (penso quello
tra vittime e autori di reati anche gravi) e soprattutto di ascolto degli altri, chiunque essi siano.
Abbiamo sempre colto elementi di riflessione nuovi e profondi. La presenza costante dei detenuti, e la possibilità di
ascoltare le loro storie e quella dei loro familiari, rende le iniziative reali, e permette l'interazione tra la pratica e la
riflessione teorica. Cambiare il carcere vuol dire anche creare nuove forme di comunicazione ed incontro. La
redazione di "Ristretti Orizzonti", il cui lavoro è riconosciuto da tutte le componenti penitenziarie per la serietà e
completezza della informazione, ha l'esperienza per organizzare gli "Stati generali" nel carcere di Padova,
garantendo la partecipazione anche dei diretti interessati. Distinti saluti.
Paola Lobina
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Stati Generali sulle pene e sul carcere con i detenuti
di Stefano Anastasia (Presidente onorario di Antigone)
www.osservatorioantigone.it, 11 febbraio 2015
Il Ministro Orlando ha giustamente risposto in senso affermativo alla richiesta che gli è venuta da più parti, e
principalmente dalla redazione di Ristretti orizzonti, di fare degli annunciati Stati generali sulle pene e sul carcere
un'occasione di confronto anche con i diretti interessati, i condannati e le condannate, i detenuti e le detenute che
vivono direttamente tale condizione e che possono offrire un punto di vista non solo "diverso", ma essenziale, anzi meglio - imprescindibile alla comprensione dei problemi e dei limiti del nostro sistema penitenziario. Ciò detto,
vorrei spezzare una lancia anche a favore della interlocuzione diretta con una realtà come quella di Ristretti.
Non perché nella casa di reclusione di Padova "convivono, per forza malamente, due realtà, quella di una detenzione
che dà un senso alla pena attraverso lo studio, la cultura, il lavoro, l'apertura e il confronto con il mondo esterno, e
quella di un carcere in cui le persone sono costrette ad "ammazzare il tempo" per mancanza di spazi e attività per
tutti, e quindi accumulano solo rabbia e rancore" (questa è infatti di una condizione abbastanza diffusa nei
penitenziari italiani), ma perché a Padova - anche grazie ai volontari che collaborano alle attività di Ristretti - è attiva
una "soggettività" dei detenuti, che parla in prima persona, spesso usando il plurale. Quel che serve, infatti, non è
una generica interlocuzione con i detenuti, e men che meno, l'intervento (o gli interventi: magari distinti per generi,
classificazioni e attività trattamentali seguite) dei detenuti.
Quel che serve è un contributo di merito che nasca da una esperienza collettiva e da una elaborazione comune sulla
condizione detentiva e sulla possibilità di cambiare l'esecuzione penale. Gli amici padovani sarebbero in grado di
farlo. Altri, in altri istituti, pure. Spero che il Ministro saprà individuare la sede giusta per questi Stati generali, una
sede in cui i detenuti possano essere parte attiva e propositiva nella discussione con gli altri interlocutori del mondo
penitenziario.
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Agli Stati Generali della pena anche i carcerati
Vita, 11 febbraio 2015
Lo ha deciso il ministro Andrea Orlando. La redazione del giornale penitenziario Ristretti Orizzonti: "L'evento?
Facciamolo qui a Padova, sarebbe un segnale importante". "Nel mese di aprile faremo una riflessione complessiva, a
cui abbiamo dato il nome di Stati generali della pena, non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con chi c'è dentro
le carceri". Ad annunciarlo è stato il ministro della Giustizia Andrea Orlando in occasione del convegno organizzato
dalle Camere penali a Palermo nello scorso fine settimana. Il responsabile di via Arenula ha così assecondato la
richiesta che la redazione di Ristretti Orizzonti (la testata dei detenuti del carcere di Padova Due Palazzi) gli aveva
recapito nei giorni scorsi attraverso una lettera aperta, proponendo fra l'altro proprio il penitenziario veneto come
sede del meeting.
Di seguito il testo integrale della lettera aperta: "Gentile Ministro Orlando, siamo la redazione di Ristretti Orizzonti,
la rivista realizzata da detenuti e volontari nella Casa di reclusione di Padova. Vorremmo avanzarle una proposta
molto concreta: quella di organizzare gli Stati Generali sulle pene e sul carcere qui, in questa Casa di reclusione. Lei
forse sa che ogni anno noi organizziamo un Convegno, a cui partecipano circa seicento persone dall'esterno, e 150
persone detenute. Non pensa che portare gli "addetti ai lavori" a confrontarsi con le persone detenute sul senso che
dovrebbero avere le pene avrebbe un valore davvero fortemente educativo per tutti, per chi deve essere protagonista
di un percorso di rientro nella società, e per chi deve aiutare a costruire quel percorso?
Ci sono tante buone ragioni per cui riterremmo utile fare qui nella Casa di reclusione di Padova gli Stati Generali
sulle pene e sul carcere, prima fra tutte che in tal modo si eviterebbe di trasformarli in un lungo elenco di interventi
di "esperti" senza nessun confronto con chi le pene e il carcere li vive direttamente come parte della sua vita.
Abbiamo cercato di immaginare per un attimo una cosa inimmaginabile: di essere noi il ministro della Giustizia in
questo difficilissimo periodo per le carceri, con l'Europa che ci sta addosso perché il nostro Paese sta gestendo il
sistema della Giustizia in modo ancora pesantemente illegale. La prima cosa che faremmo allora è di provare ad
aprire un dialogo con i diretti interessati, quelli che hanno sì commesso reati, ma a loro volta ora subiscono ogni
giorno l'illegalità del sistema.
Ecco, se gli Stati Generali si organizzassero nella Casa di reclusione di Padova, ci sarebbe l'occasione per
confrontarsi non con il singolo detenuto che porta la sua testimonianza sulla sua condizione personale, né
esclusivamente con operatori ed esperti, perché il confronto avverrebbe con una redazione di detenuti che da anni
lavora per cambiare le condizioni di vita in carcere, ma anche per ridare un senso alle pene. Forse è paradossale che
a fare questo siano i detenuti stessi, ma in fondo non è neppure così assurdo, perché proprio vivendo pene insensate
tante volte le persone hanno accumulato altri anni di carcere e hanno ulteriormente rovinato la loro vita e non
vogliono più farlo; gli addetti ai lavori potrebbero sentir raccontare nei particolari più crudi anche quello che
patiscono le famiglie da un sistema, che dimostra spesso scarsissima attenzione nei confronti dei famigliari dei
detenuti.
Ormai non c'è paese al mondo dove non si discuta di rendere più umane le condizioni delle visite dei famigliari. E
noi, con tutta la nostra democrazia, continuiamo a permettere in tutto sei ore al mese di colloquio con controllo
visivo, l'equivalente cioè di tre giorni all'anno, e una telefonata di dieci miserabili minuti a settimana; gli addetti ai
lavori potrebbero sentir parlare di come è possibile comunicare in modo efficace con la società e informare sulla
realtà delle pene e del carcere, senza suscitare la rabbia dei cittadini: glielo diciamo con assoluta certezza, perché noi
incontriamo ogni anno in carcere più di seimila studenti, e le assicuriamo che attraverso le testimonianze delle
persone detenute, che parlano dei loro reati per assumersene la responsabilità e per fare prevenzione rispetto ai
comportamenti a rischio delle giovani generazioni, le persone cominciano a farsi una idea diversa delle pene e del
carcere. Forse, se in tanti comunicassero con l'onestà e la consapevolezza con cui lo facciamo noi, non si
perderebbero neppure voti a parlare del carcere, perché i cittadini capirebbero che pene più umane sono garanzia di
maggiore sicurezza; le persone detenute, chiamate a partecipare da interlocutori alla pari a un confronto sulla propria
condizione, vedrebbero riconosciuta alla propria voce dignità, e questo è un passo importante per imparare ad
aprirsi all'ascolto dell'altro e al dialogo; da ultimo, sarebbe significativo fare gli Stati Generali in un carcere come
quello di Padova, descritto dai mass media ora come un carcere modello, ora come un luogo violento e fuori legge:
in realtà, non è né l'uno né l'altro, è un carcere che sarebbe dignitoso, con esperienze anche innovative, se non
contenesse ancora il doppio dei detenuti che dovrebbero esserci. A Padova convivono, per forza malamente, due
realtà, quella di una detenzione che dà un senso alla pena attraverso lo studio, la cultura, il lavoro, l'apertura e il
confronto con il mondo esterno, e quella di un carcere in cui le persone sono costrette ad "ammazzare il tempo" per
mancanza di spazi e attività per tutti, e quindi accumulano solo rabbia e rancore.
Nella speranza di essere stati convincenti, le porgiamo i nostri saluti e ci auguriamo di poter ospitare gli Stati
Generali sulle pene e sul carcere nella Casa di reclusione di Padova. E, per prepararli seriamente, speriamo anche
che lei possa al più presto essere ospite della nostra redazione".
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Chi meglio di noi "ristretti" in carcere può raccontare le cose che non funzionano?
di Clirim Bitri
Ristretti Orizzonti, 9 febbraio 2015
Per aderire alla campagna "Gli Stati Generali sulle pene e sul carcere: una occasione per riflettere CON le persone
detenute" mandaci un messaggio, una lettera di suggerimenti, una firma di sostegno, o una mail all'indirizzo
redazione@ristretti.it con le tue idee per gli Stati Generali.
Il ministro della giustizia Orlando ha annunciato che nei prossimi mesi convocherà gli "Stati Generali" sulle carceri,
cioè riunirà tutti gli operatori ed esperti che in qualche modo hanno a che fare con l'esecuzione delle pene, per
trovare soluzioni nuove per affrontare e cercare di risolvere i problemi del mondo penitenziario.
Spero che questa iniziativa porti a riflessioni utili, ma sono certo che se non si conosce realmente il problema da
affrontare, difficilmente si può trovare la soluzione giusta. Chi meglio di noi che siamo "ristretti" in queste
condizioni può raccontare le cose che non funzionano? Non metto in discussione la preparazione degli operatori ed
esperti, ma sono esperienze, che se non le provi non le puoi descrivere. Faccio qualche esempio: Bambina di 2 anni "Papa perché quel poliziotto mi ha fatto togliere le scarpe?", padre detenuto - "perché vuole regalartene un paio di
nuove", questo è un episodio raccontato ad un incontro con le scuole da un detenuto della redazione di Ristretti
Orizzonti, gli esperti possono dire che il 30% dei figli dei detenuti seguono le orme dei genitori, ma quella figlia, che
oggi ha 20 anni, ha raccontato l'odio maturato verso quell'uomo in divisa che faceva solo il suo lavoro perquisendo
anche le sue scarpe, e noi da sempre sosteniamo che basta aumentare i controlli sulle persone recluse quando escono
dai colloqui e si risparmierebbero così le umiliazioni delle perquisizioni ai famigliari, provocando anche meno odio
verso l'uomo in divisa.
Su iniziativa della nostra redazione nel giro di qualche mese circa 9.000 detenuti da 54 istituti di pena hanno
testimoniato con firme e lettere che hanno bisogno di una famiglia, della propria famiglia. Nessuno degli esperti può
spiegarti bene come i diretti interessati che non si possono mantenere i legami famigliari con sei ore di colloquio al
mese e dieci minuti di telefonata alla settimana.
Solo noi detenuti possiamo raccontare la sofferenza che abbiamo provato dal confronto con le vittime di reati,
dimostrando che è stato più rieducativo quell'incontro di poche ore che anni di detenzione. Ogni anno noi redattori di
Ristretti Orizzonti incontriamo più di 6.000 studenti, non ci è difficile rispondere alle domande, o raccontare le
scelte sbagliate e gli scivolamenti che ci hanno portato in carcere. Quello che invece non riusciamo a raccontare è la
giornata tipica del detenuto, perché togliendo quei pochi "fortunati" che in qualche modo sono impegnati in qualche
attività, tutti gli altri nella migliore delle ipotesi devono cercare il modo per "Ammazzare il Tempo". Non credo che
siano tanti gli esperti che sanno come si ammazza il tempo in poco spazio e senza nulla da fare. Se Lei Sig. Ministro
veramente ha intenzione di affrontare in modo nuovo il problema "Carcere", deve allora prendere in considerazione
anche la componente "Detenuto".
Nella nostra redazione non sentirà dire "Io detenuto ho bisogno di…", ma sentirà piuttosto dire "NOI, detenuti e non,
noi società abbiamo un problema". Quello che possiamo mettere a disposizione da parte nostra è l'esperienza
maturata in più di 18 anni in un laboratorio di studio, confronto, sofferenze, delusioni e conquiste, non per fare un
buon carcere, che non esiste in nessuna parte del mondo, ma per far sì che le persone che entrano in carcere escano
non peggiori, e se possibile un po' migliori di prima. La nostra direttrice spesso dice che siamo un "articolo" difficile
da difendere anche quando abbiamo ragione, spero che Lei Sig. Ministro abbia il coraggio di affrontare il problema
in modo diverso da quanto si è fatto sino ad oggi, e gli "Stati Generali" li convochi proprio qui nella Casa di
reclusione di Padova.
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Riflettiamo su quello che davvero può dare un senso alla pena
di Bruno Turci
Ristretti Orizzonti, 9 febbraio 2015
Le carceri italiane hanno bisogno di grandi cambiamenti, se ne è reso conto anche il Ministro della Giustizia, che ha
deciso di indire gli "Stati Generali", dai quali dovrebbero essere ripensate le pene, dentro a un sistema realmente
risocializzante per le persone private della libertà, volto a prepararle a reinserirsi nella società, producendo sicurezza
per tutti i cittadini.
Perché è importante che gli Stati Generali siano organizzati qui nella Casa di reclusione di Padova con la
collaborazione di Ristretti Orizzonti?
-Perché a Ristretti Orizzonti facciamo prevenzione e produciamo sicurezza incontrando, nell'arco dell'anno
scolastico, non meno di seimila studenti delle scuole superiori di Padova e del Veneto, trasmettendo loro le nostre
esperienze affinché possano riuscire a riconoscere quei meccanismi perversi, che portano le persone a compiere dei
reati, che le allontanano dalla società e dalla famiglia. Questa attività consente a chi vi partecipa di guardare in modo

nuovo alla propria responsabilità, e dà un senso alla pena.
-Perché abbiamo competenze dirette, giacché discutiamo quotidianamente di giustizia e carcere, e della necessità di
modificare un Ordinamento Penitenziario che, dopo quaranta anni di vita, ha bisogno di essere rinnovato e adeguato
a una società che ha al centro la comunicazione (mentre i figli dei detenuti, paradossalmente, per poter parlare con il
genitore possono sperare al massimo in una telefonata di 10 minuti alla settimana da dividere con i fratelli e la
madre).
-Perché rispetto alle vecchie consuetudini, che vedevano gli esperti e i volontari occuparsi dei detenuti, nella
redazione di Ristretti Orizzonti, invece, i volontari operano insieme ai detenuti per costituire un patrimonio di
esperienze e di competenze, che permetta di confrontarsi sulle reali esigenze di una nuova cultura della pena,
affinché la pena abbia davvero un senso. Ed è paradossale che quasi nessuno abbia mai creduto opportuno
confrontarsi anche con i detenuti, invece che unicamente con quegli esperti che hanno importanti competenze, ma
non possono sapere come è fatta una cella d'isolamento o un letto di contenzione, che non hanno mai preso visione
dello squallore di una sala colloqui dove i detenuti incontrano le madri, le mogli e i figli, che non hanno vissuto la
sofferenza dei familiari che fuori dal carcere sotto la pioggia attendono di entrare a colloquio con i propri cari.
Per tutti questi motivi noi vorremmo potervi accogliere a Padova agli Stati Generali sulle carceri.
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Il carcere "maligno", che punisce e non fa capire, serve solo a rendere la società meno sicura
Il Mattino di Padova, 9 febbraio 2015
La domanda che ci fanno spesso gli studenti quando si parla di pene è: ma se le persone in carcere sono trattate bene,
non è che poi non hanno più paura della galera e quindi non si fermano di fronte ai reati? L'idea che il male si può
fermare solo restituendo altrettanto male è ben radicata: ma bastano le testimonianze di due ragazzi giovani, che
hanno vissuto prima la detenzione in galere dure, isolamento, noia, senso di inutilità, e poi sono arrivati a Padova,
non in un "bel carcere", che non esiste, ma in un carcere dove hanno sperimentato una pena dignitosa e sensata, per
far capire che il carcere "maligno", che punisce e non fa capire, serve solo a rendere la società meno sicura,
restituendole gente arrabbiata, e non uomini responsabili.

w

w

La più letale delle punizioni, la punizione del sorriso, dell'umanità
È molto complicato raccontare la storia di un ragazzo difficile, dato che questa storia parte dall'età adolescenziale, da
quando ero incazzato con tutti, da quando mi sentivo solo anche se attorno a me non mancava chi mi voleva bene.
Arrivo in Italia a sei anni con tutta la mia famiglia, i miei sono persone che si sono sempre spaccate la schiena
lavorando onestamente per cercare di non farci mancare nulla, ricordo quando mio padre si svegliava alle tre del
mattino per andare a lavorare al mercato ortofrutticolo e mia madre quando andava a fare le pulizie a casa di due
persone anziane, la stanchezza non è mai riuscita a toglier loro il sorriso.
Io e mia sorella abbiamo frequentato le scuole medie con ottimi risultati, lei ha continuato gli studi e si è laureata, io
invece con molta fatica mi do da fare per raggiungere il diploma in ragioneria qui all'interno del carcere. A
quattordici anni delle idee hanno incominciato ad insinuarsi nella mia mente, non riuscivo ad apprezzare più i
sacrifici della mia famiglia, in quanto non li valutavo come tali, mi creava insofferenza il fatto che mio padre si
alzava alle tre del mattino per 50 mila lire al giorno, lavorava 10 ore, e mia madre che per fare due ore di pulizie
doveva farne altrettante di strada fra andata e ritorno. Questa insofferenza mi ha accompagnato in tutta la mia
adolescenza fino ai diciassette anni, quando ho cominciato a compiere dei gesti di ribellione come quelli di
frequentare posti sbagliati e non rientrare mai a casa negli orari stabiliti dai miei genitori. Tra l'altro, dopo la terza
media smisi di andare a scuola e fu un boccone amaro da mandare giù per i miei, ai silenzi di mio padre si
alternavano i pianti di mia madre, ma io non sentivo e non vedevo.
Quando ho iniziato a delinquere la mia premessa fu quella di farlo in quanto non volevo spaccarmi la schiena come i
miei genitori, e volevo però cambiare il mio futuro status economico. A diciotto anni vengo arrestato per la prima
volta e buttato in una sezione di Alta Sicurezza nel carcere di Lecce e ne esco dopo un mese per la giovane età. A
casa mia erano più preparati a un lutto che a un figlio in carcere, mia madre ricordo che mi disse: mi ha fatto più
male che tu sia stato in carcere un mese che trentacinque anni di povertà e fame nella dittatura comunista. Quelle
parole su di me non ebbero effetto, pensavo mia madre non capisse in quanto loro avevano deciso di abbassare la
testa ad un sistema che allora mi sembrava ingiusto, e così decisi di allontanarmi da casa per andare a vivere da solo,
andai a vivere nelle Marche, in seguito conobbi una ragazza che divenne madre della mia bambina.
La convivenza non mi ha fatto cambiare strada ed ho continuato con le mie idee, che mi portavano a fare reati. Nella
primavera del 2004 vengo arrestato dopo un inseguimento nel quale i Carabinieri mi hanno sparato, dopo esserne
uscito vivo per miracolo mi colse un delirio di onnipotenza e mi dissi: loro mi possono sparare o incarcerare ma io
risorgerò lo stesso. Il periodo più duro l'ho passato dal 2005 al 2007, quando le istituzioni carcerarie hanno trovato la
soluzione al mio carattere difficile con il carcere punitivo e isolamenti di lungo periodo: io ci ho sempre messo del
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mio per prendermi ogni sanzione possibile all'interno delle carceri, ma non concepisco come mai l'unica soluzione
fosse quella di sbattermi in isolamento. Nel 2011 arrivo in questo carcere, vado in sezione e vedo le celle aperte, i
primi giorni ero felice, potevo stare fuori dalla cella e farmi anche la doccia senza dovere aspettare che mi aprissero
la cella, ma dopo un po' ho cominciato a stufarmi di quella monotonia e mi sono reso conto di essere sempre in un
carcere, allora ho iniziato a frequentare la redazione di Ristretti Orizzonti e le scuole superiori, non è stato facile il
percorso durante questi due anni, ma in questo carcere almeno un percorso c'è stato invece negli altri no. Ricordo
quando dopo una sanzione disciplinare mi hanno fatto conoscere quella che io definisco la più letale delle punizioni,
la punizione del sorriso, dell'umanità, quando le parole del direttore furono: ragazzo mio cosi non vai da nessuna
parte e rovini la tua vita, ritorna in cella e cerca di uscire dalla galera.
In questo carcere mi sono trovato a un bivio: essere l'ennesimo cretino sul pianeta o cercare di dare un significato a
tutti questi anni di carcere. Ho scelto la seconda opzione, quella che mi ha fatto prendere per la prima volta lo sconto
di pena, quella che mi appassiona di più. Mi guardo indietro e provo a cercare di capire, se queste opportunità mi
fossero state date prima, se mi sarebbero servite, la mia risposta la trovo nei risultati raggiunti, mi domando se ogni
mio errore fatto all'interno delle carceri andava punito con isolamenti e indifferenza, quando io parlavo male alle
istituzioni le istituzioni urlavano, ma forse io avevo bisogno di altro. Tutto ciò lo racconto anche agli studenti delle
scuole, con la convinzione di dover rendere qualcosa agli altri che va oltre la galera, perché la galera è un debito che
io ho con lo stato, ma con la società ho un debito morale più profondo e l'unico modo ripagante lo trovo in quegli
incontri con gli studenti. La strada che ho intrapreso non è nulla di straordinario, ma è vivere in un modo normale
senza ledere gli altri per raggiungere i miei obiettivi. So che di errori ne farò ancora, ma almeno ci provo.
Erion Celaj
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Entravo e uscivo dal carcere
Mi chiamo Marsel, vengo da una città dell'Albania, da una famiglia povera e distrutta dal regime comunista. Quando
ero piccolo mi appassionava tantissimo giocare a calcio. Frequentavo la scuola, non andavo bene, non ascoltavo i
maestri e facevo casino. Nel 1997 in Albania è scoppiata la guerra civile, da lì è cambiato tutto perché si sono
riaperte le vecchie faide tra la mia famiglia e un'altra famiglia della città. Subito è entrato in vigore il Kanun, un
codice che esiste da più di 500 anni, non è riconosciuto dalle autorità, codifica le regole da osservare tra le famiglie
"in faida". Permette solo alle donne e ai bambini di uscire liberamente di casa. Dal momento che ho compiuto 14
anni la mia vita non era più sicura a causa della faida. Tuttavia, mio padre decise di non farmi abbandonare la scuola
e l'attività del calcio. Finché all'inizio del 2004 smetto tutto e vengo in Italia.
Qui mi ospitava un mio parente che lavorava in regola e dopo una settimana mi prende con lui a lavorare. Il primo
giorno mi sembrava che non finisse mai, ma piano piano mi sono abituato. Ben presto però dopo aver conosciuto dei
miei paesani che rubavano e spacciavano non ci ho pensato neanche un po' e mi sono messo a rubare. Ho litigato
con mio cugino che non voleva che io prendessi questa strada e sono andato via da casa sua, a Treviso. Lì ho
incontrato dei ragazzi che vivevano di furti e di espedienti. Ho iniziato a fare questa vita che mi permetteva di avere i
soldi che volevo, poi andavo in giro con le macchine anche se non avevo la patente ed ero minorenne. Andavo nelle
discoteche e vivevo in maniera dissoluta, finché nel 2005 subii il primo arresto. Mi portarono nel carcere minorile e
dopo 5 mesi uscii.
I reati che facevo diventavano sempre più gravi e con la giustizia avevo ormai tanti debiti. Entravo e uscivo dal
carcere. Durante la varie detenzioni non mi hanno mai dato la possibilità di fare un percorso rieducativo, stavo
buttato in cella o nei cortili dei passeggi, a parlare con altri detenuti e progettare il modo di rubare più soldi. Finché
mi arrestarono di nuovo nel 2008, avevo una fidanzata a cui volevo bene che era in attesa di nostro figlio. Mi
portarono in carcere a Vicenza, dopo sei mesi uscii per la nascita di mio figlio, avevo l'obbligo di dimora nel comune
di Treviso, ma dopo un mese scappai, e mandai la mia ragazza con mio figlio all'estero. Ben presto ci lasciammo, a
lei non piaceva quello che facevo, voleva che mi mettessi a lavorare e che nostro figlio avesse suo padre sempre
vicino.
Nel 2011, quando mi arrestarono, mi arrivarono tutte le pene che avevo in sospeso, processi da fare e condanne
definitive. Ho una condanna totale di 20 anni, ho 26 anni, ne ho fatti già 6 di galera, ho girato tutte le carceri di
Veneto e Friuli e non me la sono passata bene, perché sono tossicodipendente di droga e alcool.
Il 14 febbraio del 2013 vengo trasferito a Padova. Certamente qui si vive un po' meglio che in molte altre carceri ma
per quanto riguarda la tossicodipendenza, si fatica a essere seguiti per il sovraffollamento. Io anche con la salute non
stavo bene, fino a quando non sono entrato a far parte della redazione di Ristretti Orizzonti. Ero disperato e in
depressione, ma grazie agli amici che avevano capito i miei problemi, ho iniziato anche a fare colloqui di sostegno
con una psicologa volontaria, ed è lei che mi ha fatto sentire che anche io sono una persona.
Marsel Hoxha
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Padova: rissa in carcere, chiusa l'indagine con quattro detenuti verso il giudizio
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 7 febbraio 2015
Nessun richiamo all'Islam: tre romeni e un italiano accusati di essere i sobillatori della sommossa Il quartetto aveva
incitato altri carcerati, carburati dalla grappa, a non rientrare nelle celle.
Rivolta in carcere: l'inchiesta è stata chiusa a tempo di record. Il pm padovano, Sergio Dini, ha formalizzato la
conclusione dell'indagine a carico di quattro detenuti ritenuti gli organizzatori della sommossa che si è scatenata
nella casa di reclusione Due Palazzi, appena due settimane fa. Tutto è chiaro: nessun islamico, nessun richiamo
all'Isis o a "crociate" anti-occidentali tra i rivoltosi, tutti rigorosamente europei e ben carburati dall'alcol, la grappa
fabbricata clandestinamente grazie alla frutta fermentata.
Sono stati tre romeni e un italiano ad architettare e a far esplodere quella violenza dietro le sbarre tra le 18 e le 21 di
giovedì 22 gennaio nella quarta sezione del Due Palazzi, la struttura penitenziaria riservata ai condannati in via
definitiva.
Rischiano il processo Valerica Panait, 33 anni, condannato per un brutale omicidio avvenuto nel 2004 in una baracca
di Roma, dove uccise un connazionale a calci, pugni e a colpi di sedia per vendette e faide familiari iniziate in patria
(per lui fine pena prevista nel 2029); Ion Serban, 39 anni, condannato per un omicidio e un tentato omicidio durante
una sparatoria fra bande rivali romeno-albanesi nel Bergamasco; Mihai Hudisteanu, 25, in Italia senza fissa dimora,
già arrestato e condannato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale in quanto, dopo una lite con un
connazionale, aveva aggredito i carabinieri intervenuti nella stazione ferroviaria di Padova per sedare la rissa; infine
Michele Cappabianca, 48 anni, originario di Capurso nel Barese, condannato per l'assassinio della moglie avvenuto
il 31 dicembre 2000 in un piccolo centro dell'Anconetano, poi evaso dal carcere padovano il 5 ottobre 2012 grazie a
un permesso premio per una visita a una comunità di Vicenza e arrestato di nuovo nella casa di alcuni parenti (i
carabinieri lo bloccarono dopo aver circondato l'edificio).
Ai quattro, a vario titolo, il magistrato contesta i reati di concorso in resistenza continuata nei confronti di pubblici
ufficiali (Panait, Serban e Cappabianca) ma anche di lesioni volontarie aggravate nei confronti di sette agenti e di
danneggiamento (solo Panait, il leader carismatico dei facinorosi).
Secondo quanto emerso dalla ricostruzione degli investigatori (la Squadra mobile guidata dal vicequestore Marco
Calì), Panait, Serban e Cappabianca, tutti d'accordo, hanno fomentato la rivolta, sollecitando un gruppo di detenuti,
già ubriachi e piuttosto alterati, ad aggredire le guardie intervenute per riportare in cella i più agitati. In particolare è
Cappabianca ad "accendere" la miccia, urlando minaccioso a un agente "Ti verrò a prendere a casa, appena esco di
qua". A quel punto Panait afferra per un braccio un altro poliziotto e lo strattona, cercando di trattenerlo vicino al
cancello di chiusura della sezione.
Quindi il terzetto (Panait, Serban e Cappabianca) si frappone tra le porte del cancello per evitare la sua chiusura,
facendo in modo che uno di loro (Panait) esca per aggredire altri agenti. Il giovane romeno, infatti, armato di un
pezzo di legno (la gamba di un tavolo che ha appena distrutto), cerca di farsi strada ferendo altre guardie. E anche
l'indomani reagisce con violenza contro altri agenti che lo stanno accompagnando in infermeria: è qui che,
all'improvviso, estrae dalla bocca una lametta e si avventa su un agente, riuscendo solo a tagliare il suo giubbotto di
servizio senza ferirlo. Più defilato il ruolo di Hudisteanu accusato di aver malmenato alcuni agenti, una volta sedata
la rivolta, mentre lo scortavano sempre in infermeria.
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Carceri: Ristretti Orizzonti al ministro Orlando, Stati Generali con i detenuti
Adnkronos, 7 febbraio 2015
Organizzare gli stati generali sul carcere con i detenuti della Casa di reclusione di Padova. A lanciare la proposta al
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è la redazione di Ristretti Orizzonti, la rivista realizzata da detenuti e
volontari nel carcere padovano, con una lettera aperta con la quale invita il guardasigilli a visitare la sede.
"Ogni anno organizziamo un Convegno, a cui partecipano circa seicento persone dall'esterno, e 150 persone
detenute. Non pensa che portare gli addetti ai lavori a confrontarsi con le persone detenute sul senso che dovrebbero
avere le pene avrebbe un valore davvero fortemente educativo per tutti, per chi deve essere protagonista di un
percorso di rientro nella società, e per chi deve aiutare a costruire quel percorso? - chiede Ristretti Orizzonti al
ministro.
Ci sono tante buone ragioni per cui riterremmo utile fare nella Casa di reclusione di Padova gli Stati generali sulle
pene e sul carcere, prima fra tutte che in tal modo si eviterebbe di trasformarli in un lungo elenco di interventi di
esperti senza nessun confronto con chi le pene e il carcere li vive direttamente come parte della sua vita".
"Abbiamo cercato di immaginare per un attimo una cosa inimmaginabile: di essere noi il ministro della Giustizia in
questo difficilissimo periodo per le carceri, con l'Europa che ci sta addosso perché il nostro Paese sta gestendo il
sistema della giustizia in modo ancora pesantemente illegale. La prima cosa che faremmo allora è di provare ad
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aprire un dialogo con i diretti interessati, quelli che hanno sì commesso reati, ma a loro volta ora subiscono ogni
giorno l'illegalità del sistema".
"Ecco, se gli Stati generali si organizzassero nella Casa di reclusione di Padova - è la proposta della redazione - ci
sarebbe l'occasione per confrontarsi non con il singolo detenuto che porta la sua testimonianza sulla sua condizione
personale, né esclusivamente con operatori ed esperti, perché il confronto avverrebbe con una redazione di detenuti
che da anni lavora per cambiare le condizioni di vita in carcere, ma anche per ridare un senso alle pene".
"Forse è paradossale che a fare questo siano i detenuti stessi, ma in fondo non è neppure così assurdo - scrive ancora
Ristretti Orizzonti al ministro - perché proprio vivendo pene insensate tante volte le persone hanno accumulato altri
anni di carcere e hanno ulteriormente rovinato la loro vita e non vogliono più farlo; gli addetti ai lavori potrebbero
sentir raccontare nei particolari più crudi anche quello che patiscono le famiglie da un sistema che dimostra spesso
scarsissima attenzione nei confronti dei famigliari dei detenuti.
Ormai non c'è paese al mondo dove non si discuta di rendere più umane le condizioni delle visite dei familiari. E noi,
con tutta la nostra democrazia, continuiamo a permettere in tutto sei ore al mese di colloquio con controllo visivo,
l'equivalente cioè di tre giorni all'anno, e una telefonata di dieci miserabili minuti a settimana".
"Gli addetti ai lavori - sottolinea ancora la lettera - potrebbero sentir parlare di come è possibile comunicare in modo
efficace con la società e informare sulla realtà delle pene e del carcere, senza suscitare la rabbia dei cittadini: glielo
diciamo con assoluta certezza, perché noi incontriamo ogni anno in carcere più di seimila studenti, e le assicuriamo
che attraverso le testimonianze delle persone detenute, che parlano dei loro reati per assumersene la responsabilità e
per fare prevenzione rispetto ai comportamenti a rischio delle giovani generazioni, le persone cominciano a farsi una
idea diversa delle pene e del carcere".
Inoltre "le persone detenute, chiamate a partecipare da interlocutori alla pari a un confronto sulla propria
condizione, vedrebbero riconosciuta alla propria voce dignità, e questo è un passo importante per imparare ad aprirsi
all'ascolto dell'altro e al dialogo". "Da ultimo, sarebbe significativo fare gli Stati Generali in un carcere come quello
di Padova, descritto dai mass media ora come un carcere modello, ora come un luogo violento e fuori legge: in
realtà, non è né l'uno né l'altro, è un carcere che sarebbe dignitoso, con esperienze anche innovative, se non
contenesse ancora il doppio dei detenuti che dovrebbero esserci - denuncia Ristretti Orizzonti. A Padova convivono,
per forza malamente, due realtà, quella di una detenzione che dà un senso alla pena attraverso lo studio, la cultura, il
lavoro, l'apertura e il confronto con il mondo esterno, e quella di un carcere in cui le persone sono costrette ad
"ammazzare il tempo" per mancanza di spazi e attività per tutti, e quindi accumulano solo rabbia e rancore".
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Carceri: pieno appoggio di Radicali Italiani alla proposta di Ristretti Orizzonti
Ristretti Orizzonti, 7 febbraio 2015
La Segretaria di Radicali italiani, Rita Bernardini, appoggia pienamente e convintamente la proposta della redazione
di Ristretti Orizzonti - formalizzata con una lettera aperta al Ministro della Giustizia - di organizzare gli Stati
Generali sulle pene e sul carcere presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.
Già con il "Satyagraha di Natale con Marco Pannella" - ha dichiarato Rita Bernardini - noi radicali abbiamo indicato
tra i nostri obiettivi quello di prevedere la partecipazione dei detenuti. Sarebbe infatti un nonsenso fare la fotografia
dell’attuale situazione ai fini di prefigurare un futuro di riforma, ascoltando solo "esperti" ed "operatori" ma
privandosi della voce di coloro che vivono ogni giorno sulla loro pelle la realtà carceraria italiana.
E non c’è dubbio che la Casa di Reclusione di Padova, che ha già ospitato in passato il Congresso di Nessuno Tocchi
Caino, sia il luogo ideale proprio per l’opera svolta da Ristretti Orizzonti per il reinserimento sociale e civile dei
reclusi; opera che si è fatta forte sia del metodo del confronto e del dialogo con il mondo "fuori delle mura
penitenziarie", sia dell’approfondimento e del monitoraggio di ciò che avviene negli oltre 200 istituti penitenziari del
nostro Paese.
Psicologi Penitenziari: gli Stati Generali sul carcere nella Casa di Reclusione di Padova
di Alessandro Bruni (Presidente Società Italiana Psicologia Penitenziaria)
Ristretti Orizzonti, 6 febbraio 2015
Richiesta partecipazione agli Stati Generali sul carcere e le pene e sostegno allo svolgimento dell'iniziativa a Padova
come richiesto da "Ristretti Orizzonti".
Gentile Ministro, siamo gli psicologi penitenziari (cosiddetti esperti ex art. 80) che operano oramai da molti anni
negli istituti penitenziari e nell'esecuzione penale esterna. In passato ci siamo rivolti a lei e ai suoi predecessori per
sollevare le questioni relative al nostro lavoro sempre nell'ambito del contesto generale e con la finalità del
miglioramento dell'esecuzione della pena e non come mera difesa della nostra categoria. Nel 2013 abbiamo lanciato
anche l'appello "Detenuti ed operatori travolti da un insolito destino!", per evidenziare le complesse problematiche
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penitenziarie che richiedevano profondi interventi strutturali e, oggi, registriamo che la diminuzione della
popolazione penitenziaria è un primo e significativo segnale.
Ci siamo costituiti da più di dieci anni in una società scientifica proprio per poter dare in modo specifico il
contributo della psicologia nell'esecuzione della pena ed abbiamo anche elaborato le linee guida Elementi etici e
deontologici per lo psicologo penitenziario. Considerazioni e contributi per l'operatività professionale nella
consapevolezza della complessità e delicatezza del campo penitenziario. L'esperienza maturata in 35 anni ha oramai
permesso di verificare nel tempo ipotesi, definire contenuti e strumenti che caratterizzano la psicologia penitenziaria,
dandole confini ed identità propri. Essa riguarda la psiche dell'individuo, ma anche le sue relazioni nei gruppi, nelle
istituzioni e l'istituzione stessa.
La psicologia penitenziaria costituisce un patrimonio di conoscenze e uno strumento a disposizione di utenti ed
operatori: diagnosi e trattamento psicologico finalizzati alla tutela della salute psichica e al trattamento penitenziario
per i detenuti; formazione e contenimento del rischio di burn-out per gli operatori.
In vista della convocazione degli "Stati generali sulle pene e sul carcere" ci permettiamo di chiedere di poter
partecipare per offrire il nostro punto di vista e la nostra esperienza umana e professionale. Cogliamo, inoltre,
l'occasione per sostenere la proposta della redazione di "Ristretti Orizzonti" di organizzare gli Stati generali presso la
Casa di Reclusione di Padova per permettere il confronto con le persone detenute.
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Stati Generali sulle pene e sul carcere: una occasione per riflettere CON le persone detenute
Ristretti Orizzonti, 5 febbraio 2015
All'attenzione delle persone detenute, dei volontari e degli operatori che hanno sostenuto la nostra battaglia "Per
qualche metro e un po' di amore in più".
Il 28 gennaio la Commissione Giustizia della Camera ha iniziato l'esame di due proposte di legge in materia di
relazioni famigliari e affettive delle persone detenute. È un piccolo passo importante di cui possiamo tranquillamente
prenderci il merito: perché è stata la campagna di informazione promossa da Ristretti Orizzonti, in collaborazione
con la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, sono state le vostre firme di sostegno a sollecitare la politica a
occuparsi degli affetti delle persone detenute, delle loro famiglie, delle sofferenze a cui sono condannate se non
vogliono abbandonare i loro cari.
Questo primo risultato ci spinge ad andare avanti con più forza sulla strada della umanizzazione delle carceri, che è
per noi prima di tutto la strada dell'esercizio dei diritti, di cui non deve essere privato chi ha commesso un reato e
sconta una pena. Ecco perché vi chiediamo di sostenere la "candidatura" di Ristretti Orizzonti a organizzare nella
Casa di reclusione di Padova gli Stati Generali sulle pene e sul carcere: perché gli Stati Generali possono essere una
occasione unica per una riflessione culturale profonda sul senso della pena, e noi vogliamo che in quell'occasione si
parli davvero dei diritti delle persone detenute, e siano loro stesse ad assumersi la responsabilità di riprendersi in
mano la loro vita.
Ma gli Stati Generali devono essere anche una "scuola" per imparare a comunicare in modo efficace con la società e
informare sulla realtà delle pene e del carcere, senza suscitare la rabbia dei cittadini: e anche in questo ambito noi di
Ristretti Orizzonti riteniamo di avere acquisito una esperienza unica, grazie al confronto continuo con studenti,
insegnanti, genitori che mettono ogni giorno alla prova la nostra capacità di testimoniare una realtà complessa come
quella delle pene e del carcere senza banalizzarla.
Vi chiediamo allora di darci, in tutti i modi che ritenete utili, con una firma, con suggerimenti, con una cartolina al
Ministro, il vostro appoggio: perché così possiamo portare avanti con maggior efficacia la battaglia a tutela della
dignità delle persone detenute e avere più forza nel chiedere che gli Stati Generali non parlino DELLE persone
detenute, ma dialoghino davvero CON le persone detenute, perché non è più pensabile che si chieda ai detenuti di
diventare persone responsabili e non gli si riconosca la responsabilità di occuparsi della propria vita, di riflettere sul
senso della pena che stanno scontando e di esercitare i propri diritti.
La redazione di Ristretti Orizzonti
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I detenuti chiedono che gli Stati Generali sul carcere vengano fatti in galera
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 5 febbraio 2015
"Il carcere è una giungla nel quale è difficile sopravvivere eppure c'è tanta umanità ed energie positive, basterebbe
trovare qualcuno che li raccogliesse". (Diario di un ergastolano: www.carmelomusumeci.com).
Tempo fa, il Ministro della giustizia, per tentare di risolvere alcuni problemi e per portare umanità e legalità nelle
nostre patrie galere, aveva lanciato l'idea di organizzare gli Stati Generali sui temi della pena e del carcere. All'inizio,
l'annuncio, sinceramente non mi ha molto entusiasmato perché ho pensato che come al solito gli addetti ai lavori
(associazioni di volontariato, politici, funzionari e docenti) se la sarebbero suonata e cantata da soli. Poi mi è venuto
in mente che molti padri della nostra Carta Costituzionale conoscevano il carcere perché c'erano stati negli anni della
dittatura fascista. E mi sono ricordato anche che da qualche parte avevo letto che alcune democrazie sono nate in
carcere. Mi è pure venuto in mente che i politici di una volta (come il senatore Gozzini, padre dell'attuale
ordinamento penitenziario) prima di legiferare visitavano le carceri e parlavano e si confrontavano spesso con i
prigionieri.
I nostri legislatori di adesso invece ormai vengono in carcere per lo più per qualche visita rapida e "indolore" o
quando li arrestano e non fanno in tempo a capire qualcosa perché appena dentro si sentono male e per fortuna loro
(anche nostra perché in questo modo liberano dei posti letto) escono subito. Poi all'improvviso, in una riunione della
redazione di "Ristretti Orizzonti", ad alcuni detenuti è venuta l'idea di chiedere, al Ministro della Giustizia Orlando,
di fare gli Stati Generali nel carcere di Padova in rappresentanza di tutta la popolazione carceraria in Italia. Ed ecco,
allora, il mio appello:
Signor Ministro, se lei veramente vuole dare una possibilità ai diretti interessati, i prigionieri, di fare crescere una
coscienza individuale e di gruppo, se vuole che si accendano i riflettori sul carcere, come il luogo dei dimenticati,
organizzi prima possibile gli Stati Generali qui nel carcere di Padova con e fra i detenuti. E con la collaborazione
della redazione di Ristretti Orizzonti che da anni, insieme al suo direttore, Ornella Favero, ha come scopo sociale la
ricerca, l'informazione e l'intervento attorno a questioni inerenti i diritti dei detenuti. Favorendo un ruolo attivo delle
persone detenute in iniziative di sensibilizzazione, in campagne di denuncia e in attività di ricerca sociale e

penitenziaria. Le nostre testimonianze e le nostre proposte potrebbero servire a voi e a noi affinché l'Italia in futuro
non venga più condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Signor Ministro, alcuni detenuti della redazione
per sensibilizzare e coinvolgere migliaia di prigionieri stanno già scrivendo in diverse carceri per raccogliere
proposte, consigli e contributi dei nostri compagni per poi eventualmente discuterne durate gli "Stati Generali" per
portare nelle nostre patrie galere legalità costituzionale, rispetto degli affetti, studio e lavoro. Numerosi detenuti si
sono già espressi con una forte partecipazione delegandoci a rappresentarli. Signor Ministro, non ci deluda. Noi
siamo sicuri che non lo farà. E coglierà l'occasione per dare voce e luce a chi per mille motivi non ha né l'una né
l'altra. Un sorriso fra le sbarre.
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Veneto: ricerca; un agente penitenziario su cinque è depresso, molti assumono alcol o droga
di Michela Nicolussi Moro
Corriere Veneto, 3 febbraio 2015
Ricerca dell'Università di Padova: corpo afflitto da nonnismo. Denuncia dei Sindacati. Gianpietro Pegoraro (Cgil):
stress, superlavoro e sottorganico hanno aumentato gli invii alla commissione medica.
Non è un episodio isolato la rivolta scoppiata al Due Palazzi di Padova la scorsa settimana (a proposito 7 dei 30
indagati sono già stati trasferiti e gli altri lo saranno a breve): le carceri venete sono vere polveriere.
Sovraffollamento (3.180 detenuti contro una capienza regolamentare di 1947), polizia penitenziaria in perenne
sottorganico (fino a -30%), strutture fatiscenti e poche risorse per le attività interne (lavoro, studio, sport, cultura)
che riescono a coinvolgere solo la metà dei reclusi, alzano il livello di tensione e abbassano quello di sicurezza.
Gli agenti lamentano una vita d'inferno, denunciando un malcontento che nel 15-20% dei casi degenera in
depressione, uso di alcol o droga. "È un grave campanello d'allarme - dice Gianpietro Pegoraro, segretario regionale
di Cgil Penitenziari - anche perché abbiamo un'arma. Negli ultimi due anni si sono uccisi due colleghi a Padova e
uno a Venezia e sui 1.500 in servizio il 15-20% soffre di depressione o ricorre ad alcol e droga per reggere lo stress.
Sono frequenti gli invii alla Commissione medica ospedaliera, che certifica lo stato di malattia e prescrive da 40 a 90
giorni di prognosi. Ma non è una soluzione, bisognava far partire i Centri d'ascolto con gli psicologi delle Usl, mai
attivati perché da una parte era garantito l'anonimato e dall'altra le direzioni delle carceri volevano l'elenco dei
poliziotti utenti".
Emerge a late re della ricerca sulle condizioni lavorative della Polizia penitenziaria in Veneto, condotta
dall'Università di Padova con Francesca Vianello, docente di Sociologia della devianza, e il dottorando Alessandro
Maculan. I due hanno somministrato ai 1.500 agenti un questionario per capirne il grado di soddisfazione e
dall'analisi (hanno risposto in 416, circa il 30%, con il 2% di Vicenza: appena 11 partecipanti) è saltato fuori un altro
dato preoccupante.
"Nel corpo sussiste una sorta di nonnismo - rivelano i ricercatori - vige una stretta gerarchia militare: più uno è
giovane e basso di grado, peggiori sono le condizioni di lavoro. Non c'è una rotazione del personale, tocca sempre a
loro stare a contatto con i detenuti, mansione che implica le maggiori criticità e più ore di straordinario". "Un agente
penitenziario si sobbarca un carico di sofferenza smisurata - commenta il professor Giuseppe Mosconi, docente di
Sociologia del diritto - il suo molo è legittimato dall'accezione positiva di rappresentare la legge, che però all'esterno
non è riconosciuto. E ciò è fonte di frustrazione".
L'altra fetta di personale che considera il proprio mestiere pesante e demotivante è quella del Nucleo Traduzioni e
Piantonamenti. "L'aver a che fare con un alto e continuo numero di trasferimenti dei detenuti, il dover fare viaggi
lunghi e passare la notte fuori casa, dormendo nelle caserme di altri istituti spesso prive di comfort, essere costretti a
confrontarsi con una popolazione poco disciplinata e con persone arrestate da poco possono concorrere a rendere
questo lavoro particolarmente duro e privo di soddisfazioni", si legge nella ricerca.
Va detto che le situazioni più difficili si riscontrano nei circondariali, gravati da turn over frequente. Il dossier indica
poi Verona come la realtà più dura, per struttura e organizzazione, mentre la Giudecca di Venezia (Femminile) è
l'isola felice priva di sovraffollamento.
In mezzo Belluno e Treviso, dove si evidenzia una maggior collaborazione tra agenti. Padova invece si distingue per
la sezione dedicata ai tossicodipendenti con residuo di pena al massimo di due anni e che si stanno disintossicando
sotto il controllo dell'Usl 16: godono di custodia attenuata, cioè possono stare sempre con le celle aperte.
Tornando alle lamentele del personale, riguardano il degrado strutturale, la conflittualità interna, la mancanza di
soddisfazioni, formazione e occasioni di crescita professionale. Meno critici i poliziotti più anziani, che hanno figli o
che fanno sempre lo stesso orario: si sentono parte di una squadra.
Stati Generali sulle carceri: un'occasione per il carcere e anche per la città di Padova
Il Mattino di Padova, 2 febbraio 2015

La vita di un carcere oggi non è facile, neppure per la Casa di reclusione di Padova, sede di importanti esperienze
innovative, ma anche luogo di tensioni perché oggi la realtà delle carceri italiane ha bisogno di essere riformata, non
è solo una questione di sovraffollamento, è soprattutto una questione di dare un senso alle pene, che non sia quello di
rispondere al male con altrettanto male, quanto piuttosto di accompagnare le persone in un percorso di assunzione di
responsabilità, unica strada per garantire sicurezza.
La redazione di Ristretti Orizzonti è una delle poche realtà che si occupa di questi temi coinvolgendo le persone
detenute, e siccome forse è ora di fare una riforma delle pene ascoltando anche chi la pena la sta scontando, abbiamo
"osato" proporre al Ministro di organizzare a Padova gli Stati Generali sulle pene e sul carcere. Un'occasione unica
anche per la nostra città di entrare nel cuore di una riforma così importante. (Non dimentichiamo che ci sono stati
politici come Mario Gozzini che, prima di varare la riforma penitenziaria, ne discutevano con i detenuti).
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Lettera aperta al ministro Orlando
Gentile Ministro Orlando, siamo la redazione di Ristretti Orizzonti, la rivista realizzata da detenuti e volontari nella
Casa di reclusione di Padova. Vorremmo avanzarle una proposta molto concreta: quella di organizzare gli Stati
Generali sulle pene e sul carcere qui, in questa Casa di reclusione. Lei forse sa che ogni anno noi organizziamo un
Convegno, a cui partecipano circa seicento persone dall'esterno, e 150 persone detenute.
Non pensa che portare gli "addetti ai lavori" a confrontarsi con le persone detenute sul senso che dovrebbero avere le
pene avrebbe un valore davvero educativo per tutti, per chi deve essere protagonista di un percorso di rientro nella
società, e per chi deve aiutare a costruire quel percorso? Ci sono tante buone ragioni per cui riterremmo utile fare qui
nella Casa di reclusione di Padova gli Stati Generali sulle pene e sul carcere, prima fra tutte che in tal modo si
eviterebbe di trasformarli in un lungo elenco di interventi di "esperti" senza nessun confronto con chi le pene e il
carcere li vive come parte della sua vita.
Abbiamo cercato di immaginare per un attimo una cosa inimmaginabile: di essere noi il ministro della Giustizia in
questo difficilissimo periodo per le carceri, con l'Europa che ci sta addosso perché il nostro Paese sta gestendo il
sistema della Giustizia in modo ancora pesantemente illegale. La prima cosa che faremmo allora è di provare ad
aprire un dialogo con i diretti interessati, quelli che hanno sì commesso reati, ma a loro volta ora subiscono ogni
giorno l'illegalità del sistema.
Ecco, se gli Stati Generali si organizzassero nella Casa di reclusione di Padova, ci sarebbe l'occasione per
confrontarsi non con il singolo detenuto che porta la sua testimonianza sulla sua condizione personale, né
esclusivamente con operatori ed esperti, perché - il confronto avverrebbe con una redazione di detenuti che da anni
lavora per cambiare le condizioni di vita in carcere, ma anche per ridare un senso alle pene. Forse è paradossale che
a fare questo siano i detenuti stessi, ma in fondo non è neppure così assurdo, perché proprio vivendo pene insensate
tante volte le persone hanno accumulato altri anni di carcere e hanno ulteriormente rovinato la loro vita; - gli addetti
ai lavori potrebbero sentir raccontare nei particolari più crudi anche quello che patiscono le famiglie da un sistema,
che dimostra spesso scarsissima attenzione nei confronti dei famigliari dei detenuti.
Ormai non c'è paese al mondo dove non si discuta di rendere più umane le condizioni delle visite dei famigliari. E
noi, con tutta la nostra democrazia, continuiamo a permettere in tutto sei ore al mese di colloquio con controllo
visivo, l'equivalente cioè di tre giorni all'anno, e una telefonata di dieci miserabili minuti a settimana; - gli addetti ai
lavori potrebbero sentir parlare di come è possibile comunicare in modo efficace con la società e informare sulla
realtà delle pene e del carcere, senza suscitare la rabbia dei cittadini: glielo diciamo con assoluta certezza, perché noi
incontriamo ogni anno in carcere più di seimila studenti, e le assicuriamo che attraverso le testimonianze delle
persone detenute, che parlano dei loro reati per assumersene la responsabilità e per fare prevenzione rispetto ai
comportamenti a rischio delle giovani generazioni, le persone cominciano a farsi una idea diversa delle pene e del
carcere.
Forse, se in tanti comunicassero con l'onestà e la consapevolezza con cui lo facciamo noi, non si perderebbero
neppure voti a parlare del carcere, perché i cittadini capirebbero che pene più umane sono garanzia di maggiore
sicurezza; - le persone detenute, chiamate a partecipare da interlocutori alla pari a un confronto sulla propria
condizione, vedrebbero riconosciuta alla propria voce dignità, e questo è un passo importante per imparare ad aprirsi
all'ascolto dell'altro e al dialogo; - da ultimo, sarebbe significativo fare gli Stati Generali in un carcere come quello
di Padova, descritto dai mass media ora come un carcere modello, ora come un luogo violento e fuori legge: in
realtà, non è né l'uno né l'altro, è un carcere che sarebbe dignitoso, con esperienze anche innovative, se non
contenesse ancora il doppio dei detenuti che dovrebbero esserci.
A Padova convivono, per forza malamente, due realtà, quella di una detenzione che dà un senso alla pena attraverso
lo studio, la cultura, il lavoro, l'apertura e il confronto con il mondo esterno, e quella di un carcere in cui le persone
sono costrette ad "ammazzare il tempo" per mancanza di spazi e attività per tutti, e quindi accumulano solo rabbia e
rancore. Nella speranza di essere stati convincenti, le porgiamo i nostri saluti e ci auguriamo di poter ospitare gli
Stati Generali sulle pene e sul carcere nella Casa di reclusione di Padova. E, per prepararli seriamente, speriamo

anche che lei possa al più presto essere ospite della nostra redazione.
La redazione di Ristretti Orizzonti (Padova)
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A sostegno della proposta i Garanti delle persone private della libertà
Interveniamo per sostenere la proposta della Redazione di "Ristretti Orizzonti" di ospitare l'iniziativa meritoria del
Ministro Orlando di aprire un confronto sui temi della pena e del carcere. E spieghiamo le ragioni di sostanza. Con la
riduzione del numero delle persone detenute si può aprire una fase nuova per affrontare i temi irrisolti del nostro
universo carcerario, dall'affettività al lavoro, agli spazi, al senso della pena, alla sperimentazione di un diverso
confronto tra le persone coinvolte a vario titolo dalla commissione di un reato.
La redazione di "Ristretti Orizzonti " è il luogo, forse unico, dove si pratica davvero la volontà di un cambiamento
delle persone, dove un'informazione rigorosa e rispettosa di tutte le posizioni è riuscita a creare momenti di
approfondimento e di incontro (pensiamo quello tra vittime e autori di reati anche gravi) e soprattutto di ascolto degli
altri, chiunque essi siano. Abbiamo sempre colto elementi di riflessione nuovi e profondi.
La presenza costante dei detenuti, e la possibilità di ascoltare le loro storie e quelle dei loro familiari, rende le
iniziative reali, e permette l'interazione tra la pratica e la riflessione teorica. Cambiare il carcere vuol dire anche
creare nuove forme di comunicazione ed incontro. La redazione di "Ristretti Orizzonti" ha l'esperienza per
organizzare gli "Stati Generali" nel carcere di Padova, garantendo la partecipazione anche dei diretti interessati. È
un'occasione da non perdere.
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I Garanti dei detenuti
Desi Bruno (Regione Emilia-Romagna), Sergio Steffenoni (Comune di Venezia), Armando Michelizza (Comune di
Ivrea), Francesco Racchetti (Comune di Sondrio), Alberto Gromi (Comune di Piacenza), Margherita Forestan
(Comune di Verona), Fabio Nieddu (Comune di Pescara), Ione Toccafondi (Comune di Prato), Carlo Mele
(Provincia di Avellino), Angiolo Marroni (Regione Lazio), Roberto Cavalieri (Comune di Parma), Davide Grassi
(Comune di Rimini), Piero Rossi (Regione Puglia), Aurea Dissegna (Regione Veneto), Marcello Marighelli
(Provincia e Comune di Ferrara), Eros Cruccolini (Comune di Firenze), Antonio Sammartino (Comune di Pistoia),
Matteo Civico (Consigliere Provinciale di Trento, promotore dell'istituzione del Garante provinciale), Maria Pia
Brunato (Comune di Torino), Emilio Santoro per l’Associazione L’Altro Diritto (Comune di San Gimignano).
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Garanti dei detenuti: "Gli stati generali? Si facciano nel carcere di Padova"
Redattore Sociale, 30 gennaio 2015
Sedici Garanti sostengono la proposta della Redazione di Ristretti Orizzonti: "Aprire il confronto sui temi della
pena". Lettera aperta al ministro Orlando: "Bisogna portare gli addetti ai lavori a confrontarsi con le persone
detenute".
Organizzare gli Stati generali sul carcere presso la casa di reclusione di Padova. In una nota i Garanti dei diritti dei
detenuti sostengono la proposta della redazione di Ristretti orizzonti. "Interveniamo per sostenere la proposta di
Ristretti orizzonti - sottolineano - di ospitare l'iniziativa meritoria del ministro Orlando per aprire un confronto sui
temi della pena e del carcere. E spieghiamo le ragioni di sostanza".
Secondo i garanti con la riduzione del numero delle persone detenute "si può aprire una fase nuova per affrontare i
temi irrisolti del nostro universo carcerario, dall'affettività al lavoro, agli spazi, al senso della pena, alla
sperimentazione di un diverso confronto tra le persone coinvolte a vario titolo dalla commissione di un reato".
La redazione di "Ristretti Orizzonti è il luogo, forse unico, dove si pratica davvero la volontà di un cambiamento
delle persone - continua la nota - dove un'informazione rigorosa e rispettosa di tutte le posizioni è riuscita a creare
momenti di approfondimento e di incontro (penso quello tra vittime e autori di reati anche gravi) e soprattutto di
ascolto degli altri, chiunque essi siano. Abbiamo sempre colto elementi di riflessione nuovi e profondi".
Secondo i garanti, dunque, la redazione del giornale "il cui lavoro è riconosciuto da tutte le componenti penitenziarie
per la serietà e completezza della informazione, ha l'esperienza per organizzare gli Stati generali nel carcere di
Padova, garantendo la partecipazione anche dei diretti interessati. È un'occasione da non perdere".
A firmare l'appello per ora sono 16 Garanti dei detenuti: Desi Bruno (Regione Emilia-Romagna); Sergio Steffenoni
(garante del Comune di Venezia); Armando Michelizza (Comune di Ivrea); Francesco Racchetti (Comune di
Sondrio); Alberto Gromi (Comune di Piacenza); Margherita Forestan (Comune di Verona); Fabio Nieddu (Comune
di Pescara); Ione Toccafondi (Comune di Prato); Carlo Mele (Provincia di Avellino); Angiolo Marroni (Regione
Lazio); Roberto Cavalieri (Comune di Parma); Davide Grassi (Comune di Rimini); Piero Rossi (Regione Puglia);
Aurea Dissegna (Regione Veneto); Marcello Marighelli (Provincia e Comune di Ferrara); Alessandra Gaetani
(Comune di Lecco); Eros Cruccolini (Comune di Firenze); Antonio Sammartino (Garante Pistoia); Matteo Civico
(Consigliere Provinciale di Trento, ha promosso l'istituzione del Garante provinciale).
Per chiedere l'organizzazione dell'evento, la redazione di Ristretti Orizzonti, ha inviato una lettera "aperta" al
Ministro Orlando. "Vorremmo avanzarle una proposta molto concreta: quella di organizzare gli Stati Generali sulle
pene e sul carcere qui, in questa Casa di reclusione. Lei forse sa che ogni anno noi organizziamo un Convegno, a cui
partecipano circa seicento persone dall'esterno, e 150 persone detenute. Non pensa che portare gli "addetti ai lavori"
a confrontarsi con le persone detenute sul senso che dovrebbero avere le pene avrebbe un valore davvero fortemente
educativo per tutti, per chi deve essere protagonista di un percorso di rientro nella società, e per chi deve aiutare a
costruire quel percorso? - si legge nella lettera.
Ci sono tante buone ragioni per cui riterremmo utile fare qui nella Casa di reclusione di Padova gli Stati Generali
sulle pene e sul carcere, prima fra tutte che in tal modo si eviterebbe di trasformarli in un lungo elenco di interventi
di "esperti" senza nessun confronto con chi le pene e il carcere li vive direttamente come parte della sua vita.
Abbiamo cercato di immaginare per un attimo una cosa inimmaginabile: di essere noi il ministro della Giustizia in
questo difficilissimo periodo per le carceri, con l'Europa che ci sta addosso perché il nostro Paese sta gestendo il
sistema della Giustizia in modo ancora pesantemente illegale. La prima cosa che faremmo allora è di provare ad
aprire un dialogo con i diretti interessati, quelli che hanno sì commesso reati, ma a loro volta ora subiscono ogni
giorno l'illegalità del sistema". Secondo la redazione gli Stati Generali sarebbero l'occasione per confrontarsi non
con il singolo detenuto che porta la sua testimonianza sulla sua condizione personale, né esclusivamente con
operatori ed esperti, perché il confronto avverrebbe con una redazione di detenuti che da anni lavora per cambiare le
condizioni di vita in carcere, ma anche per ridare un senso alle pene. "Forse è paradossale che a fare questo siano i
detenuti stessi, ma in fondo non è neppure così assurdo, perché proprio vivendo pene insensate tante volte le persone
hanno accumulato altri anni di carcere e hanno ulteriormente rovinato la loro vita e non vogliono più farlo; gli
addetti ai lavori potrebbero sentir raccontare nei particolari più crudi anche quello che patiscono le famiglie da un
sistema, che dimostra spesso scarsissima attenzione nei confronti dei famigliari dei detenuti".
Serve un lavoro delicato per mediare i conflitti e stemperare la rabbia
Ristretti Orizzonti, 28 gennaio 2015
"Rivolta al carcere Due Palazzi": a leggere i titoli di questi giorni sui fatti avvenuti di recente nella Casa di
reclusione di Padova, si immagina un carcere violento e fuori controllo. Tutto vero o tutto falso? Forse
semplicemente tutto mal raccontato, tanto che si stenta a capire cosa sia successo realmente, e perché dei detenuti
dovrebbero aver aggredito degli agenti così, per il gusto di farlo, o perché sono degli animali. Noi abbiamo

semplicemente cercato di capire cosa c'è dietro, quale malessere, quale disagio, e cerchiamo di raccontarlo. La Casa
di reclusione di Padova ha 400 detenuti di troppo: se ci fossero quelli previsti dalla legge, sarebbero tutti impegnati
in qualche attività, lavoro, scuola, redazione del giornale, e invece ci sono sezioni, come quella dove è scoppiata la
rissa, in cui le persone passano la loro carcerazione "ammazzando il tempo". È lì che si annidano la rabbia, la fatica
di vivere, il senso di impotenza. Se a questo si aggiunge il fatto che, in previsione della chiusura degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari, si sta riversano nelle carceri anche tanto disagio psichiatrico, si capisce quanto sia delicata da
gestire la situazione. E quanto sia difficile vivere in queste condizioni, e anche lavorarci.
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In galera trovare la verità è una gran fatica
Là fuori dal muro di cinta una bugia detta tre volte diventa una verità, in galera invece basta una volta e mezzo.
Leggo: Rivolta al carcere di Padova: detenuti inneggiano all'Isis. Sale la tensione al carcere Due palazzi di Padova.
Quattro poliziotti sono stati feriti per una rivolta dei detenuti nel carcere di Padova avvenuta ieri pomeriggio.
All'origine c'è una lite tra detenuti di cui non sono chiare le cause. Rivolta nel carcere padovano Due Palazzi: ore di
tensione e due agenti feriti. Il sindacato Sappe: "Molti detenuti inneggiavano all'Isis".
Sono state ore di paura quelle di ieri sera nel carcere padovano. Tra le 18 e le 20 una sessantina di detenuti del quarto
piano dell'edificio è insorta contro le guardie penitenziarie. Carcere di Padova, rivolta dei detenuti arabi al grido di
Allah e Isis: feriti due guardie e un carcerato. A me risulta, dalle testimonianze raccolte, che un detenuto si sentiva
male e i suoi compagni di sezione hanno protestato con urla e una battitura alle sbarre per attirare l'attenzione. Ed in
seguito è nata una colluttazione fra un detenuto e degli agenti.
E che fra i principali protagonisti non c'era nessun detenuto di fede mussulmana. Anch'io però sono di parte e vi
chiedo di non credermi sulla parola perché in carcere è difficile, se non impossibile, scoprire la verità, forse perché
anche questa deve rimanere prigioniera. Purtroppo, quando accadono questi brutti fatti a nessuno interessa la verità
perché probabilmente tutti i protagonisti dell'universo carcerario ne approfittano per avere dei vantaggi politici,
mediatici e finanziari: gli agenti, miglioramenti sindacali, le associazioni di volontariato, attenzione pubblica, le
cooperative che lavorano in carcere, maggiori sgravi fiscali, e ai giornali, dopo i brutti fatti di terrorismo di Parigi
non gli sembra vero di mettere un titolo come questo (non ha importanza se la notizia sia o non sia vera) "Carcere di
Padova, rivolta dei detenuti arabi al grido di Allah e Isis" . In carcere tutto fa brodo e dei detenuti non si butta via
nulla, e la loro disperazione, sofferenza, rabbia e lacrime spesso serve ai "buoni" per avere un motivo per continuare
a tenere i cattivi rinchiusi nelle nostre patrie galere. Credo che la cultura della punizione fine a se stessa non serve né
ai cattivi né ai buoni.
Non si capisce o non si vuole capire che bisognerebbe mettere sullo stesso piano sicurezza e legalità sociale, come
d'altronde la legge vuole. Credo che i detenuti lasciati più liberi di creare, studiare e lavorare, potrebbero essere
seguiti e giudicati meglio che non se ci si limita a osservare i loro comportamenti di passività e sottomissione alle
regole del carcere. Non so se è una notizia eclatante come "Rivolta al carcere di Padova: detenuti inneggiano
all'Isis", ma vi informo che intanto salgono a quattro i detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio del 2015 nelle
nostre illuminate e democratiche prigioni italiane.
Carmelo Musumeci
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Se chiudono le attività, io, che ho trent'anni di galera da fare, dò di matto
In questo carcere in passato sono morte persone per problemi di salute sottovalutati, ed è quindi naturale che la
popolazione detenuta tutta accusi il colpo quando vede uno che sta male: un pizzico di solidarietà tra di noi è
rimasta, non sarà quella di una volta forse, ma è rimasta e così scatta il nervosismo, l'agente dice di aspettare e tu non
aspetti, perché hai paura che succeda qualcosa, che qualcuno muoia come già è successo. Ed è quello che è accaduto
a Padova. Poi secondo me, per ragioni che non riesco a capire, vogliono calcare la mano sui fatti di giovedì scorso:
perché se parlano di rivolta riferendosi a quello che è successo vuol dire che una rivolta non l'hanno mai vista, la
rivolta vera è quando arrivano le squadrette con scudi e caschi, quelle sono le rivolte nelle carceri, e arriva subito
anche la polizia da fuori. A Padova c'è stato un momento di agitazione perché una persona stava male, era una
richiesta di aiuto. Poi capita che arriva uno, che può essere un detenuto, ma può essere anche un agente, che dice la
parola sbagliata e la situazione subito degenera, è purtroppo normale nelle galere.
Ieri alla televisione ho sentito la dichiarazione di un esponente del personale che suggeriva di chiudere le attività: ma
non capiscono che non è così che si risolvono i problemi? Dopo aver sentito questa affermazione, pensavo che se
chiudono le attività, se mi tolgono questa possibilità, io, che ho trent'anni da fare, dò di matto e come me ce ne sono
tanti qui dentro che hanno pene lunghe e che, se gli tolgono quelle poche opportunità che hanno di farsi una
carcerazione dignitosa, iniziano a pensare "non ho più niente da perdere, perché farmi la galera qui o farmela in
Sardegna a questo punto è la stessa cosa". Sentire dichiarazioni come questa è un'altra delle cose che accende gli
animi delle persone detenute, a me è successo ieri ascoltando la tv, e sono una persona che bene o male riesce a
tenersi sotto controllo, figurarsi altre persone magari, che sono più agitate, o più arrabbiate perché non riescono

proprio ad occupare il tempo in modo sensato. È importante allora cercare di mediare con il direttore, il comandante,
gli agenti e trovare insieme una soluzione, altrimenti si rischia di distruggere tutto quello di buono che è stato
costruito qui dentro.
Lorenzo Sciacca
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Quelle notizie così "urlate" dalla Casa di Reclusione Due Palazzi
In questi ultimi giorni noi detenuti, nella Casa di Reclusione Due Palazzi, abbiamo vissuto una realtà "interna", nel
carcere, ed un'altra realtà, quella "esterna" raccontata dalla cronaca dei TG e dei quotidiani locali. Ben presto,
tuttavia, i tg locali hanno fornito un riassunto molto ridimensionato rispetto al romanzo narrato in precedenza, forse
perché hanno ascoltato più voci e questo aiuta a comprendere meglio la realtà e a dare un'informazione più corretta.
Pochi giorni fa si è tenuto in carcere un seminario di formazione per i giornalisti, organizzato dalla redazione di
Ristretti Orizzonti, e le informazioni meno allarmistiche date in un secondo tempo sulla "rivolta" mi inducono a
credere che il seminario stia dando i suoi frutti.
Credo che i fatti di cui si è data notizia in questi giorni devono essere raccontati con una diversa profondità, ma in
questa realtà penitenziaria giocano sempre gli interessi di bottega delle diverse parti.
Gli episodi di violenza che ci sono stati in realtà riguardano pochi individui e sono rimasti circoscritti a questi. Ma a
molti fa comodo descrivere quei luoghi di sofferenza che sono le carceri italiane come il terreno di scontri fra culture
diverse, vissuti in un clima di violenza costante e crescente. Si tratta, invece, del luogo del degrado, della
limitazione degli spazi, dove persone private della libertà scontano la pena nella disperazione degli affetti negati, dei
pochi contatti con le famiglie. Uomini abbandonati alla loro sofferenza, chiusi nei reparti detentivi per 20 ore al
giorno, vittime di un sistema che non rispetta la dignità umana e quei risicati diritti che nessuno gli dovrebbe negare.
Questo carcere di Padova funziona in maniera ottimale per circa 350 detenuti, però siamo poco meno di 800 reclusi.
Se alle persone detenute si concedesse di svolgere attività di studio o di lavorare, questi episodi di rabbia si
ridurrebbero quasi fino a scomparire. Purtroppo, non ci sono spazi per offrire a tutti le condizioni stabilite
dall'Ordinamento Penitenziario, non ci sono psicologi di sostegno a sufficienza, i tossicodipendenti sono tanti e
spesso imbottiti di psicofarmaci, la maggior parte degli altri disperati che non erano tossicodipendenti sono diventati
a loro volta dipendenti degli psicofarmaci distribuiti in grande abbondanza. Esiste anche una presenza sempre più
consistente di persone problematiche che provengono dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che a breve dovrebbero
essere chiusi. Queste persone, invece di essere inserite nelle comunità o nelle case-famiglia, vengono gettate nei
reparti detentivi comuni. Ecco che esplodono così tutte le contraddizioni e le tensioni di una detenzione già di per sé
spesso poco umana.
Questo è il risultato delle riforme incomplete, di quelle disposizioni ancora troppo deboli che per fare un po' di
scandalo molti nemici della verità chiamano "svuota carceri". Qualcuno ha detto, e mi piace questa osservazione,
che un Paese potrà dirsi civile quando le sue scuole cesseranno di essere simili alle carceri e quando le carceri
diventeranno più simili alle scuole. Siamo ancora lontani da questa situazione.
Bruno Turci
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Da carcere modello a carcere-incubo?
Cosa è successo che il Due Palazzi, in poco tempo, è passato da carcere modello, dal bellissimo carcere, a detta del
Ministro Cancellieri, ad essere un carcere ora chiacchierato per i recenti fatti di violenza nelle sezioni, e prima
ancora per le indagini per un traffico di droga e cellulari che hanno coinvolto alcuni agenti e detenuti?
C'è chi invita a chiudere nuovamente le celle durante il giorno, ma questo è il contrario di quanto richiesto dal
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e cioè una carcerazione più dignitosa e civile, per evitare la
disumanità di una detenzione in cella di 20 ore su 24. Con l'apertura delle celle per alcune ore al giorno è necessario
però impegnare i detenuti in qualcosa di produttivo, farli sentire utili a se stessi, ai propri famigliari, ma anche
lavorare per attenuare le tensioni che hanno origine in una detenzione passiva.
La mia esperienza di carcere ha avuto inizio circa otto anni fa e solo in quell'occasione ho avuto modo di conoscere
la Polizia Penitenziaria. Il primo periodo l'ho vissuto per un mese in un ospedale dove la presenza degli agenti era
stata disposta 24 ore su 24 e posso affermare che mi hanno saputo ascoltare, mi hanno sostenuto psicologicamente e
da loro ho imparato i primi passi della condizione di detenuto e ho capito che ogni richiesta doveva essere sottoposta
ad autorizzazione attraverso una domandina. Ho visto anche che avevano delle regole che non erano le regole della
società esterna nella quale ho vissuto per 54 anni da libero cittadino: il carcere infatti è un mondo diverso, ma per
non isolarmi e distruggermi dovevo anche cercare di capire le ragioni di chi aveva il compito di sorvegliarmi e
custodirmi e di mantenere con loro un confronto.
Certamente il carcere di Rovigo è una realtà non comparabile al carcere di Padova, ma entrambi erano e sono ancora
in una situazione di sovraffollamento, che è un po' la causa di tutti i mali, e quindi certe tensioni possono arrivare al
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culmine e non essere più gestibili né da parte dei detenuti né da parte di chi si occupa della sicurezza.
Nei giorni scorsi ho pensato spesso a queste due parti, a come poter evitare stress inutili. C'è un modo di avvicinare
il "ladro" e la "guardia"? Noi della redazione di Ristretti Orizzonti abbiamo incontrato tante realtà sociali: volontari,
professionisti che gravitano attorno al carcere, politici, giornalisti, migliaia di studenti ed insegnanti, criminologi,
mediatori penali. Abbiamo dialogato con il direttore per cercare soluzioni ai problemi e ai disagi, come
l'introduzione del sistema a scheda per telefonare, che ha anche alleggerito il lavoro degli agenti che dovevano
controllare settimanalmente centinaia di domandine per poter autorizzare le telefonate. Abbiamo dialogato con i
Magistrati di Sorveglianza, con Dirigenti del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, con l'azienda Ulss 16 per
rendere più vicina al detenuto l'assistenza sanitaria. Ma allora perché non possiamo trovare un mediatore che cerchi
di conciliare le necessità e le tensioni delle parti, aiutandoci a dare delle risposte ai diversi bisogni?
Ho sentito al TG3 qualcuno dire che sarebbe il caso di chiudere tutti nelle celle e ripartire da zero. Io credo che così
vedremmo solo l'aumento dei suicidi, non mi sembra che sia quello che chiede l'Europa, e non è certo una risposta
agli inviti del Presidente Napolitano, e agli appelli del Papa.
Sicuramente gli agenti penitenziari sono sottoposti a lavori stressanti, a turni non più sopportabili, forse anche
scarsamente remunerati, molti provengono da città lontane e sono costretti ad una lontananza dalla famiglia, che è
una condizione che ogni detenuto capisce benissimo. Noi da parte nostra non siamo solo e sempre il reato
commesso, ma persone che hanno sbagliato e che hanno la necessità di non sentirsi annullate ed abbandonate, e
certamente non ci è utile vedere la controparte come nemico.
Ma allora cosa possiamo fare, cosa ci possono suggerire gli agenti per alleviare le condizioni di illegalità legate ad
un sovraffollamento che, anche se ridotto, rimane su valori non accettabili, ancora non adeguati a quello che la Corte
Europea ci chiede? Nel 2014 i casi di suicidio sono stati numerosi tra i detenuti ma anche tra gli agenti. Proviamo a
trovare una via che rispetti il lavoro degli agenti ma anche la vita del detenuto, che è una persona che ha commesso
il reato ma che deve essere vista come persona, consentendogli un percorso che sia quello previsto dalla
Costituzione.
Ulderico Galassini
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Isis nel carcere di Padova? Non era vero… ecco invece come è andata
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 28 gennaio 2015
Al carcere dì Padova non c'era stata nessuna grande rivolta e nessuno ha inneggiato ad Allah e all'Isis. Alla fine la
verità è arrivata a galla perché a smentire la ricostruzione fatta dal Sappe - il sindacato di polizia che aveva
denunciato una rissa di una trentina di detenuti che inneggiavano al fondamentalismo islamico - è stato il
provveditore regionale del Dap (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), Enrico Sbriglia: "L'episodio
risale alle 17.50 di giovedì - ricostruisce il provveditore - nel quarto blocco, un'area del quarto piano. I detenuti
direttamente coinvolti che sono stati successivamente denunciati e trasferiti in altri carceri sono 4, un pugliese e tre
romeni. Uno di questi ultimi ha usato un rasoio per provocarsi dei tagli superficiali. Come spesso accade in questi
casi, si crea un assembramento di detenuti, ma solo in quattro sono stati ritenuti parte attiva nella protesta.
Odoravano di alcol - continua Sbriglia - sostanza che nell'istituto non entra, ma che i detenuti hanno ricavato dalla
distillazione artigianale, con alambicchi di fortuna, della frutta fatta macerare sulle pentole a disposizione in cella,
dove viene loro consentito di prepararsi i pasti. Distruggendo un tavolino in legno hanno poi usato le gambe contro
gli agenti, due dei quali rimasti feriti, rompendo anche due vetri semi blindati. Uno dei quattro detenuti, una volta in
ospedale dove era stato portato per essere medicato - conclude il dirigente - ha tentato di afferrare per il collo un
medico donna, venendo bloccato in tempo utile dalle guardie penitenziarie".
La redazione di Ristretti ha effettuato un'indagine interna e hanno chiesto spiegazioni ai detenuti del quarto piano
dove sarebbe avvenuta la "rivolta". Stando al racconto, alla mattina c'era stata una perquisizione nelle celle del
quarto piano, e in una cella un agente aveva trovato un secchio di frutta marcia. L'agente aveva accusato i detenuti di
voler distillare la frutta per produrre grappa. Di fronte alla sua intenzione di fare rapporto, ne era nata una
discussione con due detenuti, uno italiano e uno romeno, che cercavano di sminuire la gravità del fatto. Alla fine
l'agente aveva scritto il rapporto e i due ormai aspettavano l'immancabile sanzione disciplinare.
Nello stesso reparto, alla sera, un detenuto si era sentito male, pare si fosse tagliato, e si era accasciato per terra. Altri
suoi compagni avevano chiamato in cerca di aiuto, ma i soccorsi non sarebbero arrivati. I due detenuti puniti alla
mattina, carichi anche di rabbia per la punizione, insieme ad altri si erano affacciati al cancello del reparto e avevano
iniziato a urlare contro quella che secondo loro era una inerzia voluta dell'agente di turno.
A quel punto l'agente aveva chiamato i rinforzi poiché, vista la rabbia dei detenuti, non se la sentiva di entrare in
reparto. Poco dopo era arrivata una squadra di agenti. Dopo aver portato via la persona che stava male, gli agenti
avevano ordinato ai detenuti di rientrare nelle celle, ma alcuni di loro si erano rifiutati chiedendo di parlare con il

comandante. Temendo qualche azione di forza, qualcuno aveva rotto un tavolo e teneva una gamba in mano come
arma.
Ma alla fine i detenuti si erano convinti a rientrare nelle proprie celle. Poi i racconti parlavano di rappresaglie nei
confronti dei due detenuti più violenti, ma l'azione collettiva dei detenuti in realtà si era conclusa. L'allarmismo però
sta creando enormi danni. L'Italia dei Valori e Lega Nord hanno presentato due distinte interrogazioni parlamentari
sul tema ai ministri Orlando e Alfano, il sindaco leghista di Padova chiede fermezza contro gli inesistenti
fondamentalisti islamici presenti nel carcere di Padova e gli stessi sindacati di polizia chiedono di far rimanere più a
lungo i detenuti nelle celle. Ricordiamo che al carcere "Due Palazzi" di Padova, le celle rimangono aperte dalle 8
alle 20 e all'interno della sezione detentiva i reclusi sono liberi di muoversi e incontrarsi. Un metodo di
umanizzazione che con il tempo è risultato utile per gli stessi detenuti: diventano più responsabili ed escono dal
carcere meno arrabbiati.
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Padova: Sbriglia (Prap); "rivolta" in carcere a causa dall'alcol, Allah e Isis non c'entrano
www.padovaoggi.it, 27 gennaio 2015
La direzione del penitenziario di Padova esclude collegamenti con l'Islam nei tafferugli di giovedì, che hanno portato
al ferimento di due agenti. All'origine l'assunzione di bevande ricavate dalla macerazione della frutta. Tafferugli di
misera e non rara cronaca penitenziaria, impropriamente avvicinati a un fenomeno di fondamentalismo arabo".
Così il provveditore regionale del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), Enrico Sbriglia, riassume i
fatti avvenuti lo scorso giovedì pomeriggio nel carcere Due Palazzi di Padova, dove, secondo la ricostruzione
invece fornita in prima battuta dal sindacato di polizia Sappe, sarebbero stati coinvolti almeno una 30ina di detenuti
"molti di questi, di origine araba, inneggianti ad Allah e all'Isis".
"L'episodio risale alle 17.50 di giovedì - ricostruisce il provveditore - nel quarto blocco, un'area del quarto piano. I
detenuti direttamente coinvolti che sono stati successivamente denunciati e trasferiti in altri carceri sono 4, un
pugliese e tre romeni. Uno di questi ultimi ha usato un rasoio per provocarsi dei tagli superficiali. Come spesso
accade in questi casi, si crea un assembramento di detenuti, ma solo in quattro sono stati ritenuti parte attiva nella
protesta. Odoravano di alcol - continua Sbriglia - sostanza che nell'istituto non entra, ma che i detenuti hanno
ricavato dalla distillazione artigianale, con alambicchi di fortuna, della frutta fatta macerare sulle pentole a
disposizione in cella, dove viene loro consentito di prepararsi i pasti. Distruggendo un tavolino in legno hanno poi
usato le gambe contro gli agenti, due dei quali rimasti feriti, rompendo anche due vetri semi-blindati. Uno dei
quattro detenuti, una volta in ospedale dove era stato portato per essere medicato - conclude il dirigente - ha tentato
di afferrare per il collo un medico donna, venendo bloccato in tempo utile dalle guardie penitenziarie".
Il direttore del carcere Salvatore Pirruccio enuncia quindi i dati del Due Palazzi: 758 le persone recluse, mentre un
anno e mezzo fa erano oltre 900 prima dello "svuota carceri". Originariamente il penitenziario di Padova era stato
costruito per ospitare un detenuto per cella, ovvero 350 in tutto, mentre attualmente sono almeno un paio per stanza.
617 sono gli europei, 108 gli africani, 13 gli asiatici e 20 gli americani. Il numero ottimale di agenti sarebbe di 431,
in realtà ce ne sono 326, di cui effettivi in servizio, (al netto di ferie, malattie ecc.) ogni giorno, 278, compreso anche
il personale addetto ai servizi amministrativi. Le celle rimangono aperte dalle 8 alle 20 e all'interno della sezione
detentiva i reclusi sono liberi di muoversi e incontrarsi.
"Se anche non c'è stato alcun inneggiamento ad Allah o all'Isis durante la rivolta - replica Giovanni Vona,
rappresentante Veneto del Sappe - è la solita messa in scena all'italiana per cui si vuole sempre sminuire tutto". Vona
ha confermato il coinvolgimento di 30-45 persone nei tafferugli avvenuti al quarto piano dell'istituto di pena,
spiegando che i detenuti "avevano addirittura cercato di sfondare un cordone di agenti per aprire un cancello e
coinvolgere nella protesta anche i detenuti degli altri blocchi". Per far luce sull'accaduto c'è stata anche la visita in
carcere, lunedì, dei consiglieri regionali Piero Ruzzante (Pd) e Antonino Pipitone (Idv). Italia dei Valori e Lega Nord
hanno presentato due distinte interrogazioni parlamentari sul tema ai ministri Orlando e Alfano.
Comunicato Dap: mai a rischio sicurezza istituto
"L'episodio, contrariamente a quanto è stato enfatizzato sugli organi di stampa, non ha mai messo a rischio la
sicurezza dell'istituto e non vi è alcun collegamento tra tali episodi e i detenuti di matrice islamica". È quanto precisa
in una nota il Dap, a proposito dei fatti avvenuti giovedì scorso nel carcere di Padova. Il Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, "nell'immediatezza dell'evento - si legge in una nota del Dap - ha
interpellato il direttore del carcere Salvatore Pirruccio e il provveditore regionale Enrico Sbriglia, che hanno riferito
l'esatta dinamica dei fatti, di molto ridimensionati rispetto alla rappresentazione mediatica".
In particolare, viene sottolineato, "i detenuti coinvolti appartengono al circuito media sicurezza e sono
prevalentemente di nazionalità rumena e italiana. Tutte le fonti attendibili acquisite hanno allo stato escluso il
coinvolgimento di soggetti vicini all'estremismo islamico. I fatti trovano origine dall'assunzione di bevande alcoliche

ricavate dalla macerazione della frutta che ha generato uno stato di agitazione psico-fisica".
Il capo del Dap, "informato costantemente dai vertici dell'istituto e del provveditorato, ha concordato le linee di
indirizzo finalizzate a una maggiore vigilanza e controllo in via preventiva. I detenuti coinvolti nell'evento sono stati
assegnati ad altre sedi penitenziarie. È stato attivato l'Ufficio ispettivo". Il Dipartimento, continua la nota, "esprime
apprezzamento per l'intervento tempestivo della Polizia Penitenziaria dell'istituto, che, ancora una volta, ha mostrato
grande professionalità nel riportare l'ordine nel reparto interessato. Vicinanza e solidarietà si esprime ai due agenti di
Polizia Penitenziaria aggrediti nell'adempimento del loro dovere".
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La rivolta? Detenuti ubriachi di grappa (Il Mattino di Padova)
Clamorosa dichiarazione del provveditore e del direttore del Due Palazzi: "Non c'entra la Jihad, erano solo alticci per
l'alcol che producono in cella".
"Pochi agenti al Due Palazzi e troppi detenuti, la nostra è una lotta impari". Il provveditore regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria, Enrico Sbriglia e il direttore della Casa di reclusione Salvatore Pirruccio,
smorzano i toni dopo gli echi dello scontro avvenuto il 22 gennaio scorso alle 17.50 nel quarto blocco, anche se
dicono che le guardie sono sempre meno e detenuti il doppio di quelli previsti. "Nessuna rivolta di massa di detenuti,
solo quattro facinorosi alticci che dopo aver bevuto grappa prodotta in cella hanno aggredito gli agenti. Nessuna
lotta religiosa all'origine del gesto, purtroppo ordinario nella routine carceraria".
"Dei quattro uno si era ferito da solo, facendo credere agli altri che era colpa degli agenti" ha chiarito Sbriglia "poi
con una lametta da barba in bocca voleva sfregiare un agente, riuscendo solo a strappargli la divisa. Tutti sono già
stati trasferiti per paura di ritorsioni da parte magari di altri detenuti dello stesso braccio in attesa di benefici.
C'è stata confusione e un paio di vetri sono stati rotti. Nessuna motivazione nel gesto è stata riconducibile a Isis o
Jihad. In merito alla produzione della grappa, cosa possiamo fare, non diamo più la frutta ai detenuti? Non diamo più
le pentole con cui, qualche volta, si cucinino quello che vogliono? L'eccellenza del carcere Due Palazzi è nota in
termini di progetti di formazione per i detenuti e non solo". È stata, ovviamente aperta un'indagine interna e i quattro
sono stati denunciati.
I numeri. "Nella casa di reclusione oggi ci sono 758 detenuti, a fronte dei 358 previsti, dei quali 617 europei, 108
africani, 13 asiatici e 20 americani" aggiunge Pirruccio "su 431 operatori previsti ce ne sono in servizio 326, ai quali
dobbiamo togliere la cinquantina che si occupano delle traduzioni, restiamo mediamente in carcere con 278 agenti.
Le stanze sarebbero singole, invece mediamente sono in due se non in tre. Dalle 8 alle 20 le celle sono aperte e loro
possono circolare liberamente all'interno del loro piano.
Per il Sappe è stata rivolta. "I detenuti avevano addirittura cercato di sfondare un cordone di agenti per aprire un
cancello e coinvolgere nella protesta anche i detenuti degli altri blocchi. Aggressioni e rivolte sono aumentate negli
ultimi tempi". Giovanni Vona, rappresentante Veneto del Sappe, ha replicato alla direzione del carcere sulla
ricostruzione fatta degli incidenti. "Non è il caso di sminuire tutto" aggiunge.

w

w

Dall'inchiesta giudiziaria di luglio perso il 20% degli agenti
Il capo del Dipartimento. "L'episodio accaduto al Due Palazzi non ha mai messo a rischio la sicurezza dell'istituto e
non vi alcun collegamento tra tali episodi e i detenuti di matrice islamica" assicura il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, "nell'immediatezza dell'evento l'episodio è stato chiarito, i
detenuti coinvolti appartengono al circuito media sicurezza e sono prevalentemente di nazionalità rumena e italiana.
I fatti trovano origine dall'assunzione di bevande alcoliche ricavate dalla macerazione della frutta che ha generato
uno stato di agitazione psico-fisica".
Le attività lavorative. La Casa di reclusione padovana è da sempre pioniera in merito a progetti pilota sul lavoro in
cella. Centoventi detenuti sono occupati nel consorzio Officina Giotto con laboratori di pasticceria, call center per il
servizio Cup di Padova e Venezia, costruzione di biciclette e assemblaggio di valigeria; altri 120 sono occupati con
l'associazione Granello di senape al centro di documentazione; altri 150 ai corsi scolastici e altrettanti in attività
teatrali.
In cella si produce grappa artigianale
La si potrebbe chiamare grappa a chilometro, anzi a "cella zero". Per chi in carcere non ci hai messo piede è bene
spiegare come i detenuti si producono una sorta di grappa, visto che in cella ovviamente non arrivano i super alcolici
veri. Delle piccole distillerie clandestine. Principalmente vengono usate pere e kiwi maturi, vengono fatte bollire in
una pentola che viene trasformata in pentola a pressione "saldando" il coperchio con della mollica di pane. Dopo due
o tre giorni il succo viene filtrato con dei tubicini modificati come un alambicco. Il prodotto che ne esce non è
particolarmente sano, ma il grado di alcol è simile alla grappa. Tanto da far ubriacare, o comunque rendere alticci i
detenuti.
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Sappe: detenuti ubriachi causa la grappa prodotta artigianalmente (Ansa)
Durante la rivolta nel carcere Due Palazzi di Padova alcuni detenuti sarebbero stati palesemente ubriachi, a causa
della grappa prodotta artigianalmente da alcuni compagni. Lo denuncia il Sappe, il Sindacato autonomo Polizia
penitenziaria.
"A metà dicembre avevamo dato notizia del sequestro in alcune celle della Casa di reclusione patavina, da parte
della Polizia Penitenziaria, di alcuni litri di grappa artigianale prodotta da alcuni detenuti - afferma il segretario
Donato Capece. Fatto, questo, che si volle far passare sotto un incomprensibile silenzio istituzionale.
Rispetto al questo, il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto, Enrico Sbriglia, e il direttore
del carcere, Salvatore Pirruccio, non hanno fatto assolutamente nulla perché ciò non si verificasse di nuovo,
emanando ad esempio precise e chiare disposizioni in materia di sicurezza interna nelle strutture detentive". Non è
dunque un caso, per Capece, "che a scaldare gli animi dei detenuti, giovedì pomeriggio, pare essere stata anche una
abbondante assunzione di questi distillati alcoolici artigianali".
Dura l'accusa del Sappe: "è sorprendente constatare come le articolazioni periferiche dell'Amministrazione
penitenziaria del Veneto e di Padova in particolare si siano affrettate a sminuire quel che è accaduto l'altro giorno nel
carcere di Padova, con poliziotti aggrediti e feriti e momenti di altissima tensione. Lo fanno, evidentemente, per
coprire le loro responsabilità". "Al Due Palazzi di Padova si sono vissuti momenti di alta tensione e pericolo e in
prima linea c'erano (come al solito) solamente poliziotti penitenziaria - conclude Capece. Non c'è stata nessuna
guerra di religione, certo. Ma alcuni detenuti Allah l'hanno invocato: per paura, probabilmente. Ma l'hanno fatto".
Padova: "rivolta" in carcere, è scontro sui numeri tra Polizia penitenziaria e Istituto
di Riccardo Bastianello
Corriere Veneto, 27 gennaio 2015
Nessun riferimento all'Isis o ad Allah. L'ha ripetuto decine di volte ieri il direttore del carcere Due Palazzi di Padova
Salvatore Pinuccio e il provveditore dell'amministrazione carceraria del Veneto Enrico Sbriglia. Le proteste
avvenute in carcere nel tardo pomeriggio di giovedì non hanno nulla a che vedere con una presunta "rivolta
islamica".
Ma precisazioni sono arrivate anche sul numero dei detenuti coinvolti: non una trentina, ma solo quattro. E per di più
persone che poco o nulla hanno a che fare con l'Isis (un pugliese e tre romeni). La direzione ha puntato così il dito
contro il Sappe, il sindacato di polizia penitenziaria, che aveva diffuso alla stampa i primi, allarmisti dettagli della
presunta rivolta in carcere.
"Non sono un magistrato - ha spiegato Sbriglia - ma se lo fossi chiederei conto a chi ha diffuso questa notizia". "Un
episodio che non ha mai messo a rischio la sicurezza dell'istituto", ha precisato anche il Dap. La vera ragione della
protesta, secondo i vertici del penitenziario? Il troppo alcol. Sì, perché in un carcere dove ovviamente non è
consentito la vendita o la somministrazione di alcolici i detenuti si organizzano come possono e creano
artigianalmente imbevibili grappe lasciando macerare la frutta dentro a delle pentole. Innegabile, tuttavia, che il
sovraffollamento abbia la sua parte di responsabilità (758 detenuti in una struttura nata per ospitarne 350). "La solita
messa in scena all'italiana per cui si sminuisce tutto", ha replicato stizzito il responsabile del Sappe Giovanni Vona.
Intanto ieri hanno fatto una visita in carcere i consiglieri regionali Piero Ruzzante (Pd) e Antonino Pipitone (Idv),
che, sul caso, ha annunciato un'interrogazione parlamentare del suo partito.
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Finché morte non vi separi… dalla vostra pena
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 27 gennaio 2015
"In carcere sembra che i cancelli scricchiolino di ferraglia solo quando li aprono, invece quando li chiudono non
fanno nessun rumore, forse perché sono abituati a stare sempre chiusi". (Diario di un ergastolano
www.carmelomusumeci.com).
Dopo le dichiarazioni di Papa Francesco che ha definito la condanna alla pena dell'ergastolo "Una Pena di Morte
Nascosta" sto raccogliendo centinaia di certificati di detenzione dai carceri di tutta Italia, perché gli uomini ombra
(così si chiamano gli ergastolani fra loro) hanno deciso di contarsi da soli.
Per dare voce ed un po' di luce agli ergastolani, insieme allo scrittore Aldo Nove, abbiamo i n progetto di pubblicare
un libro rendendo pubblici i certificati di detenzione di molti ergastolani in Italia. Me ne sono già arrivati varie
centinaia ed ho notato sia nei funzionari dell'amministrazione pubblica che di quella giurisdizionale una fantasia
creativa veramente spregiudicata. Passano dalla vecchia formula fine pena mai scritta in rosso, al fine pena 9.999 o a
quello ancora più incredibile del fine pena 99/99/999.
Penso che sia proprio irragionevole che in uno Stato di Diritto si scriva in un certificato di detenzione di un
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condannato fine pena 9.999, perché a mio parere sarebbe molto più serio scrivere "finché morte non vi separi dalla
vostra pena". In carcere, purtroppo, tutto quello che è assurdo è realistico. Quello che però in questi giorni mi ha
colpito in questa conta di morti viventi, è stato leggere in un' ordinanza della Corte di Assise di Appello di Catania la
formula fine pena "fino alla morte del reo".
Dato che ho letto da qualche parte che la vita media si sta allungando, questa brutta notizia mi ha fatto riflettere che
più tempo sto in vita e più carcere farò. Poi ho pensato che gli ergastolani hanno un rapporto speciale con il tempo,
in particolare con il futuro. In pratica per noi il futuro non esiste perché tutto continua a essere presente. E sempre lo
sarà. Ed è un presente che terribilmente si dilata in un minuto qualsiasi. In un'ora qualsiasi. In un giorno qualsiasi di
qualsiasi giorno. Non ci accorgiamo neppure d'invecchiare, perché invecchiano solo le persone che vivono. E noi
non viviamo. Ci teniamo solo in vita.
La cosa più assurda è che lo facciamo solo per continuare a sopravvivere. E lo facciamo in mezzo al nulla perché
questa condanna è diversa da tutte le altre pene perché è una pena del diavolo che rasenta il sovrannaturale. Se non
sai il giorno, il mese e l'anno che finirà la tua pena praticamente sei perso nel nulla. E non hai davanti a te nessun
orizzonte. A mio parere la condanna perpetua ad essere cattivo e colpevole per sempre rende ingiusta e crudele la
giustizia, più della pena di morte. E alla lunga la pena dell'ergastolo ti penetra nel corpo, nella mente, nel cuore e
nell'anima. Alla lunga ti uccide, ma, maledizione, lo fa lasciandoti vivo, "finché morte non vi separi dalla vostra
pena".
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Lettera "aperta" al Ministro Orlando a proposito degli Stati Generali sul carcere e le pene
Ristretti Orizzonti, 26 gennaio 2015
Gentile Ministro Orlando, siamo la redazione di Ristretti Orizzonti, la rivista realizzata da detenuti e volontari nella
Casa di reclusione di Padova. Vorremmo avanzarle una proposta molto concreta: quella di organizzare gli Stati
Generali sulle pene e sul carcere qui, in questa Casa di reclusione.
Lei forse sa che ogni anno noi organizziamo un Convegno, a cui partecipano circa seicento persone dall'esterno, e
150 persone detenute. Non pensa che portare gli "addetti ai lavori" a confrontarsi con le persone detenute sul senso
che dovrebbero avere le pene avrebbe un valore davvero fortemente educativo per tutti, per chi deve essere
protagonista di un percorso di rientro nella società, e per chi deve aiutare a costruire quel percorso?
Ci sono tante buone ragioni per cui riterremmo utile fare qui nella Casa di reclusione di Padova gli Stati Generali
sulle pene e sul carcere, prima fra tutte che in tal modo si eviterebbe di trasformarli in un lungo elenco di interventi
di "esperti" senza nessun confronto con chi le pene e il carcere li vive direttamente come parte della sua vita.
Abbiamo cercato di immaginare per un attimo una cosa inimmaginabile: di essere noi il ministro della Giustizia in
questo difficilissimo periodo per le carceri, con l'Europa che ci sta addosso perché il nostro Paese sta gestendo il
sistema della Giustizia in modo ancora pesantemente illegale. La prima cosa che faremmo allora è di provare ad
aprire un dialogo con i diretti interessati, quelli che hanno sì commesso reati, ma a loro volta ora subiscono ogni
giorno l'illegalità del sistema.
Ecco, se gli Stati Generali si organizzassero nella Casa di reclusione di Padova, ci sarebbe l'occasione per
confrontarsi non con il singolo detenuto che porta la sua testimonianza sulla sua condizione personale, né
esclusivamente con operatori ed esperti, perché
il confronto avverrebbe con una redazione di detenuti che da anni lavora per cambiare le condizioni di vita in
carcere, ma anche per ridare un senso alle pene. Forse è paradossale che a fare questo siano i detenuti stessi, ma in
fondo non è neppure così assurdo, perché proprio vivendo pene insensate tante volte le persone hanno accumulato
altri anni di carcere e hanno ulteriormente rovinato la loro vita e non vogliono più farlo;
gli addetti ai lavori potrebbero sentir raccontare nei particolari più crudi anche quello che patiscono le famiglie da un
sistema, che dimostra spesso scarsissima attenzione nei confronti dei famigliari dei detenuti. Ormai non c'è paese al
mondo dove non si discuta di rendere più umane le condizioni delle visite dei famigliari. E noi, con tutta la nostra
democrazia, continuiamo a permettere in tutto sei ore al mese di colloquio con controllo visivo, l'equivalente cioè di
tre giorni all'anno, e una telefonata di dieci miserabili minuti a settimana;
gli addetti ai lavori potrebbero sentir parlare di come è possibile comunicare in modo efficace con la società e
informare sulla realtà delle pene e del carcere, senza suscitare la rabbia dei cittadini: glielo diciamo con assoluta
certezza, perché noi incontriamo ogni anno in carcere più di seimila studenti, e le assicuriamo che attraverso le
testimonianze delle persone detenute, che parlano dei loro reati per assumersene la responsabilità e per fare
prevenzione rispetto ai comportamenti a rischio delle giovani generazioni, le persone cominciano a farsi una idea
diversa delle pene e del carcere. Forse, se in tanti comunicassero con l'onestà e la consapevolezza con cui lo
facciamo noi, non si perderebbero neppure voti a parlare del carcere, perché i cittadini capirebbero che pene più
umane sono garanzia di maggiore sicurezza;
le persone detenute, chiamate a partecipare da interlocutori alla pari a un confronto sulla propria condizione,

vedrebbero riconosciuta alla propria voce dignità, e questo è un passo importante per imparare ad aprirsi all'ascolto
dell'altro e al dialogo;
da ultimo, sarebbe significativo fare gli Stati Generali in un carcere come quello di Padova, descritto dai mass media
ora come un carcere modello, ora come un luogo violento e fuori legge: in realtà, non è né l'uno né l'altro, è un
carcere che sarebbe dignitoso, con esperienze anche innovative, se non contenesse ancora il doppio dei detenuti che
dovrebbero esserci. A Padova convivono, per forza malamente, due realtà, quella di una detenzione che dà un senso
alla pena attraverso lo studio, la cultura, il lavoro, l'apertura e il confronto con il mondo esterno, e quella di un
carcere in cui le persone sono costrette ad "ammazzare il tempo" per mancanza di spazi e attività per tutti, e quindi
accumulano solo rabbia e rancore.
Nella speranza di essere stati convincenti, le porgiamo i nostri saluti e ci auguriamo di poter ospitare gli Stati
Generali sulle pene e sul carcere nella Casa di reclusione di Padova. E, per prepararli seriamente, speriamo anche
che lei possa al più presto essere ospite della nostra redazione.
La redazione di Ristretti Orizzonti
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Notizie "gridate" che mettono a rischio tutto il processo di umanizzazione delle carceri
di Elton Kalica
Ristretti Orizzonti, 26 gennaio 2015
Dato che di solito, quando ho un giornale in mano, mi limito per lo più ai titoli e mi fermo a leggere solo gli articoli
che trattano il tema della giustizia, potrei essere considerato uno di quei noiosi lettori monotematici della stampa
quotidiana. Una curiosità, la mia, determinata dalla mia lunga conoscenza del sistema penitenziario italiano, e dal
mio attuale lavoro di giornalista.
Se fare informazione sul carcere non è facile, leggere come gli organi di informazione raccontano quello che succede
nelle carceri mi causa spesso un sentimento di frustrazione. Un sentimento che ho provato anche in questi giorni.

w
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L'agente picchiato
Pochi giorni fa sul Mattino di Padova è apparso un articolo che parlava di un "agente picchiato..." e raccontava un
episodio avvenuto all'interno del carcere riferendosi a dettagli forniti da un comunicato stampa di un sindacato della
polizia penitenziaria.
Vedo le galere da 18 anni. Prima come detenuto e poi da volontario. Non so cosa prova una persona "normale" alla
lettura di un articolo così, ma a me ha fatto raddrizzare le antenne del sospetto. L'articolo diceva che l'agente era
stato preso a calci e pugni da un detenuto, dopo che aveva scoperto che il suo televisore era stato modificato per
attività illecite.
Certo le risse ci sono perché la convivenza forzata e la ristrettezza a volte esaspera i rapporti tra gli uomini. Tuttavia,
il sistema di premialità, che vige in carcere, funziona abbastanza bene. Se il detenuto infrange qualsiasi regola,
perde i 45 giorni di sconto di pena previsti per ogni sei mesi di pena scontata, e per chi ha una lunga condanna da
scontare, ottenere 45 giorni ogni sei mesi è un buon motivo per comportarsi bene.
Discutere animatamente con un agente in carcere è un fatto grave, ma succede. Solo che spesso l'agente scrive poche
righe per fare un rapporto disciplinare al comandante del carcere su quella discussione, e addio ai 45 giorni di
libertà. Se invece scappa una parolaccia, il comandante procede spesso con la denuncia penale ed è molto probabile
che si venga condannati per direttissima per offesa a pubblico ufficiale. In questo caso, perdi facilmente anche tutto
lo sconto di pena eventualmente ottenuto, e non puoi chiedere alcuna misura alternativa.
La storia del televisore "modificato" mi ha fatto ricordare una cosa che avevo ormai rimosso. Lo facevo anch'io
quando ero detenuto. Avevamo i mangianastri e ascoltavamo le cassette che ci mandavano da casa con le cuffie. Le
casse non si potevano comprare, e noi avevamo scoperto che tagliando i fili delle cuffie e infilandoli dietro il
televisore, nella porta destinata ad ospitare il decoder, il flusso audio passava dal mangianastri alle casse del
televisore facendo ascoltare a tutti la stessa cassetta.
Sicuro che dietro l'aggressione ci fosse un motivo più grave del televisore, ho ascoltato in redazione il racconto di
alcuni detenuti su cosa fosse successo. Secondo loro, l'agente stava facendo la solita battitura: si tratta di battere con
un ferro contro le sbarre per capire dal suono che non siano state segate. In una delle celle aveva visto il filo delle
cuffie attaccato al televisore. Quindi aveva detto al detenuto di togliere il filo, il detenuto si era rifiutato, sostenendo
che non stava facendo nulla di male. L'agente a quel punto aveva staccato lui stesso il filo, che era stato preso a sua
volta dal detenuto. Ne era nato un "tiro alla fune" che aveva visto vincitore il detenuto. Mentre all'agente era rimasta
una strisciata sulla mano.
Certo, è solo la versione dei detenuti, ma è totalmente diversa dal comunicato del più forte sindacato di Polizia
Penitenziaria, e di conseguenza, dagli articoli di giornale che ne sono seguiti. La cosa meriterebbe però di essere
approfondita.
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La "rivolta" dei detenuti di Padova
Due giorni dopo "l'agente preso a calci e pugni", alcuni sindacati della polizia penitenziaria denunciano un altro
gravissimo episodio. Con toni particolarmente allarmanti si informa di una rivolta nel quarto piano della Casa di
reclusione di Padova messa in atto da circa sessanta detenuti, di cui molti inneggiavano ad Allah e all'Isis. Di nuovo
nella cronaca del "Mattino di Padova", ma anche di altri giornali, appaino articoli che riportano integralmente interi
comunicati stampa di alcuni sindacati di Polizia Penitenziaria. Il caso assume dimensioni nazionali, compresa una
interrogazione parlamentare.
Decidiamo di approfondire e durante l'ultima riunione di redazione chiamiamo dei detenuti del quarto piano e
chiediamo se avevano una idea di cosa fosse accaduto. Stando al racconto, alla mattina c'era stata una perquisizione
nelle celle del quarto piano, e in una cella un agente aveva trovato un secchio di frutta marcia. L'agente aveva
accusato di voler distillare la frutta per produrre grappa. Di fronte alla sua intenzione di fare rapporto, ne era nata
una discussione con due detenuti, uno italiano e uno romeno, che cercavano di sminuire la gravità del fatto. Alla fine
l'agente aveva scritto il rapporto e i due ormai aspettavano l'immancabile sanzione disciplinare.
Nello stesso reparto, alla sera, un detenuto si era sentito male, pare si fosse tagliato, e si era accasciato per terra. Altri
suoi compagni avevano chiamato in cerca di aiuto, ma i soccorsi non arrivavano. I due detenuti puniti alla mattina,
carichi anche di rabbia per la punizione, insieme ad altri si erano affacciati al cancello del reparto e avevano iniziato
a urlare contro quella che secondo loro era una inerzia voluta dell'agente di turno. A quel punto l'agente aveva
chiamato i rinforzi poiché, vista la rabbia dei detenuti, non se la sentiva di entrare in reparto.
Poco dopo era arrivata una squadra di agenti. Dopo aver portato via la persona che stava male, gli agenti avevano
ordinato ai detenuti di rientrare nelle celle, ma alcuni di loro si erano rifiutati chiedendo di parlare con il
comandante. Temendo qualche azione di forza, qualcuno aveva rotto un tavolo e teneva una gamba in mano come
arma. Ma alla fine i detenuti si erano convinti a rientrare nelle proprie celle. Poi i racconti parlavano di rappresaglie
nei confronti dei due detenuti più violenti, ma l'azione collettiva dei detenuti si era conclusa.
Certo, anche qui si tratta della prospettiva dei detenuti, che forse dovrebbe essere presa con le pinze. Tuttavia ci sono
molti elementi che rendono degna di attenzione questa versione. C'è da menzionare che qualche articolo ha
timidamente dedicato poche righe alla risposta fornita da chi sta conducendo le indagini. Ebbene, anche gli
inquirenti negano ogni coinvolgimento di detenuti arabi e di manifestazioni di stampo islamista, così come negano
che ci siano agenti ricoverati.
Come dicevo prima, raccontare il carcere non è facile per un giornalista. Tuttavia ci sono tanti modi per informarsi, e
limitarsi a riportare integralmente un comunicato del Sappe, così come riportare integralmente la versione di un
detenuto, non è un buon giornalismo.
Allora, noi che abbiamo imparato a fare informazione guardando il mondo attraverso le sbarre vorremmo che anche i
giornalisti fuori imparassero a mettersi nei panni di chi sta dentro, e raccontassero il carcere in modo diverso. Ad
esempio hanno parlato tutti di scontri e di feriti, ma non mi pare che qualcuno abbia chiesto al medico del carcere di
confermare quanti agenti e quanti detenuti contusi ci sono stati.
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Il rischio di tornare indietro di quindici anni
Solo una settimana fa abbiamo organizzato in carcere un Seminario di aggiornamento per i giornalisti di cronaca
nera e giudiziaria, e come ogni anno, invitiamo i giornalisti a studiare e a documentarsi quando scrivono di persone
condannate e di esecuzione delle pene. Sono pochi a conoscere la lunga strada di battaglie fatte fino ad ora per
conquistare piccoli spazi di vita dignitosa all'interno delle carceri. Dopo dieci anni e più di continui "allarmi sociali"
e di "pacchetti sicurezza", negli ultimi anni abbiamo visto un cambio di rotta: un minor uso del carcere inteso come
unica pena per qualsiasi reato e una tendenza ad umanizzare le carceri e a renderle più trasparenti. È naturale che
qualche agente non sia d'accordo e che desideri tornare a un carcere più chiuso. Però ci sono anche molti più agenti
che hanno capito come un carcere aperto significa avere detenuti più responsabili che usciranno meno arrabbiati.
Pertanto, dare spazio a richieste che vogliono tornare a chiudere ancora più a lungo i detenuti nelle celle, oppure
usare come titolo la richiesta di armare gli agenti con spray urticante, significa mettere a rischio tutto il processo di
umanizzazione della detenzione.
Il Parlamento s'impegna ad approvare la legge per rendere più umane le carceri
Il Mattino di Padova, 19 gennaio 2015
Il Parlamento finalmente si è accorto delle famiglie dei detenuti. Quando hanno partecipato, nel carcere di Padova, lo
scorso dicembre, al seminario "Per qualche metro e un po' di amore in più", alcuni parlamentari hanno ascoltato gli
interventi di tante figlie di detenuti, e dei loro padri, e poi si sono impegnati a fare propria la battaglia per una
umanizzazione vera delle carceri, che deve passare attraverso un autentico e profondo miglioramento dei rapporti
delle persone detenute con le loro famiglie. Ora, questo impegno sta diventando qualcosa di concreto: nei prossimi

giorni, la Commissione Giustizia della Camera inizierà la discussione su una proposta di legge sugli affetti dei
detenuti, e al Senato verrà presentata una seconda proposta in materia. Noi speriamo che le forze si uniscano, le due
proposte diventino una sola, che finalmente venga calendarizzata, discussa e approvata. Perché nelle carceri c'è
davvero bisogno di un po' di amore in più da dedicare alle famiglie. Noi, nel frattempo, dedicheremo tutte le nostre
energie a tener viva l'attenzione su questi temi con testimonianze come quelle che seguono, che raccontano
l'emozione e la sofferenza dei colloqui, quei colloqui crudelmente brevi (sei ore al mese, quattro nelle sezioni di Alta
Sicurezza) che la nuova legge dovrebbe prolungare e rendere più frequenti.
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Il mio primo colloquio in carcere
Mi chiamo Slavisa, ho 43 anni e provengo dalla Serbia. Sono detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova, con
la pena dell'ergastolo. Io e la mia compagna abbiamo tre figli. Sono stato arrestato nel 2006 per la prima volta nella
mia vita. Prima di arrivare a Padova ho vissuto nelle carceri del Meridione. Come potete immaginare mi era difficile
avere colloqui con i miei famigliari, perciò nel 2007 ho chiesto un trasferimento, in Friuli. Nel 2011 da Palermo
sono stato trasferito in provincia di Udine, presso la Casa circondariale di Tolmezzo.
Per prima cosa ho avvertito subito la mia famiglia. Dopo un mese siamo riusciti a ottenere il primo colloquio. Il 4
agosto 2012 i miei figli e la mia compagna sono venuti a trovarmi. Quella mattina mi ero alzato molto presto e non
facevo altro che pensare a loro, parlando da solo e cercando le parole giuste. Cosa dirgli, dopo otto anni che non li
vedo?
È arrivato il momento. Gli agenti mi hanno chiamato. Il percorso fino alla sala colloqui mi sembrava lunghissimo.
Mi sembrava di volare. Non posso spiegare come mi sentivo, non so come descriverlo. Ecco, ci siamo, mi ripeto
dentro di me, sono nella sala colloqui che aspetto. Sento il mio cuore che batte forte dentro il mio petto, tutum,
tutum, tutum.
A quel punto si è aperta la porta, ed entrano subito due splendide ragazze. Dietro loro una donna con gli occhi gonfi
e rossi, di quelli che hanno appena pianto. A chiudere la fila un uomo. In quell'attimo volevo urlare di gioia, volevo
urlare fortissimo perché avevo male al petto.
Sono cresciuti e la donna è invecchiata. Mi sono ritrovato quasi incredulo, poi ho pensato che era meglio abbracciarli
con un grandissimo sorriso. Dopo i saluti ci siamo seduti a parlare, per la prima volta dopo otto anni.
In quella confusione c'erano parole che avremmo voluto dirci, ma i sospiri erano quello che riuscivamo a darci. Mio
figlio e la maggiore delle mie figlie mi chiedevano di tutto. La più piccola era silenziosa, mi parlava solo se le
chiedevo qualcosa, pensavo fosse stanca per il viaggio.
Le quattro ore concesse dalla Direzione per il colloquio sono passate in un attimo, veloci come un lampo. A quel
punto l'agente entra nella stanza e a voce alta comunica che la visita è terminata. Ci siamo salutati con un lungo
abbraccio e poi se ne sono andati.
Rientrando pian piano nella mia stanza, mi tenevo appoggiato al muro con i pensieri fissi ai bei momenti appena
trascorsi.
Dopo un paio di giorni ho chiamato a casa per risentirli e chiedere come era andato il viaggio. Mi risponde la mia
piccola: "Ciao, papà, come stai?" E io rispondo che sto bene, a mia volta chiedo se è ancora stanca del viaggio. Lei
mi risponde: "No, non sono stanca e anche in Italia non ero stanca".
Le chiedo perché, al contrario dei suoi fratelli, non mi aveva parlato al colloquio, ma non mi giungeva nessuna
risposta. Riuscivo solo a sentire un sospiro lieve e umido. Allora ho capito che stava piangendo.
"Parlami", le dissi, e dopo qualche attimo mi esplose in faccia la verità: "Papà, io non ti conosco".
Non ho più avuto parole, né io e neppure lei, siamo rimasti in silenzio fino a quando si è interrotta la telefonata. Il
tempo era scaduto.
Slavisa D.
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La pena non la sconti solo tu, ma anche la tua famiglia
Per un detenuto la famiglia è vita. Quando si avvicina il giorno del colloquio, dire di sentirsi una gioia dentro che
voglia esplodere da un momento all'altro è poco.
L'attesa di essere chiamato per entrare al colloquio è però angosciante. Si inizia con la notte che precede il giorno del
colloquio, non si riesce a dormire, si pensa alla famiglia che si metterà in viaggio nella mattinata, nel mio caso alle 5
per prendere un aereo per Roma, per poi proseguire con una macchina fino a Spoleto, dove mi trovo ristretto. In
questa attesa faccio i calcoli di quanto possono impiegare per arrivare a Spoleto, ma vuoi per una cosa o per un'altra,
i conti non mi tornano mai, c'è sempre un ritardo, la mia mente inizia a tormentarsi e faccio tanti pensieri brutti.
Dico a me stesso che se succede qualcosa la colpa è mia, questa attesa mi distrugge dentro, mi rilasso solo quando
l'agente mi chiama, in quel momento è come se mi sentissi mancare le forze per la gioia di sapere che la mia
famiglia è qui.
La legge dice che i detenuti dovrebbero stare "in istituti prossimi alla residenza delle famiglie", ma tutto questo nella
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realtà conta poco, si è detenuti spesso lontano da casa, e il motivo della lontananza non si riesce a capirlo.
Quando avviene l'incontro con i familiari il mio cuore inizia a battere più forte come se volesse uscire dal mio
torace, li abbraccio con forza e sento il calore della mia famiglia, ci sediamo attorno ad un tavolo, stringo la mano a
mia moglie, accarezzo i miei figli e i miei nipotini, quando possono venire.
Osservo la mia famiglia e sono fiero di loro, cerco di chiedere come stanno quelli che sono assenti, ma poi mi
accorgo che mi ripeto sempre con le stesse domande.
Quando si avvicina la fine del colloquio vorresti che le lancette dell'orologio della sala colloqui si spostassero
indietro per avere ancora tempo di stare con loro, ma è finita, in quei pochi minuti che rimangono vorrei dire tutto
quello che non ho detto in tre, quattro ore di colloquio.
Poi ci sono i saluti con abbracci e baci, in quel momento non vorrei staccarmi più da loro, ma devono andare, il
colloquio è finito.
Il rientro in stanza è tra gioia e malinconia, la gioia perché hai un po' di cibo cucinato da casa, dalle mani di mia
moglie, questo odore mi fa dimenticare per alcuni minuti che sono chiuso tra quattro mura.
Poi inizia l'angoscia perché sai che la tua famiglia è di nuovo in viaggio, un'altra notte di tormenti nella mente che
troverà pace quando sai che sono arrivati a casa e dirò: grazie mio Dio che hai avuto cura di loro.
Io posso solo concentrare il mio affetto e l'amore per la mia famiglia su un foglio di block notes dove posso
esprimere le mie paure, il mio amore e tutto quello che passa per la mia mente, questo foglio di block-notes lo
invierò alla mia famiglia, ma lo odio già in quanto ha il privilegio di poter stare tutto il tempo che vuole con i miei
cari, quello che a me manca.
Questa affettività in carcere è solo angoscia e paura. Penso che sia una sofferenza che si aggiunge alla pena che devi
scontare, ed è una pena a tutti gli effetti che però non sconti solo tu, ma anche la tua famiglia. La nostra Costituzione
credo sia la più bella al mondo, solo che viene violata quotidianamente.
Leonardo G.
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Padova: il pm Matteo Stuccilli "la sommossa dei detenuti non ha avuto motivi religiosi"
di Giorgio Cecchetti
Il Mattino di Padova, 26 gennaio 2015
"Escludo che ciò che è avvenuto nel carcere Due Palazzi sia stato causato da motivi che hanno a che fare con la
religione". Il procuratore della Repubblica Matteo Stuccilli, sabato a Venezia per l'inaugurazione dell'anno
giudiziario, dove è presente anche il magistrato di sorveglianza che si occupa delle carceri di Padova Marcello
Bortolato, è categorico sul punto, poi non aggiunge altro, visto che è in corso un'indagine del suo sostituto Sergio
Dini. Un'affermazione che trova il pieno accordo anche il giudice Bortolato.
Stando alla ricostruzione che gli inquirenti, con non poche difficoltà, stanno facendo, tra l'altro, ad essere coinvolti
inizialmente non sarebbero state detenuti di fede musulmana: i primi quattro indagati, infatti, sono un italiano e tre
cittadini di nazionalità rumena, tutti cristiani.
È da loro che è partita la protesta che poi si è allargata coinvolgendo un'altra ventina di detenuti, tra cui alcuni
albanesi e altri rumeni e italiani. Sono accusati dei reati di violenza a pubblico ufficiale e resistenza, ma è probabile
che anche altri finiscano sul registro degli indagati, visto che sono circa una trentina coloro che hanno partecipato
alla violenta protesta.
Tutto sarebbe iniziato perché il detenuto italiano aveva chiesto l'intervento sanitario a causa di qualcosa che non
andava, ma ne sue richieste non sarebbero state esaudite (sarà necessario anche ricostruire il motivo). A quel punto
avrebbe iniziato a urlare, ad agitarsi, imitato poi da altri tre detenuti rumeni.
A quel punto sarebbero intervenuti gli agenti della Polizia penitenziaria per farli smettere e il loro arrivo ha
provocato il coinvolgimento di altri reclusi dello stesso piano, il quarto. Nessun detenuto di etnia araba è rimasto
coinvolto, è invece probabile che a invocare l'intervento di Allah e a inneggiare al nome del suo profeta siano stati
alcuni albanesi, tra loro infatti ci sono anche quelli di religione musulmana. Tutti i testimoni, comunque, escludono
che qualcuno, albanese o meno, abbia inneggiato allo Stato Islamico, insomma all'Is e al califfato.
Si sarebbe trattato di un episodio grave, visto che tre agenti di custodia sono rimasti feriti e anche alcuni detenuti
sarebbero ricorsi alle cure dei sanitari, ma i testimoni hanno escluso che vi sia stato una rissa tra detenuti, rumeni e
albanesi da un lato e magrebini dall'altro; si sarebbe trattato di uno scontro tra un nutrito gruppo di detenuti e gli
agenti della Polizia penitenziaria intervenuti.
La situazione nelle carceri, anche se la popolazione detenuta lentamente sta diminuendo grazie ai provvedimenti del
governo, non è delle migliori, al Due palazzi ci sono quasi il doppio di "ospiti" rispetto a quelli che potrebbero
esserci, mentre gli agenti sono perennemente sotto organico. Inoltre, dalla Direzione degli istituti penitenziari è
giustamente arrivata l'indicazione di tenere le celle aperte più ore possibili durante il giorno, questo però comporta
una maggiore difficoltà nei controlli, soprattutto quando gli agenti in servizio sono pochi.
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"Scontri e feriti all'ordine del giorno", di Carlo Bellotto
"Gli scontri in carcere, purtroppo, sono all'ordine del giorno. Ma durante l'ultima sommossa nessun detenuto tra
quelli coinvolti ha inneggiato all'Is o alla Jihad. L'unica cosa che può aver indotto qualcuno a fraintendere sono state
le urla di qualche detenuto nord africano che da dietro le sbarre ha gridato in maniera evocativa un "Dio è grande"
che non ha nessun incitamento alla guerra santa o al terrorismo religioso".
La notizia arriva da una fonte confidenziale all'interno del carcere Due Palazzi in merito alla rissa che giovedì tra le
18 e le 21 si è scatenata all'interno della quarta sezione. "Nessun nordafricano è stato coinvolto nella rivolta, ma solo
romeni, italiani e albanesi" prosegue il testimone che chiede di restare anonimo. Ma perché queste risse stanno
diventando frequenti? "Ci sono troppi detenuti e servirebbero più guardie a sorvegliarli.
Far vivere troppe ore al giorno tre o quattro persone in spazi stretti, fa nascere conflitti quotidiani, dove c'è quello
che vuole comandare, l'altro che non si vuole sottomettere. Ricordiamo che questo è un ambiente di delinquenti e
non di educande. Quindi si formano dei clan. Che poi in qualche modo passano all'azione. Non sarà l'ultima volta
che accade. Spesso si feriscono tra loro dopo bisticci scaturiti anche da banalità. Ferimenti leggeri ma che accadono
di frequente purtroppo. Pur restando in regime di detenzione, rimanere in due per cella aiuterebbe e favorirebbe la
convivenza". Sono una trentina i detenuti indagati dal sostituto procuratore Sergio Dini che venerdì ha compiuto un
sopralluogo in carcere dove tre agenti di Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti. Le accuse per i carcerati sono di
resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
La procura ha delegato gli interrogatori dei detenuti coinvolti, degli agenti presenti, per cercare di capire se la rivolta
è nata per un motivo fortuito o se quell'azione era pianificata da tempo. Anche nel corpo degli agenti penitenziari
sono in atto dei tagli e da parecchio tempo sono ben 18 le guardie che mancano da un contingente già all'osso. Pochi
di quelli che vanno in pensione vengono sostituiti, inoltre quelli finiti coinvolti nell'inchiesta non sono stati sostituiti.
Ma sospesi dal servizio, ovviamente sì. Il Due Palazzi infatti continua a far parlare di sé. Solo sei mesi fa era scattata
un'inchiesta che aveva smascherato una corruzione senza precedenti all'interno del carcere padovano. Sei agenti di
Polizia penitenziaria sono stati arrestati visto che ricevevano soldi da famigliari o amici dei detenuti per portargli
dietro le sbarre droga, cellulari e persino dei dvd pornografici. Un'inchiesta che deve ancora arrivare a processo.
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"Troppi detenuti e pochi agenti"
"Sovraffollato e sotto organico". Dopo gli scontri dei giorni scorsi, il sindaco Massimo Bitonci, ieri mattina, ha
voluto visitare il carcere per rendersi conto di persona dell'attuale situazione al Due Palazzi. Dopo la visita di ieri, a
cui ha partecipato anche l'assessore alla Sicurezza Maurizio Saia, Bitonci è tornato a chiedere un cambio di rotta al
governo.
"Il 50% dei detenuti condannati e reclusi al Due Palazzi, come ha confermato il direttore Pirruccio, proviene dall'est
Europa o dell'Africa. Invece di mantenere queste persone a spese dei contribuenti, è giunto il momento di
rimpatriarle, dopo aver stretto degli accordi con i paesi di origine. Chiedo ai parlamentari padovani che sostengono il
governo, che finora non si sono visti in via Due Palazzi, di farsi portavoce di questa battaglia di civiltà e rispetto per
chi paga le tasse e non trasgredisce la legge.
L'Italia attrae delinquenti di mezzo mondo per le sue leggi troppo permissive - ha incalzato Bitonci. Se non ci sono
risorse per costruire nuovi istituti di reclusione o assumere personale di custodia, l'unica strada percorribile è quella
di rispedire a casa i condannati stranieri". Sulla situazione di vivibilità all'interno della struttura il sindaco ha
sottolineato: "Ho visitato la casa di reclusione con il direttore e mi sono intrattenuto con alcuni detenuti al quarto
piano, nello stesso braccio dove sono scoppiati i disordini.
L'impressione che ho avuto è che la situazione in cui vivono sia certamente dignitosa. Il carcere è ben governato,
anche se sono evidenti i problemi di sovraffollamento della casa circondariale e non può essere nascosto il fatto che
il personale è sotto organico.
Il governo deve intervenire, cambiando direzione: depenalizzare reati o scarcerare delinquenti è sbagliato e
immorale". Infine un attacco al Pd. "Il Partito Democratico, che finora non si è visto qui in carcere, è d'accordo o
preferisce avere carceri stracolme e cittadini tartassati per mantenere i delinquenti?". Intanto proprio ieri il
consigliere regionale dei democratici, Piero Ruzzante, ha annunciato la sua visita di domani al Due Palazzi.
Padova: nel carcere ancora sovraffollamento e detenuti malati di mente dismessi dagli Opg
di Filippo Tosatto
Il Mattino di Padova, 25 gennaio 2015
Del carcere ha fatto la sua seconda casa ma stavolta per lei è stato facile varcare i cancelli del Due Palazzi, blindato
dopo la rivolta: un cordone di agenti all'ingresso, pattuglie di polizia penitenziaria nei corridoi, nelle sale, in ogni
sezione. Palpabile il clima di tensione.
"All'inizio non volevano farmi entrare, poi il direttore ha acconsentito e dentro ho trovato trambusto, un via vai di
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gente agitata, i nervi tesi", racconta Ornella Favero, la direttrice di "Ristretti orizzonti", il notiziario della Casa di
reclusione di Padova e dell'Istituto di pena femminile della Giudecca. "I miei riferiscono che la rissa è stata scatenata
dalle proteste di un detenuto che stava male e chiedeva inutilmente aiuto".
I "suoi" sono i reclusi che collaborano alla redazione e al sito: "Il punto di partenza è sempre lo stesso, qui
dovrebbero essere accolte 430 persone ma ce ne sono il doppio. E il sovraffollamento fa sì che non ci sia lavoro per
tutti: guarda caso, gli incidenti sono scoppiati nel quarto braccio, dove i detenuti non hanno la possibilità di lavorare
né di studiare.
Gente con dure condanne definitive che trascorre le giornate senza fare niente, in una condizione rabbiosa e inutile.
E poi c'è il travaso dei soggetti psicolabili provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, gli ultimi manicomi in
via di chiusura: le strutture alternative promesse non si sono, così arrivano qui, a volte sono davvero problematici e
provocano un aumento della conflittualità". Pesante anche il disagio degli agenti: "Certo, tanto che alcuni sindacati
hanno chiesto l'adozione del gas urticante e la chiusura delle celle durante il giorno, ma l'inasprimento della
repressione non ridurrà i problemi, occorre dare un senso alla carcerazione, lavorare sulla mediazione rieducativa,
sul rispetto delle persone e degli affetti".
Si muove anche la politica. A chiedere sia fatta luce sulle violenze è il deputato del Pd Alessandro Zan, autore di
un'interrogazione ai ministri della Giustizia e dell'Interno: "Ho chiesto se non intendano avviare, nel rispetto del
lavoro della magistratura, un'indagine amministrativa interna per chiarire le ragioni della rivolta. Oltre al fatto che
nei giorni scorsi sarebbero stati rinvenuti diversi telefoni cellulari nelle celle, c'è da chiedersi come i detenuti
disponessero impunemente anche di bastoni e coltelli rudimentali che sarebbero stati utilizzati nei disordini".
Analogo l'intervento del vicesegretario dell'Udc Antonio De Poli, che invita il Guardasigilli ad agire "a tutela del
personale di polizia penitenziaria".
A segnalare l'aggravarsi della situazione è Gessica Rostellato: "I campanelli d'allarme al Due Palazzi hanno ormai
una frequenza molto preoccupante: quasi ogni settimana si registrano episodi di tensione, collegati alla difficile
situazione logistica e organizzativa di quel carcere", sostiene la parlamentare del M5S "purtroppo i segnali giunti dal
Governo non sono affatto buoni, come dimostra la recente, incomprensibile, decisione di non avvalersi più delle
cooperative sociali almeno per svolgere una parte dei lavori interni.
Ma la pena per chi ha sbagliato consiste nella privazione della libertà: non è ammissibile che ci sia una condanna
aggiuntiva costituita dalla permanenza in un luogo privo delle condizioni minime di dignità". Non più tardi di
martedì, il Due Palazzi ha ospitato un corso di aggiornamento riservato ai giornalisti organizzato proprio da
"Ristretti orizzonti": svariate le testimonianze dei reclusi, concordi nell'attribuire alle attività lavorative e al sostegno
medico e psicologico un valore decisivo nell'attenuazione dell'aggressività, sempre latente oltre le sbarre.
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Padova: "rivolta" dei detenuti; tre ore di paura al Due Palazzi, tre agenti feriti
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 24 gennaio 2015
Rissa tra le 18 e le 21 nel carcere padovano: secondini colpiti con la gamba di un tavolo, sequestrati coltelli
rudimentali. Due agenti sono finiti al pronto soccorso. Il Sappe denuncia: "Molti detenuti inneggiavano ad Allah e
all'Isis". Ma gli inquirenti smentiscono: la rissa ha coinvolto detenuti romeni e albanesi, nessun arabo.
Rivolta nel carcere Due Palazzi di Padova. Tre ore di fuoco, tra le 18 e le 21 di ieri, quando con una violenta rissa
una sessantina di detenuti, rinchiusi nella sezione del quarto piano del "grattacielo", ha reagito all'intervento delle
guardie penitenziarie. Due agenti sono finiti al Pronto soccorso dell'ospedale di Padova, colpiti al basso ventre con la
gamba di un tavolo. Un altro ha conseguenze minori. Sarebbero stati sequestrati dei coltelli rudimentali che i
reclusi, spesso, ricavano dalle scatolette di tonno o da chiodi.
Il falso caso degli inni a Allah e Isis. L'allarmismo di alcuni sindacati di polizia penitenziaria però ha poi "montato"
un caso mediatico che ha fatto finire il carcere di Padova al centro dell'attenzione nazionale. Era stato infatti detto
che i detenuti durante la "rivolta" avrebbero inneggiato ad Allah e a Isis. Circostanza che non vengono confermate
dagli inquirenti: "non ha trovato riscontro il fatto che alcuni dei partecipanti ai disordini abbiano inneggiato all'Isis",
spiegano.
La rissa infatti è scoppiata nel settore in cui sono reclusi detenuti romeni, moldavi o albanesi. Che vengono tenuti
separati da arabi e magrebini, reclusi in un altro braccio del carcere. Il bilancio del pm Dini. Il bilancio, è stato
riferito al termine dell'ispezione compiuta dal pm Sergio Dini e dal capo della squadra mobile della Questura di
Padova, è di due guardia ferite, con prognosi di 3 e 10 giorni, e di una terza con conseguenze ancora più lievi, ancora
da refertare. Gli inquirenti hanno escluso nel modo più assoluto una matrice terroristico-sovversiva nella rivolta.
Nei momenti della "rivolta" è stato subito informato il direttore del Due Palazzi, Salvatore Pirruccio, giunto nella
struttura penitenziaria riservata ai condannati in via definitiva e sempre affollata oltre i limiti, con oltre 800 ospiti
rispetto alla capienza di 430 persone.
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La ricostruzione della rissa. La sezione del quarto piano ospita i cosiddetti detenuti comuni. Intorno al tardo
pomeriggio, una lite tra un gruppo di reclusi: non è chiaro il motivo. Tuttavia da quell'alterco limitato, la zuffa si
amplia tanto che le guardie intervengono con decisione e provvedono a far scattare l'allarme interno per far arrivare
rinforzi. A quel punto alcuni detenuti si sarebbero rivoltati contro gli agenti, presi di mira con il tavolo.
Immediatamente sono arrivati i colleghi ma, a fatica, è stata contenuta l'esplosione dei reclusi già alterati. Solo verso
le 21 è tornata la calma, mentre agenti a riposo sono stati richiamati da casa per dare sostegno ai colleghi già in
servizio.
Il Sappe: "Detenuti inneggiavano a Allah e Isis". Dal Sappe, sindacato di polizia penitenziaria arriva un racconto
forte della rivolta tra le celle del Due Palazzi (poi smentito dagli inquirenti): "Quel che è accaduto giovedì sera nella
è gravissimo, anche in relazione all'atteggiamento assunto da molti detenuti di nazionalità araba", spiega Donato
Capece, segretario generale del sindacato. "Nella sezione detentiva regolamentata dalla vigilanza dinamica, che
permette ai detenuti di girare liberi buona parte del giorno e che per questo presenta livelli minimi di sicurezza, si
respirava alta tensione, con atteggiamenti palesemente provocatori da parte di buona parte dei detenuti verso i
poliziotti. All'atto dell'ingresso nel Reparto detentivo di due poliziotti penitenziari questi sono stati aggrediti e feriti
senza alcuna giustificazione e le cose sono drammaticamente degenerate con urla e grida. Molti dei detenuti, di
origine araba, inneggiavano ad Allah e all'Isis".
Solo l'intervento di altri poliziotti penitenziari in servizio in carcere ma anche liberi dal servizio e presenti nella
caserma del penitenziario ha riportato la situazione alla normalità. "Era comunque qualcosa di organizzato denuncia Capece - visto che sono stati rinvenuti bastoni e coltelli artigianali". Per il Sappe "le manifestazioni di
solidarietà e sostegno al gruppo islamista dell'Isis da parte dei detenuti arabi sono inquietanti e preoccupanti".
Al ministro della giustizia Andrea Orlando e al capo dell'Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo il sindacato
chiede "urgenti provvedimenti a tutela dei poliziotti penitenziari che lavorano nella Casa di Reclusione di Padova e
della stessa vivibilità nella struttura detentiva". Si ricorda peraltro che "indagini condotte negli istituti penitenziari di
alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Francia e Regno Unito, hanno rivelato l'esistenza di allarmanti fenomeni legati al
radicalismo islamico, che il Sappe ha denunciato in diverse occasioni". Il ferimento di ieri, sottolinea Capece, segue
gli episodi delle scorse settimane "che hanno visto poliziotti aggrediti e il rinvenimento di più telefoni cellulari nelle
celle della Casa di reclusione patavina".
Ulpa: "Sono quattro gli agenti feriti". Sarebbe avvenuta per "ragioni al momento ignote" la lite tra detenuti nel
carcere di Padova che ha determinato l'intervento del personale di Polizia Penitenziaria. Lo sostiene la Uil-Pa
Penitenziari, precisando che il bilancio degli scontro è di quattro agenti feriti: uno ha un braccio rotto e un secondo
alcune costole incrinate. Entrambi si trovano ricoverati in ospedale, mentre altri due sono stati dimessi con una
prognosi di 10 giorni. Il fatto è avvenuto nel quarto piano, dove le celle sono aperte e i detenuti liberi di girare
all'interno della sezione. "In pratica è successo che per l'intervento del personale - dichiara Leonardo Angiulli,
segretario regionale Uil Penitenziari - invece che calmare gli animi ha determinato una grave reazione dei confronti
di essi stessi e a farne le spese sono stati quattro poliziotti che hanno riportato gravi conseguenze".
Sappe: "C'è anche un'altra aggressione". In mattinata il Sappe, il sindacato di polizia penitenziaria, ha fatto sapere
che un detenuto di origine rumena armato di taglierino ha aggredito una guardia carceraria. La lama ha tagliato solo
la divisa dell'agente, senza ferirlo. "Stavano spostando uno degli autori dell'aggressione di ieri - ha spiegato il
responsabile del Sappe, Giovanni Vona - ma nel tragitto questo ha estratto una lametta e ha aggredito la scorta".
Per immobilizzarlo, racconta, "è stato necessario uno sforzo mai visto". "È evidente a questo punto - accusa il Sappe
- che i vertici stanno sottovalutando la situazione. Anche oggi si è sfiorato l'ennesima lesione grave ai danni
dell'agente. Il timore a questo punto è che ci siano diverse regie dietro a queste aggressioni"
I problemi del carcere Due Palazzi. Non è un periodo sereno per il Due Palazzi, al centro di un'inchiesta giudiziaria
che, nel giugno scorso, ha provocato l'arresto di 15 persone, tra cui sei agenti di polizia penitenziaria, per un totale di
31 indagati . Un'inchiesta - coordinata dal pubblico ministero padovano Sergio Dini - che ha svelato come le celle di
una sezione fossero permeabili a tutto (o quasi): dalla droga, alle chiavette usb, dai cellulari alle schede sim. Ha
scritto il gip Mariella Fino nell'ordinanza di custodia cautelare che, in particolare nel quinto blocco, s'era instaurata
"una spregiudicata complicità tra i vari agenti indagati dediti all'acquisto e al consumo di stupefacenti... privi di
qualsiasi senso del dovere" e alcuni detenuti. I sindacati di categoria della polizia penitenziaria hanno denunciato
tante volte la difficile situazione in cui si trovano a lavorare tra carenze di personale e strutture sovraffollate.
Zan (Pd): "Il ministro Orlando apra un'indagine interna"
Intervengono anche i Cinque Stelle con Rostellato: "Occorre incontrare i sindacati di polizia". E l'Udc De Poli:
"Ispezione a tutela degli agenti".
"Ho disposto un'interrogazione al ministro della Giustizia Andrea Orlando e al ministro dell'Interno Angelino Alfano
affinché sia fatta chiarezza sulla rivolta che ha interessato il carcere Due Palazzi di Padova". Ad annunciarlo in una
nota il parlamentare padovano Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico e membro della commissione
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Giustizia.
"Ho chiesto in particolare ai ministri" spiega Zan "di quali informazioni dispongano relativamente ai fatti riferiti e se
non intendano avviare, nel rispetto e indipendentemente da eventuali inchieste della magistratura, un'indagine
amministrativa interna per chiarire le ragioni della rivolta. Oltre al fatto che nei giorni scorsi sarebbero stati rinvenuti
diversi telefoni cellulari nelle celle, c'è da chiedersi come i detenuti disponessero impunemente anche di bastoni e
coltelli rudimentali che ieri sarebbero stati utilizzati nel corso dei disordini".
"Infine - conclude il deputato - ho posto il problema del sovraffollamento della sezione dei condannati in via
definitiva, dove per l'appunto, al quarto piano, si sono verificati gli scontri che hanno portato al ferimento di sei
agenti, di cui due ricoverati in ospedale; sovraffollamento che a oggi conta oltre 800 detenuti rispetto alla capienza
di 430 persone, e che inevitabilmente può essere considerato una condizione che frustra le aspettative di migliori
condizioni di vita dei reclusi e di conseguenza una probabile causa, almeno indiretta, di quanto avvenuto. Del resto,
lo stesso presidente uscente Napolitano, nel suo messaggio alle Camere, ha ricordato quanto il sovraffollamento
cronico cui sono soggette le nostre carceri sia incostituzionale poiché mina alla base la stessa finalità rieducativa
della pena".
Rostellato (M5S): "Incontrare i sindacati di polizia". "I campanelli d'allarme che continuano a suonare dal Due
Palazzi hanno ormai una frequenza molto preoccupante: quasi ogni settimana si registrano episodi di tensione che
non possono che essere collegati alla difficile situazione logistica ed organizzativa di quel carcere. Purtroppo i
segnali giunti dal Governo non sono affatto buoni, come dimostra la recente, incomprensibile, decisione di non
avvalersi più delle cooperative sociali almeno per svolgere una parte dei lavori interni. Tornando al punto però,
credo sia ormai necessaria la convocazione, in tempi rapidissimi, di un tavolo attorno al quale far sedere tutti i
soggetti interessati alla gestione del carcere, ad iniziare naturalmente dai sindacati di polizia che più di ogni altro
conoscono la realtà delle cose ed i veri problemi cui si deve metter mano", è il commento della deputata padovana
del Movimento 5 Stelle Gessica Rostellato.
"Il carcere non deve essere visto come una vendetta, la pena per chi ha sbagliato consiste nella privazione della
libertà: non è ammissibile che ci sia una pena aggiuntiva costituita dalla permanenza in un carcere in cui mancano le
condizioni minime di dignità - conclude la parlamentare pentastellata. Proporre soluzioni demagogiche o che
potrebbero essere realizzate nel giro dei prossimi anni, adesso non ha senso: la situazione al Due Palazzi è grave
oggi, ed è oggi che si deve intervenire prima che accadano cose irreparabili".
De Poli (Udc): "Serve un'ispezione a tutela degli agenti". "Un fatto increscioso sul quale mi auguro si faccia
chiarezza. Chiederò al ministro della Giustizia Andrea Orlando di avviare subito un'ispezione con la quale accettare
quanto accaduto". Anche il senatore vicesegretario vicario dell'Udc Antonio De Poli commenta la denuncia del
Sappe sulla rissa al Due Palazzi.
"Non ha senso lanciare strumentalizzazioni politiche parlando di rischi terrorismo in maniera avventata. Di certo commenta De Poli - vanno individuate eventuali responsabilità delle aggressioni ai danni degli agenti penitenziari e
reagire di conseguenza valutando le azioni opportune per aumentare il livello di sicurezza degli agenti di polizia
penitenziaria".
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Il Sindaco Bitonci: rimandiamo a casa i detenuti stranieri
Il sindaco dopo il caso Due Palazzi: "C'è un clima incandescente, anche per colpa del sovraffollamento della
struttura".
"Le carceri italiane sono delle vere e proprie scuole di criminalità. Questo vale sia per i delinquenti comuni, sia per
gli aspiranti terroristi. I due episodi di violenza che si sono registrati al Due Palazzi confermano un clima
incandescente, anche per colpa del sovraffollamento della struttura - dichiara Massimo Bitonci, sindaco di Padova.
Esprimo la mia solidarietà agli agenti aggrediti. Trovo molto preoccupante per la loro incolumità e per quella di tutti
i padovani che alcuni detenuti arabi abbiamo inneggiato all'Isis durante la rivolta di ieri. Spero siano presto
individuati a rispediti a casa. La nostra comunità non può permettersi di mantenere soggetti pericolosi in attesa del
rilascio. Un accordo, anche economico, con i Paesi di origine, che preveda il rimpatrio e la carcerazione nello Stato
di provenienza, consentirebbe maggiore sicurezza per tutti, garantirebbe un enorme risparmio per l'erario e sarebbe
una soluzione definitiva al sovraffollamento delle strutture carcerarie, occupate in gran parte da stranieri".
Rissa tra le 18 e le 21 nel carcere padovano: secondini colpiti con la gamba di un tavolo, sequestrati coltelli
rudimentali. Due agenti sono finiti al pronto soccorso. Il Sappe denuncia: "Molti detenuti inneggiavano ad Allah e
all'Isis". Ma gli inquirenti smentiscono: la rissa ha coinvolto detenuti romeni e albanesi, nessun arabo
Fedriga (Lega): "Un fatto gravissimo la rivolta"
"A Padova carcerati immigrati scatenano l'inferno inneggiando ad Allah e all'Isis, i servizi segreti israeliani dicono
che il 70% delle moschee è a rischio terrorismo, ma Alfano sminuisce il problema con affermazioni irresponsabili.
Per lui è tutto a posto e per il suo governo il decreto antiterrorismo può aspettare. Con Renzi e Alfano alla guida del

Paese è una pacchia per i terroristi". Il capogruppo leghista alla Camera Massimiliano Fedriga lancia l'allarme dopo
la rivolta nel carcere Due Palazzi. "Fatti gravissimi e allarmanti. Il governo continua a ignorare il rischio terrorismo.
Torniamo a chiedere che i detenuti stranieri - di cui le carceri sono piene - scontino la pena a casa loro. E contro il
terrorismo, che sembra proliferare anche nelle case di detenzione: subito blocco delle frontiere, stop Triton,
moratoria sulle moschee e controlli serrati su quelle presenti. Intercettiamo gli Imam, servono controlli continui nei
luoghi di culto".
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Caon (Lega): "Espulsione per i rivoltosi"
"Subito espulsione per i detenuti che hanno scatenato la rivolta al Due Palazzi di Padova". Lo chiede il deputato
leghista Roberto Caon, dopo la sommossa esplosa ieri nella casa di detenzione. "Il governo deve spingere sulla
strada degli accordi con i Paesi di provenienza per far scontare ai detenuti stranieri la pena a casa loro. Le strutture di
detenzione straripano anche per la mancata attuazione, da parte degli ultimi governi, del piano carceri sul quale, ai
tempi della Lega Nord al governo, erano stati investiti 500milioni di euro. Non è liberando i criminali, come hanno
fatto Renzi e Alfano, che si risolve il problema del sovraffollamento". Caon rilancia inoltre l'allarme terrorismo:
"Preoccupante che, nel corso della rivolta, ci sia chi ha inneggiato all'Isis: è chiaro che il rischio è elevatissimo, per
stessa ammissione del ministro Gentiloni. Il governo sta facendo melina sul decreto antiterrorismo, assumendosi
tutte le responsabilità del suo menefreghismo.
Mentre la Francia vara un pacchetto di 736 milioni di euro per prevenire e combattere le pericolose cellule jihadiste,
il governo Renzi sta a guardare mentre i suoi stessi esponenti lanciano l'allarme. Un pericoloso dilettantismo che sta
esponendo l'intero paese al rischio. La nostra ricetta è pronta da sempre: stop immigrazione, stop Triton, moratoria
su nuove moschee e controlli ferrei su quelle esistenti, pene severissime e confisca del passaporto per chi fa apologia
di terrorismo".
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Padova: il carcere delle iniziative d'eccellenza, ma anche degli scandali e dei suicidi
di Ernesto Milanesi
Il Manifesto, 24 gennaio 2015
Il sindaco leghista: "È jihadismo". In vent'anni, al Due Palazzi è successo di tutto: carcere modello che sforna i
panettoni destinati al papa, fa lavorare al call center dell'Azienda ospedaliera e riceve le visite dei Vip al seguito
delle coop sussidiarie. Ma anche la lunga scia di suicidi, autolesionismo, patologie.
Tre ore di rivolta "islamista" e il carcere Due Palazzi torna sotto i riflettori. Dalle 18 alle 21 di giovedì alcune decine
di detenuti hanno costretto agli straordinari il direttore Salvatore Pinuccio. Al quarto piano, si è scatenata una rissa
presto degenerata in aperto scontro. Da una parte gli agenti di Polizia penitenziaria, dall'altra un gruppo di detenuti
comuni "armatisi" di suppellettili e oggetti taglienti. L'iniziale tensione è degenerata per ore, al punto che sono
arrivati rinforzi per normalizzare la situazione. Il bilancio è di due agenti ricoverati al Pronto soccorso, colpiti con le
gambe di un tavolo.
"Quel che è accaduto è gravissimo, anche in relazione all'atteggiamento assunto da molti detenuti di nazionalità
araba" tuona Donato Capece, segretario generale del Sappe, il sindacato autonomo. "Nella sezione detentiva
regolamentata dalla vigilanza dinamica, che permette ai detenuti di girare liberi buona parte del giorno e che per
questo presenta livelli minimi di sicurezza, si respirava alta tensione, con atteggiamenti palesemente provocatori da
parte di buona parte dei detenuti verso i poliziotti. Due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti e feriti senza alcuna
giustificazione. Molti inneggiavano ad Allah e all'Isis".
L'episodio rimette comunque in primo piano la gestione di una struttura - costruita insieme all'aula bunker del
processo 7 aprile - concepita per 430 detenuti, ma che di fatto ne contiene più di 800. Un carcere super-sicuro, da cui
alle 4.30 del 14 giugno 1994 era evaso Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta.
In vent'anni, al Due Palazzi è successo di tutto: carcere modello che sforna i panettoni destinati al papa, fa lavorare
al call center dell'Azienda ospedaliera e riceve le visite dei Vip al seguito delle coop sussidiarie. Ma anche la lunga
scia di suicidi, autolesionismo, patologie.
È il carcere che produce la rivista "Ristretti Orizzonti" o che ha messo in scena "Experti" grazie al laboratorio di
Maria Cinzia Zanellato e Loris Contarini. E Padova ha saputo perfino dribblare le pene con una squadra di calcio
speciale: "Palla al piede" che gioca fuori classifica (sempre in casa…) in Terza Categoria grazie all'ostinazione
alternativa della Polisportiva San Precario. Ma al Due Palazzi sembra di casa lo spettro dell'anomalia. Il pubblico
ministero Sergio Dini ha chiuso in autunno il fascicolo d'indagine con 48 capi d'accusa: 5 agenti, un avvocato, 18
detenuti e sette tra parenti e amici devono rispondere delle attività di una sorta di gang al soldo della criminalità
organizzata. Droga, smartphone, film porno e traffici vari all'interno delle celle con clamorose complicità dei
"controllori".
Una vicenda inquietante che ha alimentato tragiche conseguenze e interrogativi irrisolti. E proprio il Due Palazzi è

stato sanzionato in base all'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Federico Tommasin ha
ottenuto la libertà con venti giorni d'anticipo e 2.700 euro di risarcimento grazie al ricorso presentato al magistrato di
sorveglianza Linda Arata. Aveva dormito mesi per terra in una cella con undici detenuti invece dei sei previsti…
Ma da giovedì sera il carcere di Padova fa notizia solo grazie alla "rivolta jihadista". Il sindaco leghista Massimo
Bitonci getta benzina sul fuoco: "Trovo molto preoccupante per l'incolumità dei padovani che alcuni detenuti arabi
abbiamo inneggiato all'Isis. La nostra comunità non può permettersi di mantenere soggetti pericolosi in attesa del
rilascio".
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Ristretti Orizzonti: troppi i problemi, tra cause travaso persone da Opg (Ansa)
Detenuti che dal mattino alla sera non svolgono alcuna attività, nè di studio nè lavorativa, il forte sovraffollamento, e
il travaso di soggetti problematici mandati via dagli Opg, gli ospedali psichiatrico giudiziari in fase di
smantellamento: sono queste le concause della rivolta scoppiata nel Due Palazzi di Padova, secondo la denuncia di
Ristretti Orizzonti, il giornale della Casa di reclusione che ha la propria redazione all'interno della struttura
detentiva.
"Il disagio psichiatrico in carcere sta crescendo - spiega Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti - perché c'è
un travaso continuo di soggetti, più o meno problematici, provenienti dagli ospedali psichiatrico giudiziari che
secondo il progetto di riforma dovrebbero presto chiudere". Ma al Due Palazzi c'è, come in molte altre strutture,
anche il problema del sovraffollamento: 800, talvolta 820 Detenuti per una capienza che dovrebbe essere di 400
persone. In questo modo, aggiunge Favero, non più della metà dei carcerati riesce a svolgere attività lavorative o
rieducative, "gli altri non fanno niente dalla mattina alla sera, e in questo modo i conflitti, i momenti di tensione
aumentano. Per questo diciamo che bisogna dare, invece, un senso alla carcerazione, lavorare sulla mediazione, sul
rispetto delle persone, degli affetti".
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La morte di un "matto" fra le sbarre
di Carmelo Musumeci
www.carmelomusumeci.com, 24 gennaio 2015
"Gelida desolata vuota vita piatta / Eternamente uguale / Che fare? / Morire o fare il pazzo / Elevarsi in volo per
essere liberi?". (Diario di un ergastolano, www.carmelomusumeci.com).
Non so perché, ma penso che le brutte notizie in carcere fanno più male che fuori. Oggi ho letto questa notizia sulla
rassegna stampa: "Ha aspettato la fine dei controlli giornalieri. Ha scambiato due parole con un infermiere e ha
guardato gli agenti e il personale allontanarsi dalla cella. Poi, una volta rimasto solo, si è tolto la maglietta intima e
l'ha trasformata in un cappio da legare alle sbarre della cella. Così un uomo, un italiano di circa 50 anni, si è tolto la
vita all'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, dove era rinchiuso da tempo. È successo nei primi giorni
di gennaio, almeno due settimane fa, anche se la notizia è emersa ed è stata confermata solo in questi giorni". (Il
Fatto Quotidiano, G. Zaccariello).
E chissà perché quando muore un "matto" in carcere, che le persone perbene chiamano ospedali psichiatrici, mi
arrabbio di più. Forse perché nelle carceri ci si finisce perché lo vuoi tu o lo vuole la tua vita, invece nei manicomi ci
vai da innocente, perché lo vuole Dio, o la natura per lui. Forse semplicemente quando muore un matto in carcere
mi ricordo di quella volta, appena ventenne, che mi mandarono al manicomio di Montelupo Fiorentino dove mi
riempirono di pugni nel cuore e calci nel corpo e mi legarono per lungo tempo al letto di contenzione.
Fu lì che conobbi Concetto. Chissà se è ancora vivo. Non penso, almeno lo spero per lui. Probabilmente, a quest'ora,
per sua fortuna, sarà nel paradiso dei matti. Spero solo che non sia morto legato nel letto di contenzione o con la
camicia di forza.
Mi ricordo che Concetto per il carcere dei matti era un osso duro. E gli operatori del manicomio potevano fare ben
poco contro di lui perché lui non aveva più né sogni, né speranze. D'altronde non ne aveva quasi mai avuti. Non c'era
con la testa. Era quasi tutto cuore e poco cervello, ma era buono e dolce come lo sanno essere solo i matti. Non
parlava quasi mai con nessuno. Lo faceva solo con me. Mi ricordo che Concetto viveva di poco e di niente. Il mondo
non lo interessava più. Il mondo lo aveva rifiutato e lui aveva rifiutato il mondo. Non gli interessava neppure più la
libertà perché lui ormai si sentiva libero di suo. E non dava confidenza a nessuno, ma non gli sfuggiva niente.
Concetto mi aveva raccontato che era cresciuto da solo. Senza nessuno. Prima in compagnia delle suore. Poi dei
preti. La sua infanzia non era stata bella. Non aveva mai avuto famiglia. Nessuno lo aveva mai voluto. Nessuno
aveva mai voluto stare con lui. Fin da bambino aveva imparato a tenersi compagnia da solo. Solo con il suo cuore. E
con la sua pazzia. Neppure il carcere lo aveva voluto. E lo avevano mandato al manicomio. Si era sempre rifiutato di
sottomettersi alla vita e al mondo. E dopo si era rifiutato di sottomettersi all'Assassino dei Sogni dei matti, per
questo lo tenevano quasi sempre legato. Tutti pensavano che fosse pazzo da legare. Lo pensava pure lui. Io invece
non l'ho mai pensato. E non l'ho mai dimenticato nonostante siano passati quarant'anni. Nel suo sguardo non c'era

nessuna cattiveria come vedo spesso anche adesso nelle persone "normali".
Spero che chiudano molto presto gli Opg perché non sono altro che luoghi di tortura. E chissà quanti Concetti ci
saranno ancora dentro quelle mura.
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Padova: rivolta all'interno del carcere Due Palazzi, due agenti della Penitenziaria feriti
Corriere del Veneto, 23 gennaio 2015
La sommossa è stata sedata in un'ora. Il sindacato: o erano ubriachi oppure avevano assunto stupefacenti. Il pm
aprirà un'inchiesta.
Rissa al carcere Due Palazzi alle 18.30 di giovedì: alcuni detenuti stranieri si sono messi a litigare nell'area comune,
uno di questi era riuscito ad entrare in possesso di un coltello o di un coccio di bottiglia, e ha ferito un altro straniero,
marocchino. Quando due agenti della penitenziaria sono intervenuti per sedare la lite anche loro sono rimasti feriti
con un bastone appuntito, forse proveniente da una sedia rotta. Sul posto sono giunte alcune ambulanze del 118 e
hanno portato in ospedale il marocchino e i due agenti di polizia penitenziaria.
All'interno del carcere c'è stata una agitazione generale quando tutti i detenuti, visto quello che stava accadendo,
sono stati fatti rientrare nelle loro celle. La situazione è stata riportata alla normalità nel giro di una mezzora, del
fatto è stato avvisato il direttore del carcere e il magistrato di turno. "I fatti sono ancora poco chiari - spiega Giovani
Vona del Sappe, sindacato di polizia penitenziaria - i motivi del dissidio erano senz'altro futili, non escludo che
qualcuno tra i detenuti fosse alticcio o addirittura drogato... tanto per far capire a tutti il clima che si respira qui
dentro - racconta - non è la prima volta che accade una cosa simile, un paio di giorni fa nella stessa area quella con la
vigilanza "dinamica" un agente era rimasto ferito, siamo al collasso". Il pm aprirà un'inchiesta.
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Sappe: i detenuti inneggiano all'Isis
Resta alta la tensione nel carcere di Padova, dopo gli episodi delle scorse settimane che hanno visto poliziotti
aggrediti e il rinvenimento di più telefoni cellulari nelle celle della Casa di reclusione patavina. Ma ad aggravare la
situazione è anche l'atteggiamento di molti detenuti arabi, che hanno inneggiato all'Isis e al fondamentalismo
islamico.
"Quel che è accaduto giovedì sera nella Casa di Reclusione di Padova è gravissimo, anche in relazione
all'atteggiamento assunto da molti detenuti di nazionalità araba", denuncia il Sindacato Autonomo Polizia
Penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo della Categoria, per voce del leader Donato Capece. "Nella
sezione detentiva regolamentata dalla vigilanza dinamica, che permette ai detenuti di girare liberi buona parte del
giorno e che per questo presenta livelli minimi di sicurezza (ragione per cui il Sappe osteggia tale improvvida
organizzazione detentiva), si respirava alta tensione, con atteggiamenti palesemente provocatori da parte di buona
parte dei detenuti verso i poliziotti. Qualcosa "bolliva in pentola", tanto che all'atto dell'ingresso nel Reparto
detentivo di due poliziotti penitenziari questi sono stati aggrediti e feriti senza alcuna giustificazione e le cose sono
drammaticamente degenerate con urla e grida, evidentemente sintomo dell'avvio di una protesta dei ristretti. Molti di
questi, di origine araba, inneggiavano ad Allah e all'Isis, il gruppo islamista tristemente noto, ed è un particolare,
questo, assai preoccupante. Solo il massiccio intervento di altri poliziotti penitenziari in servizio in carcere ma anche
liberi dal servizio e presenti nella caserma del penitenziario ha permesso di garantire l'ordine e la sicurezza ed ha
impedito più gravi conseguenze. Era comunque qualcosa di organizzato, visto che sono stati rinvenuti bastoni e
coltelli artigianali. Ai due colleghi feriti, ricorsi alle cure del Pronto soccorso, va la nostra piena solidarietà, ma il
protrarsi di eventi critici nella Casa di reclusione di Padova sono un grave segnale di tensione. E le manifestazioni di
solidarietà e sostegno al gruppo islamista dell'Isis da parte dei detenuti arabi sono inquietanti e preoccupanti".
Il Sappe, che chiede al Ministro della Giustizia Andrea Orlando e al Capo dell'Amministrazione Penitenziaria Santi
Consolo "urgenti provvedimenti a tutela dei poliziotti penitenziari che lavorano nella Casa di Reclusione di Padova e
della stessa vivibilità nella struttura detentiva", punta il dito contro la solidarietà dei detenuti arabi verso l'Isis e
ricorda che "indagini condotte negli istituti penitenziari di alcuni paesi europei tra cui Italia, Francia e Regno Unito
hanno rivelato l'esistenza di allarmanti fenomeni legati al radicalismo islamico, che anche noi come primo Sindacato
dei Baschi Azzurri abbiamo denunciato in diverse occasioni. Questo fa comprendere il gravoso compito affidato
alla Polizia Penitenziaria di monitorare costantemente la situazione nelle carceri per accertare l'eventuale opera di
proselitismo di fondamentalismo islamico nelle celle, anche alla luce dei tragici fatti di Parigi. Ma per fare questo,
servono anche fondi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari nonché per ogni
utile supporto tecnologico di controllo, fondi che in questi ultimi anni sono stati invece sistematicamente ridotti e
tagliati dai Governi che si sono via via succeduti alla guida politica del Paese".
Padova: appello di Pallalpiede Calcio "Occorrono 7.500 euro per finire il campionato"
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di Simone Varroto
Il Mattino di Padova, 23 gennaio 2015
La squadra di calcio del carcere di Padova cerca sostenitori per continuare a giocare. L'iniziativa, illustrata ieri nella
sede di Banca Etica, si chiama "Rimettiamoci in gioco" e punta a raccogliere entro settanta giorni i 7.500 euro
necessari a concludere il campionato di Terza Categoria, a cui è iscritta la Polisportiva Pallalpiede, attraverso il
sistema sempre più diffuso del crowdfounding. In sostanza, con una libera sottoscrizione attraverso il sito internet
www.produzionidalbasso.com/project/rimettiamoci-in-gioco/ chiunque può versare un contributo per acquistare il
materiale necessario a disputare partite e allenamenti e a coprire le spese di gestione (manutenzione del campo e
borsa medica) di questa squadra dalle caratteristiche uniche.
L'Asd Polisportiva Pallalpiede è nata lo scorso anno all'interno del carcere Due Palazzi grazie all'impegno
dell'associazione Nairi Onlus e della Polisportiva San Precario, che hanno trovato subito grande collaborazione da
parte della Direzione del carcere e della Figc, la quale ha consentito l'iscrizione in Terza Categoria (girone B) e ha
messo a disposizione l'allenatore Valter Bedin, tecnico di grande esperienza.
Ieri il presidente della società Paolo Piva ed alcuni dirigenti hanno presentato il progetto di raccolta fondi insieme a
mister Bedin e ad alcuni dei giocatori della rosa, "liberi" di incontrare la stampa e il personale di Banca Etica grazie
ad un permesso eccezionale. "L'esperienza in Terza Categoria finora è stata esaltante sotto ogni punto di vista", ha
sottolineato Piva. "Pur non figurando in classifica, dato che possiamo giocare solo in casa, abbiamo vinto 8 partite su
11 e ci stiamo distinguendo per la grande disciplina, a dimostrazione dell'alto valore formativo di questo progetto,
che punta a favorire il reinserimento dei detenuti nella società civile attraverso i valori dello sport.
I soldi, però, non ci bastano". La squadra, formata selezionando 130 detenuti, è composta da 31 persone di svariate
nazionalità, che riflettono la stratificazione etnica del carcere: gli italiani sono quattro, i restanti sono marocchini,
tunisini, nigeriani, albanesi, macedoni e romeni. A rappresentarli ieri c'erano il capitano, Temple Ogadinna
Onwukwe, e altri tre giocatori, Taib Jawad, Alexander Kostadinov e Lejdi Shalari. "È un'esperienza magnifica",
hanno raccontato, visibilmente emozionati. "La squadra ci fa sentire pronti per riscattarci dalla realtà del carcere in
cui ci troviamo per i nostri errori. La disciplina che ci ha dato il mister, la voglia di impegnarci insieme e di
confrontarci con le altre squadre ci stanno facendo maturare tantissimo. Vogliamo onorare al massimo questa
opportunità di sentirci "normali" e per questo chiediamo l'aiuto di tutti".
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Padova: in mostra a Piove di Sacco le opere realizzate dai detenuti del Due Palazzi
Il Mattino di Padova, 20 gennaio 2015
"La creatività libera": è questo il titolo della mostra allestita al Centro di arte e cultura di via Garibaldi dove per la
prima volta sono esposte le opere realizzate dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova. La mostra, organizzata
grazie alla collaborazione del Gruppo Artisti della Saccisica, rimane aperta fino a domani ed è visitabile dalle 10 alle
12.30.
Livia Gaddi, professoressa all'Università di Padova e coordinatrice del progetto, illustra il senso di questa
esposizione: "La creatività esce dalle mura del carcere e raggiunge per la prima volta un territorio più ampio, in una
forma di condivisione sociale allargata, e creando uno spazio di riflessione. Grazie all'impegno dei volontari, i
detenuti hanno potuto dedicarsi ad attività ricreative, dando libera sfogo alla loro creatività, recuperando così fiducia
nelle loro capacità, socializzando e lavorando in gruppo". Variegato il panorama di opere esposte: ci sono pitture,
lavori in legno, manufatti, oggetti creati con materiali di scarto o riciclati, disegni e molto altro. "Siamo molto felici
di ospitare questa mostra" il commento dell'assessore alla Cultura Paola Ranzato, "per cui ringraziamo il Gruppo
Artisti della Saccisica".
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Urla d'amore fra le sbarre: appello ai politici per calendarizzare ddl sull'affettività in carcere
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 20 gennaio 2015
"Oggi ho detto ad una guardia che non sempre il rispetto delle regole è un valore perché in molti casi in carcere è un
disvalore". (Diario di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Credo che una buona politica non dovrebbe impedire ai cattivi in carcere di poter dare e ricevere baci e carezze da
chi gli vuole bene. Penso che l'amore potrebbe cambiare in meglio le persone più di qualsiasi punizione in inutili
anni di carcere. Credo che una affettività più umana in carcere potrebbe impedire che i detenuti, una volta fuori,
commettano di nuovo dei reati. Il primo dicembre 2014 nel carcere di Padova c'è stato un importante seminario di
Ristretti Orizzonti sugli affetti in carcere con l'intervento di alcuni politici. Ecco alcune loro dichiarazioni:
Il senatore Lo Giudice: Mi porterò dietro questa mattinata come una esperienza molto importante, perché anche
rispetto alla proposta di legge che io ho presentato, come dire, voi l'avete in qualche modo riempita d'anima con le
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testimonianze di stamattina che danno anche a me un motivo in più per un impegno forte in questa direzione.
Naturalmente ribadisco qui il mio impegno chiedendo a tutti voi, chiedendo a Ristretti Orizzonti che è un po' il
megafono di quello che accade all'interno delle mura carcerarie di premere molto in questa direzione.
IL deputato Alessandro Zan: Studi, ovviamente molto consolidati sui legami familiari dicono, che un detenuto che
ha conservato i legami familiari e affettivi e anche, come dire la propria sessualità, rischia in percentuale tre volte
meno recidività rispetto a un detenuto i cui legami familiari si sono interrotti o si sono spezzati. (…) Devo dire che il
tema dei dieci minuti di telefonata a settimana con la vocina che a un certo punto dice che sta per scadere il tuo
tempo, introduce anche un elemento di crudeltà e di sadismo che non ha nulla a che fare con lo stato di diritto, che
non ha nulla a che fare con i nostri principi costituzionali.
La deputata Gessica Rostellato. Il carcere è un mondo sconosciuto per chi è fuori purtroppo. Ringrazio anche le
figlie che hanno parlato perché immagino che non debba essere facile esternare i propri sentimenti di fronte alle
persone, però è stata una emozione veramente grande e di questo vi ringrazio anzi, lo so che è difficile, però chiedo
anche a voi un impegno maggiore nel parlare di più di queste cose, perché la gente fuori veramente non capisce che
cosa significa il carcere e non ha sufficiente sensibilità per i detenuti, per cui io mi impegno come parlamentare a
fare la mia parte.
La radicale Rita Bernardini. Ma una cosa che mi pare non sia stata detta a proposito dell'affettività o almeno non
abbiamo oggi dati statistici da questo punto di vista, è quanti bambini hanno dei veri e propri traumi psichici a causa
della lontananza con il proprio genitore sia padre che madre.
E adesso io ho pensato, per convincere i politici a fare presto a cambiare la normativa sulle telefonate e sui colloqui
in carcere, di rendere pubblica questa lettera che avevo scritto al direttore dell'istituto quando anni fa ero detenuto
nel carcere di Spoleto.
Gentile Direttore, ho due nipotini, Lorenzo di due anni e mezzo e Michael di otto mesi, sono molto intelligenti,
probabilmente hanno preso dal nonno, e forse parlano bene diverse lingue, tedesco, inglese, russo e cinese ma ancora
non parlano bene l'italiano. Da alcuni mesi lei mi ha concesso, tramite l'art. 39 terzo comma, una ulteriore telefonata
permanete mensile per motivi affettivi con i miei due piccoli nipotini. Non ho mai avuto problemi ad effettuare
questa telefonata. La scorsa settimana, però, il centralinista mi ha ordinato che posso parlare solo esclusivamente con
i miei due nipotini senza poter salutare né mio figlio né sua moglie, in caso contrario sarebbe stato costretto a
interrompere la linea. Non le nascondo che ho provato solidarietà con l'agente del centralino che è stato "costretto" a
impartirmi questo strano ordine. E ho immaginato la brutta figura che avrebbe fatto l'agente quando l'avrebbe
raccontato a sua moglie che nel carcere dove lavora si "pretende" che i neonati conversino al telefono con i loro
congiunti. Direttore, la sofferenza inflitta gratuitamente per ignoranza, per ottusa burocrazia o perché si indossa una
divisa difficilmente può essere compresa e accettata. Direttore, i sentimenti e l'amore per i propri familiari non
devono e non possono essere emarginati e derisi con ordini e pretese assurde e impraticabili. Direttore, non so che
problemi ci siano, ma per aiutarla a risolverli e affinché gli agenti del centralino non si sentano a disagio e non
facciano la figura del lupo cattivo di Cappuccetto Rosso, la invito, se le modalità rimarranno queste, a revocarmi
l'ulteriore telefonata mensile. Mi permetto di ricordarle che durante il "Corso di Non violenza" lei ha detto che chi ha
più buon senso ce lo mette e la ringrazio di darmi la possibilità di avere più buon senso dei miei "carcerieri". Buon
lavoro.
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In Parlamento finalmente qualcuno si è accorto delle famiglie dei detenuti
Ristretti Orizzonti, 19 gennaio 2015
Quando hanno partecipato, nel carcere di Padova, lo scorso dicembre, al seminario "Per qualche metro e un po' di
amore in più", alcuni parlamentari hanno ascoltato gli interventi di tante figlie di detenuti, e dei loro padri, e poi si
sono impegnati a fare propria la battaglia per una umanizzazione vera delle carceri, che deve passare attraverso un
autentico e profondo miglioramento dei rapporti delle persone detenute con le loro famiglie. Ora, questo impegno sta
diventando qualcosa di concreto: nei prossimi giorni, la Commissione Giustizia della Camera inizierà la discussione
su una proposta di legge sugli affetti dei detenuti, e al Senato verrà presentata una seconda proposta in materia. Noi
speriamo che le forze si uniscano, le due proposte diventino una sola, che finalmente venga calendarizzata, discussa
e approvata. Perché nelle carceri c'è davvero bisogno di un po' di amore in più da dedicare alle famiglie. Noi, nel
frattempo, dedicheremo tutte le nostre energie a tener viva l'attenzione su questi temi con testimonianze come quelle
che seguono, che raccontano l'emozione e la sofferenza dei colloqui, quei colloqui crudelmente brevi (sei ore al
mese, quattro nelle sezioni di Alta Sicurezza) che la nuova legge dovrebbe prolungare e rendere più frequenti.
Il mio primo colloquio in carcere
Mi chiamo Slavisa, ho 43 anni e provengo dalla Serbia. Sono detenuto presso la Casa di Reclusione di Padova, con
la pena dell'ergastolo. Io e la mia compagna abbiamo tre figli. Sono stato arrestato nel 2006 per la prima volta nella
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mia vita. Prima di arrivare a Padova ho vissuto nelle carceri del Meridione. Come potete immaginare mi era difficile
avere colloqui con i miei famigliari, perciò nel 2007 ho chiesto un trasferimento, in Friuli. Nel 2011 da Palermo
sono stato trasferito in provincia di Udine, presso la Casa circondariale di Tolmezzo.
Per prima cosa ho avvertito subito la mia famiglia. Dopo un mese siamo riusciti a ottenere il primo colloquio. Il 4
agosto 2012 i miei figli e la mia compagna sono venuti a trovarmi. Quella mattina mi ero alzato molto presto e non
facevo altro che pensare a loro, parlando da solo e cercando le parole giuste. Cosa dirgli, dopo otto anni che non li
vedo?
È arrivato il momento. Gli agenti mi hanno chiamato. Il percorso fino alla sala colloqui mi sembrava lunghissimo.
Mi sembrava di volare. Non posso spiegare come mi sentivo, non so come descriverlo. Ecco, ci siamo, mi ripeto
dentro di me, sono nella sala colloqui che aspetto. Sento il mio cuore che batte forte dentro il mio petto, tutum,
tutum, tutum.
A quel punto si è aperta la porta, ed entrano subito due splendide ragazze. Dietro loro una donna con gli occhi gonfi
e rossi, di quelli che hanno appena pianto. A chiudere la fila un uomo. In quell'attimo volevo urlare di gioia, volevo
urlare fortissimo perché avevo male al petto.
Sono cresciuti e la donna è invecchiata.
Mi sono ritrovato quasi incredulo, poi ho pensato che era meglio abbracciarli con un grandissimo sorriso. Dopo i
saluti ci siamo seduti a parlare, per la prima volta dopo otto anni.
In quella confusione c'erano parole che avremmo voluto dirci, ma i sospiri erano quello che riuscivamo a darci. Mio
figlio e la maggiore delle mie figlie mi chiedevano di tutto. La più piccola era silenziosa, mi parlava solo se le
chiedevo qualcosa, pensavo fosse stanca per il viaggio.
Le quattro ore concesse dalla Direzione per il colloquio sono passate in un attimo, veloci come un lampo. A quel
punto l'agente entra nella stanza e a voce alta comunica che la visita è terminata. Ci siamo salutati con un lungo
abbraccio e poi se ne sono andati.
Rientrando pian piano nella mia stanza, mi tenevo appoggiato al muro con i pensieri fissi ai bei momenti appena
trascorsi.
Dopo un paio di giorni ho chiamato a casa per risentirli e chiedere come era andato il viaggio. Mi risponde la mia
piccola: "Ciao, papà, come stai?" E io rispondo che sto bene, a mia volta chiedo se è ancora stanca del viaggio. Lei
mi risponde: "No, non sono stanca e anche in Italia non ero stanca".
Le chiedo perché, al contrario dei suoi fratelli, non mi aveva parlato al colloquio, ma non mi giungeva nessuna
risposta. Riuscivo solo a sentire un sospiro lieve e umido. Allora ho capito che stava piangendo.
"Parlami", le dissi, e dopo qualche attimo mi esplose in faccia la verità: "Papà, io non ti conosco".
Non ho più avuto parole, né io e neppure lei, siamo rimasti in silenzio fino a quando si è interrotta la telefonata. Il
tempo era scaduto.
Slavisa D.
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La pena non la sconti solo tu, ma anche la tua famiglia
Per un detenuto la famiglia è vita. Quando si avvicina il giorno del colloquio, dire di sentirsi una gioia dentro che
voglia esplodere da un momento all'altro è poco.
L'attesa di essere chiamato per entrare al colloquio è però angosciante. Si inizia con la notte che precede il giorno del
colloquio, non si riesce a dormire, si pensa alla famiglia che si metterà in viaggio nella mattinata, nel mio caso alle 5
per prendere un aereo per Roma, per poi proseguire con una macchina fino a Spoleto, dove mi trovo ristretto. In
questa attesa faccio i calcoli di quanto possono impiegare per arrivare a Spoleto, ma vuoi per una cosa o per un'altra,
i conti non mi tornano mai, c'è sempre un ritardo, la mia mente inizia a tormentarsi e faccio tanti pensieri brutti.
Dico a me stesso che se succede qualcosa la colpa è mia, questa attesa mi distrugge dentro, mi rilasso solo quando
l'agente mi chiama, in quel momento è come se mi sentissi mancare le forze per la gioia di sapere che la mia
famiglia è qui.
La legge dice che i detenuti dovrebbero stare "in istituti prossimi alla residenza delle famiglie", ma tutto questo nella
realtà conta poco, si è detenuti spesso lontano da casa, e il motivo della lontananza non si riesce a capirlo.
Quando avviene l'incontro con i familiari il mio cuore inizia a battere più forte come se volesse uscire dal mio
torace, li abbraccio con forza e sento il calore della mia famiglia, ci sediamo attorno ad un tavolo, stringo la mano a
mia moglie, accarezzo i miei figli e i miei nipotini, quando possono venire.
Osservo la mia famiglia e sono fiero di loro, cerco di chiedere come stanno quelli che sono assenti, ma poi mi
accorgo che mi ripeto sempre con le stesse domande.
Quando si avvicina la fine del colloquio vorresti che le lancette dell'orologio della sala colloqui si spostassero
indietro per avere ancora tempo di stare con loro, ma è finita, in quei pochi minuti che rimangono vorrei dire tutto
quello che non ho detto in tre, quattro ore di colloquio.
Poi ci sono i saluti con abbracci e baci, in quel momento non vorrei staccarmi più da loro, ma devono andare, il

colloquio è finito.
Il rientro in stanza è tra gioia e malinconia, la gioia perché hai un po' di cibo cucinato da casa, dalle mani di mia
moglie, questo odore mi fa dimenticare per alcuni minuti che sono chiuso tra quattro mura.
Poi inizia l'angoscia perché sai che la tua famiglia è di nuovo in viaggio, un'altra notte di tormenti nella mente che
troverà pace quando sai che sono arrivati a casa e dirò: grazie mio Dio che hai avuto cura di loro.
Io posso solo concentrare il mio affetto e l'amore per la mia famiglia su un foglio di block notes dove posso
esprimere le mie paure, il mio amore e tutto quello che passa per la mia mente, questo foglio di block-notes lo
invierò alla mia famiglia, ma lo odio già in quanto ha il privilegio di poter stare tutto il tempo che vuole con i miei
cari, quello che a me manca.
Questa affettività in carcere è solo angoscia e paura. Penso che sia una sofferenza che si aggiunge alla pena che devi
scontare, ed è una pena a tutti gli effetti che però non sconti solo tu, ma anche la tua famiglia. La nostra Costituzione
credo sia la più bella al mondo, solo che viene violata quotidianamente.
Leonardo G.
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Padova: Sappe; detenuto aggredisce agente con calci e pugni, serve spray anti aggressione
www.padovaoggi.it, 18 gennaio 2015
Il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria denuncia l'episodio di violenza, venerdì, nella casa di reclusione di
Padova. Un detenuto ha aggredito un agente che aveva scoperto un televisore "modificato". Dopo gli episodi delle
scorse settimane, che hanno visto il rinvenimento di più telefoni cellulari nelle celle della casa di reclusione di
Padova e un commercio di grappa artigianale tra i detenuti, Il Sappe denuncia "l'ennesima aggressione di un
detenuto a un appartenente alla polizia penitenziaria".
Venerdì scorso un agente di polizia penitenziaria del carcere di Padova è stato colpito da un detenuto con calci e
pugni: la violenta reazione del detenuto, albanese, è stata determinata dalla scoperta, da parte del poliziotto
penitenziario, del televisore della cella abilmente modificato per usi evidentemente illegittimi - precisa Donato
Capece, leader del Sappe - decine sono stati gli eventi critici nella casa di reclusione di Padova in questi ultimi mesi.
E il numero delle aggressioni ai Baschi azzurri, che prestano servizio nelle sezioni detentive e in carcere
assolutamente disarmati e senza alcuna forma di difesa personale, è costante, se non in crescita nell'ultimo periodo. I
gravi fatti accaduti venerdì a Padova lo confermano drammaticamente".
Da qui la richiesta al ministro della Giustizia, Andrea Orlando: "Sono anni che sollecitiamo di dotare le donne e gli
uomini della polizia penitenziaria di strumenti di tutela efficaci, come può essere proprio lo spray anti aggressione
recentemente assegnato - in fase sperimentale - a polizia di Stato e carabinieri. Mi auguro che il ministro della
Giustizia e il nuovo capo dell'Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, valutino positivamente questa nostra
proposta". Capece punta infine il dito contro il sistema della "vigilanza dinamica" che è in atto nel carcere di Padova:
"È sbagliato tenere tutta la giornata aperti i detenuti per farli rientrare nelle loro stanze solo per dormire, lasciando
ad alcune telecamere il controllo della situazione".
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Gentile Minnistro Orlanddo,
siamo la reddazione di Ristretti
R
Orizzzonti, la rivissta realizzataa da detenutii e volontari nella Casa di
d reclusionee
di Padova. Vorremmo avanzarle
a
un
na proposta m
molto concreeta: quella dii organizzaree gli Stati Generali
G
sullee
pene e sul carcere qui, in questa Casa di recllusione. Leei forse sa che
c ogni annno noi organ
nizziamo unn
Convegno, a cui parteccipano circa seicento peersone dall’esterno, e 150 persone ddetenute. Non pensa chee
portare gli ““addetti ai laavori” a conffrontarsi conn le persone detenute sul senso che ddovrebbero avere
a
le penee
avrebbe un valore davvero fortemen
nte educativoo per tutti, per chi deve essere
e
protaggonista di un
n percorso dii
rientro nellaa società, e per
p chi deve aiutare
a
a costtruire quel peercorso?
Ci sono tannte buone raggioni per cui riterremmoo utile fare qui
q nella Cassa di reclusiione di Pado
ova gli Statii
Generali suulle pene e suul carcere, prima
p
fra tuttte che in tall modo si ev
viterebbe di trasformarli in un lungoo
elenco di innterventi di “esperti” senzza nessun coonfronto con chi le pene e il carcere lii vive direttaamente comee
parte della ssua vita.
Abbiamo cercato di im
mmaginare per
p un attimoo una cosa inimmaginab
bile: di esseere noi il ministro
m
dellaa
Giustizia inn questo diffficilissimo periodo per lle carceri, co
on l’Europa che ci sta aaddosso percché il nostroo
Paese sta ggestendo il sistema
s
dellaa Giustizia iin modo an
ncora pesanteemente illeggale. La prim
ma cosa chee
faremmo allora è di provare ad aprirre un dialogoo con i direttti interessati, quelli che hhanno sì com
mmesso reati,,
ma a loro voolta ora subiscono ogni giorno
g
l’illeggalità del sisteema.
Ecco, se glii Stati Generrali si organizzassero neella Casa di reclusione
r
di Padova, ci sarebbe l’occcasione perr
confrontarsii non con il singolo deteenuto che poorta la sua teestimonianzaa sulla sua ccondizione personale,
p
néé
esclusivameente con operatori ed esperti, perché
 il coonfronto avvverrebbe con
n una redazioone di detenu
uti che da an
nni lavora peer cambiare le
l condizionii
di vvita in carcerre, ma anche per ridare unn senso alle pene.
p
Forse è paradossalle che a fare questo sianoo
i deetenuti stessii, ma in fon
ndo non è neeppure così assurdo, perrché proprio vivendo pene insensatee
tantte volte le peersone hanno
o accumulatoo altri anni di
d carcere e hanno
h
ulterioormente rov
vinato la loroo
vitaa e non vogliono più farlo
o;
 gli addetti ai lavvori potrebbero sentir raaccontare nei particolari più
p crudi ancche quello ch
he patisconoo
le ffamiglie da un
u sistema, ch
he dimostra spesso scarssissima attenzzione nei connfronti dei faamigliari deii
deteenuti. Ormaii non c’è paeese al mondoo dove non sii discuta di reendere più um
umane le condizioni dellee
visiite dei famiggliari. E noi, con tutta la nostra demo
ocrazia, contiinuiamo a peermettere in tutto sei oree
al m
mese di collooquio con con
ntrollo visivoo, l’equivaleente cioè di trre giorni all’ anno, e una telefonata dii
diecci miserabili minuti a setttimana;
 gli addetti ai lavvori potrebbeero sentir parrlare di come è possibile comunicaree in modo effficace con laa
società e inform
mare sulla reaaltà delle penne e del carccere, senza su
uscitare la raabbia dei citttadini: glieloo
diciiamo con asssoluta certezza, perché nooi incontriam
mo ogni anno
o in carcere ppiù di seimilla studenti, e
le aassicuriamo che
c attraversso le testimoonianze dellee persone dettenute, che pparlano dei loro reati perr
assuumersene laa responsab
bilità e per ffare prevenzzione rispetto ai comporrtamenti a rischio
r
dellee
giovvani generazzioni, le perssone cominciiano a farsi una idea div
versa delle peene e del carrcere. Forse,,
se in tanti com
municassero con l’onesttà e la con
nsapevolezzaa con cui loo facciamo noi, non sii
perdderebbero neeppure voti a parlare dell carcere, peerché i cittad
dini capirebbbero che penee più umanee
sonno garanzia di
d maggiore sicurezza;
s
 le ppersone deteenute, chiamate a parteciipare da inteerlocutori alla pari a unn confronto sulla
s
propriaa
conndizione, veddrebbero rico
onosciuta allla propria vo
oce dignità, e questo è uun passo im
mportante perr
impparare ad aprrirsi all’ascollto dell’altro e al dialogo;;
 da uultimo, sarebbbe significattivo fare gli Stati Generaali in un carccere come quuello di Pado
ova, descrittoo
dai mass mediaa ora come un
u carcere m
modello, ora come un luo
ogo violentoo e fuori legg
ge: in realtà,,
nonn è né l’uno né
n l’altro, è un
u carcere chhe sarebbe diignitoso, con
n esperienze aanche innovative, se nonn
conntenesse ancoora il doppio
o dei detenuuti che dovrrebbero esserrci. A Padovva convivon
no, per forzaa
mallamente, duee realtà, quella di una deetenzione ch
he dà un sen
nso alla penaa attraverso lo studio, laa
culttura, il lavorro, l’aperturaa e il confroonto con il mondo
m
esterrno, e quellaa di un carceere in cui lee
perssone sono coostrette ad “ammazzare iil tempo” peer mancanza di spazi e aattività per tu
utti, e quindii
accuumulano sollo rabbia e raancore.
Nella spperanza di esssere stati co
onvincenti, lee porgiamo i nostri salutii e ci auguriaamo di poterr ospitare glii
Stati Geenerali sulle pene e sul carcere
c
nellaa Casa di recclusione di Padova.
P
E, peer prepararlii seriamente,,
speriam
mo anche che lei possa al più presto esssere ospite della
d
nostra redazione.
r
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Il senso della pena: esercizi per una comunicazione responsabile
“Prima di giudicare la mia vita metti le mie scarpe”
20 gennaio 2015 - Casa di reclusione di Padova
Seminario di formazione per i giornalisti (professionisti, praticanti e pubblicisti) organizzato dalla
redazione di Ristretti Orizzonti e dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto.
N.B. LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE.
Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere metti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io.
Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e
soprattutto prova a rialzarti come ho fatto io.
Luigi Pirandello
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Durante le lezioni che teneva agli aspiranti giornalisti un grande giornalista, Luigi Pintor, per dare ai suoi
allievi il senso di quanto il loro ruolo non dovesse essere preso troppo sul serio, ricordava loro spesso che il
giornale in cui oggi appariva un loro articolo il giorno successivo sarebbe servito per “incartare le patate al
mercato”. Una bella immagine che spiega anche come, in passato, i danni fatti dalla cattiva informazione in
fondo non erano irreparabili perché duravano pochissimo. Ma oggi non è più così, oggi Internet rende le
notizie quasi “eterne” e finisce spesso per “ingabbiare a vita le vite”. Le persone restano inchiodate non tanto
al loro reato, quanto a come è stato raccontato quel reato. Ecco perché, così come si richiede alle persone
detenute di assumersi la responsabilità dei loro atti, si dovrebbe con più forza chiedere ai giornalisti di
ricordarsi sempre che ogni parola che scrivono oggi fra vent’anni potrebbe ancora incidere sulle vite delle
persone.
Il rischio che la pena si trasformi in delitto

Marco Ruotolo, docente di Diritto costituzionale, parla del senso della pena, legandolo al concetto di dignità
e di possibilità di esprimere la propria personalità: “Per negare il delitto attraverso la pena è necessario che
quest’ultima sia conforme al diritto, anzitutto rispettosa della dignità del detenuto e idonea a consentire
l’espressione della sua personalità anche in vista del reinserimento sociale. Altrimenti è la pena stessa a
trasformarsi in delitto, in quanto contraria al diritto”. Ma nel dialogo con le persone detenute emerge la
testimonianza di un carcere che invece, sempre più spesso, la personalità la comprime fino ad annullarla.
·
Marco Ruotolo, professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, dove è anche titolare dell’attività formativa “Diritti dei
detenuti e Costituzione”. È direttore del Master di II livello in Diritto penitenziario e Costituzione. È
autore, tra l’altro, del libro Dignità e carcere.
Il risarcimento per pene inumane in un Paese con poca responsabilità
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Si possono risarcire “i cattivi” per averli trattati in modo inumano, o piuttosto commettere un reato significa
perdere ogni diritto, e un Paese civile può tranquillamente e irresponsabilmente maltrattare i suoi prigionieri?
Sono tanti i cittadini che pensano che l’aver commesso un reato, la “perdita dell’innocenza”, significhi
perdere tutto. Il detenuto è entrato in carcere perché ha violato la legge, quindi cosa vuole ancora, studiare,
lavorare, essere curato come i cittadini che non hanno commesso nessun reato, ed essere anche risarcito se è
stato trattato in modo degradante?
Secondo Desi Bruno, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
per la Regione Emilia Romagna, “Le persone che sono in carcere dovrebbero essere private esclusivamente
della libertà di movimento. Il fatto che molte persone all’esterno non condividano questa affermazione è
indubbiamente un dato preoccupante, bisogna rivendicare esattamente il contrario, e cioè che chi entra in
carcere non si trasforma in un suddito, in un soggetto a cui riservare un trattamento che è soltanto un
trattamento caritatevole, come se gli si facesse al massimo un favore a trattarlo decentemente, ma rimane
persona titolare di tutti i diritti fondamentali”.
·
Desi Bruno, laureata in Giurisprudenza, avvocato, è Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive o limitative della libertà personale per la Regione Emilia Romagna.

La persona, vista nella sua integrità come oggetto di tutela
Tra i diritti della persona ci sono il diritto alla riservatezza, cioè la tutela della privatezza della propria vita, e
all’onore, alla reputazione e alla dignità personale, quindi la persona è vista come oggetto di tutela nella sua
integrità, e anche negli errori, nelle situazioni negative.
Silvia Corinaldesi, giudice, spiega allora le fasi processuali soffermandosi sul segreto d’ufficio o
investigativo, sulla secretazione degli atti, sul diritto all’oblio e sul reato di diffamazione a mezzo stampa,
mentre le persone detenute raccontano cosa significa ritrovarsi inchiodati a una notizia di dieci o vent’anni
prima come se fosse ancora attuale.
·
Silvia Corinaldesi, magistrato ordinario, giudice del Tribunale di Rimini
La pena per “fare riparazione a qualcuno”
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“Possiamo chiedere alla pena, oggi, di rispondere a questa esigenza di “fare riparazione a qualcuno”?
Possiamo, cioè, chiedere alla pena che contribuisca a “spezzare le catene del male”? O riteniamo, invece,
che la pena, sotto le spoglie della sua propensione rieducativa, debba soddisfare solo il compito di
legalizzare la vendetta sociale?
Così come il delitto rompe la “giusta distanza” con la vittima così la pena, il carcere creano un “eccesso di
distanza” non solo dalla vittima, ma da tutta la comunità. Ecco: il tempo della pena dovrebbe essere
riempito proprio per mettere a frutto quest’opera riparativa”: Marco Bouchard, magistrato, riflette su
un’idea di giustizia che, con misure come la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità, piuttosto che
escludere include, portando la pena stessa dentro alla società.
·
Marco Bouchard, magistrato, giudice penale a Firenze, è autore tra l’altro di Una giustizia minore,
La giustizia del quotidiano e Prospettive di mediazione (Edizioni Gruppo Abele), Offesa e riparazione e Sul
perdono (Edizioni Bruno Mondadori).
La pena come diritto di ripensare se stessi e riallacciare i legami recisi

“La pena deve essere un diritto, non una condanna, non una punizione. Un diritto. È un paradosso? Sì. I
diritti del detenuto devono cominciare dalla pena come diritto di ripensare se stessi, di ritrovare quelle parti
di sé mai conosciute e sempre sapute. La giustizia giusta è quella che restituisce i legami, la giustizia
ingiusta è quella che giudica recidendo per sempre i legami con i tuoi cari e i legami con la società”:
Giuseppe Ferraro insegna filosofia all’Università, ma anche nelle galere, e ai detenuti spiega la pena intesa
come un diritto e propone una riflessione sul fatto che sono i legami, le relazioni che danno un senso a quella
stessa pena.
·
Giuseppe Ferraro insegna filosofia della morale all’Università di Napoli Federico II, e in carcere
tiene corsi di filosofia. È autore con Carmelo Musumeci del libro L’Assassino dei sogni Lettere fra un
filosofo e un ergastolano.
Vittime che il mondo dell’informazione condanna a odiare
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Claudia Francardi ha avuto il marito ammazzato da un ragazzo di vent’anni, ma non vuole che quel ragazzo
“marcisca in galera”: lei è una vittima che in qualche modo dà fastidio, in una società dove le persone buone
sono spesso considerate “buoniste” e a un’idea di giustizia mite si contrappone una giustizia che esibisce i
muscoli: “Oggi si va avanti con questi maledetti slogan che tanti vorrebbero che io condividessi, ‘che
marciscano dentro perché hanno sbagliato e devono pagare’, non sapendo che gli sbagli li possiamo fare
anche noi. Per crescere dobbiamo veramente trovare un sistema per coinvolgere gli altri, sapendo che tutti
potremmo cadere in certe situazioni e fare degli errori, delle scelte sbagliate, e quindi il carcere ci riguarda
da vicino, e la crescita dell’essere umano che deve scontare una pena ci riguarda tutti quanti”.
·
Claudia Francardi, vedova dell’appuntato Santarelli, vittima di un’aggressione a un posto di
blocco, e Irene Sisi, madre di Matteo Gorelli, il ragazzo che ha colpito mortalmente il carabiniere.
Partecipano ai lavori con le loro testimonianze i redattori detenuti di Ristretti Orizzonti.
Coordina i lavori Ornella Favero, direttore responsabile di Ristretti Orizzonti

Il seminario 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
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PROGRAMMA
ore 9.00 – 9.30: ingresso al seminario esclusivamente con un documento d'identità valido
ore 9.30 – 12.00: prima parte dei lavori.
ore 12.00 – 12.30: intervallo e buffet all'interno della redazione di Ristretti Orizzonti, con prodotti del
laboratorio di pasticceria del carcere
ore 12.30 - 15.30: seconda parte dei lavori

L’ESECUZIONE PENALE
ABBANDONATA A SE STESSA
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Le scelte politiche dell’attuale governo, così come dei passati governi, sul fronte dell’esecuzione penale si stanno
dimostrando sbagliate e a dir poco disastrose in quanto non vanno – purtroppo – nella direzione dell’attuazione
dell’art. 27 della costituzione.
La politica dell’emergenzialità, dovuta da una parte al fenomeno della sovrappopolazione carceraria e dall’altra alle
condizioni in cui essi vivono, legata a logiche di risparmio (spending review) ha portato ad adottare provvedimenti
insufficienti, se non controproducenti, alla soluzione dei problemi.
Per questo, come forza sindacale, vogliamo sollecitare le Istituzioni, la politica, l’opinione pubblica ad iniziare, partendo dall’analisi della condizione attuale, a confrontarci per capire tutti come rendere migliore possibile l’ambiente
carcerario sia per i detenuti sia per chi vi lavora quotidianamente.

A nostro avviso occorre partire da alcune considerazioni:
Non si può pensare che
aprendo le celle detentive, senza realizzare alcuna attività che
stimoli un effettivo cambiamento delle persone, questo da solo
possa bastare per consentire alle
persone recluse, un effettivo cambiamento nella loro vita.
Non si può pensare che - aumentando ancora i posti detentivi – questo consenta di rendere la
società più sicura.
Non si può pensare che ancora non ci si renda conto che solo
attraverso proposte credibili le
persone possano ricominciare le
loro vita all’interno del carcere.

Il progressivo utilizzo del
personale di Polizia Penitenziaria
in compiti non propri, non solo non
permette una corretta valutazione degli obiettivi, ma soprattutto
depaupera le forze in campo, che
dovrebbero essere presenti per la
sicurezza degli istituti.
Le proposte che vengono
avanzate, pur nell’autorevolezza degli interventi, non danno
soluzioni credibili. In carcere c’è
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Non si può accettare che il
progressivo smantellamento dello
stato attraverso le riduzioni di uffici e di spesa, possa portare a realizzare compiutamente il dettato
costituzionale.

La progressiva diminuzione del personale del comparto
ministeri attraverso i pesanti tagli agli organici, che costituisce lo
scheletro intorno al quale si realizzano le proposte di risocializzazione di quanti sono incappati
nelle sanzioni penali, porta ad un
depauperamento delle soluzioni
tecniche e professionali che dovrebbero portare a quel percorso.

fame di cultura, perché molti sono
gli analfabeti e molti quelli di ritorno: dare strumenti per la lettura
della propria e dell’altrui esperienza rappresenta uno degli strumenti, se non l’unico, per giungere ad
una effettiva revisione di vita.

Né si può pensare che l’obbligo del lavoro e la reintroduzione
dei “lavori forzati” porti con sé,
da soli, un cambiamento, oltre alla
circostanza che sono troppi gli accordi di sottobosco che non consentono l’utilizzo dei detenuti per
la manutenzione dei fabbricati.
L’aver sancito una progressiva depenalizzazione di
alcuni reati ed aver esteso agli
adulti il beneficio della messa alla
prova, da soli non bastano a creare un clima di maggiore fiducia
nell’esecuzione penale.

Nonostante l’attenzione sia alta e si faccia un gran parlare attorno alla questione carceri, oggi in quella realtà
manca di tutto finanche il toner per le stampanti. Manca il personale sia di servizio sociale che di supporto e da anni
non si attua una formazione adeguata - si pensi che per la formazione sono stati stanziati solo 40.000 euro su
tutto il territorio nazionale.
Per questo come USB/DAP abbiamo organizzato, per il giorno 21 gennaio p. v., un convegno in cui cercheremo di
confrontarci con i rappresentanti istituzionali, i rappresentanti politici, il mondo dell’associazionismo per trovare le
opportune risposte e soluzioni.
Il coordinamento USB penitenziari
USB Pubblico Impiego
Unione Sindacale di Base – Viale Castro Pretorio 116 Roma
Tel. 0659640004 – fax 0654070448
DAP Tel e fax 06 0666141581
e-mail penitenziari@usb.it

CONVEGNO
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L’ESECUZIONE PENALE
ABBANDONATA A SE STESSA
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Roma, 21 gennaio 2015 Hotel Nazionale - Piazza Montecitorio, Sala Cristallo
H 9.00 - 14.00

Ne discuteremo con:

Prof. Stefano Anastasia ‐ Presidente Onorario di Antigone – ricercatore di Filosofia del Diritto presso
l’Università di Perugia.
Dott. Rosario Tortorella – Dirigente Penitenziario Segretario Nazionale Sidipe
Dott.ssa Giovanna Boda – responsabile della Direzione Generale dello Studente Ministero P.I.
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida ‐ Presidente dell’Associazione Spondè, già Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
Leo Beneduci ‐ Segretario Generale OSAPP – Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria
Avv. Arturo Salerni ‐ presidente dell’Associazione Progetto Diritti
Sig. Luisa Della Morte ‐ Presidente Cooperativa Alice.
Ornella Favero ‐ Responsabile di Ristretti Orizzonti

w

Interventi dei partecipanti

w

Sono stati invitati parlamentari , dei quali stiamo aspettando le risposte, così come la Presidente
dell’ordine degli Assistenti Sociali.
Per ulteriori informazioni Nanda Roscioli 3338270540 oppure 3385079023
nandaroscioli@gmail.com oppure penitenziari@usb.it

USB Pubblico Impiego
Unione Sindacale di Base – Viale Castro Pretorio 116 Roma
Tel. 0659640004 – fax 0654070448
DAP Tel e fax 06 0666141581
e-mail penitenziari@usb.it

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Padova: Santini e Dalla Zuanna (Pd) interrogano il ministro dopo l'Sos della coop Giotto
www.padova24ore.it, 16 gennaio 2015
"Il lavoro e la formazione professionale costituiscono gli strumenti più significativi con finalità di recupero sociale e
reinserimento, come disposto dall'art. 27 della Costituzione che assegna alla pena una funzione rieducativa". Ad
affermarlo sono i sentori democratici Giorgio Santini e Giampiero Dalla Zuanna che insieme alla senatrice Ginetti,
prima firmataria, hanno depositato un'interrogazione in Senato al Ministro della Giustizia Andrea Orlando sullo stop
alle convezioni che consentivano a detenuti, supportati da cooperative di specialisti, di lavorare in dieci carceri
italiane. "Stiamo lavorando insieme ai tecnici e al ministero affinché la sperimentazione diventi strutturale in tutti i
penitenziari e le carceri italiane. Sarebbe un risultato molto importante al fine di garantire una funzione davvero
rieducativa della pena. Dobbiamo rafforzare l'istituto del lavoro in carcere, strumento per ridare dignità alle
persone". Ha affermato Santini.
Sul tema è intervenuto in Commissione Giustizia anche il senatore padovano Giampiero Dalla Zuanna: "
Rinunciando a rinnovare le convenzioni con le cooperative che coinvolgono i detenuti per la preparazione dei pasti e
riducendo drasticamente i finanziamenti per il lavoro in carcere, il Ministro della Giustizia fa un grave errore, per
almeno tre motivi. I detenuti coinvolti in percorsi di lavoro "vero" in carcere hanno abbattuto drasticamente i tassi di
recidiva, con conseguenti riduzioni dei danni per la società, riscatto di vita individuale, nonché riduzione delle spese
per le carcerazioni successive; Il lavoro in carcere ha permesso di ridare dignità centinaia di persone che hanno avuto
ottenuto migliori condizioni di reclusione. Infine, il lavoro "vero" in carcere - senza venir meno alle esigenze di
sicurezza per la società e alle funzioni punitive della pena - ne esalta le funzioni educative e di ricostruzione della
persona, minimizzando anche i rischi di derive massimaliste".
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Padova: l'ultimo pranzo in carcere, l'amarezza dei detenuti
di Alice Ferretti
Il Mattino di Padova, 15 gennaio 2015
Autorità cittadine per la conclusione dell'esperienza di cucina al Due Palazzi. Il prefetto Impresa: "È un giorno triste,
spero che qualcosa possa cambiare".
"Penultimo pranzo", preparato e servito dai detenuti impegnati nel Progetto Cucine della cooperativa Giotto ieri alla
casa di reclusione Due Palazzi.
Da venerdì qualcosa cambierà all'interno delle cucine del carcere, che dopo undici anni non saranno più gestite dalla
cooperativa ma dal carcere stesso. Una decisione presa dal ministero della Giustizia per quel che riguarda le dieci
cooperative che operano in altrettanti carceri italiani, sicuramente non dovuta agli scarsi risultati, bensì al taglio del
credito d'imposta del 34% per il 2015.
La cucina del Due Palazzi, gestita dalla cooperativa Giotto, è stata infatti un fiore all'occhiello per la città, e non solo
per il famosissimo panettone arrivato nelle tavole del Papa e di Obama, ma soprattutto per una valenza sociale,
quella di insegnare un lavoro ai detenuti, che oltre a passare il difficile periodo di reclusione in maniera più serena,
quando escono hanno una possibilità in più di reinserimento e una in meno di recidiva.
I motivi, come ha spiegato ieri anche il direttore del Due Palazzi, Salvatore Pirruccio, andrebbero ricercati nella
difficile situazione generale del nostro Paese.
"I fondi sono venuti meno. Si tratta di una questione economica in linea con i tempi di crisi", ha detto Pirruccio, che
ha fatto chiarezza su quali saranno i cambiamenti. "È un sostanziale cambio di datore di lavoro. Dalla gestione delle
cooperative si passa a quella dell'amministrazione penitenziaria. I detenuti che lavoravano prima in cucina
continueranno a fare il loro lavoro, verranno tagliati solo tre o quattro posti. A cambiare in maniera rilevante sarà
invece il tariffario, che si abbasserà del 30%".
Se dunque prima un detenuto, ovviamente in base alle ore di lavoro, prendeva tra gli 800 e i mille euro al mese,
adesso ne prenderà tra i 560 e i 700. Ma nonostante la situazione preoccupi non poco i carcerati, impegnati anche
negli altri settori gestiti dalla cooperativa, settori che per ora non sono coinvolti ma che comunque si sentono messi a
repentaglio, il pranzo di ieri è stato gestito nel migliore dei modi. Presenti le massime autorità cittadine, dal prefetto
Patrizia Impresa, all'assessore al Sociale Alessandra Brunetti, al direttore del carcere Salvatore Pirruccio al
presidente della cooperativa Giotto Nicola Boscoletto, a tutti i maggiori esponenti delle forze delle forze dell'ordine
e degli enti pubblici e privati che in questi hanno avuto a che fare con il carcere.
"È triste pensare che una realtà come questa debba cessare", ha detto durante il pranzo il prefetto Impresa. "Io sono
ancora speranzosa che qualcosa possa cambiare". La stessa speranza che hanno dichiarato di nutrire anche il
direttore del carcere Pirruccio, il responsabile della cooperativa Giotto Boscoletto, ma soprattutto i detenuti, che uno
a uno hanno esposto il proprio pensiero a riguardo. "Da tre anni e mezzo lavoro nella cucina e mi dispiace che
questo rapporto finisca", ha detto Federico, ergastolano. "Qua mi hanno dato una fiducia che mai mi sarei aspettato".
Lo stesso vale per Biagio, sardo, anche lui deve scontare l'ergastolo, e anche lui è stato accolto nel Progetto Cucine

della cooperativa Giotto: "Sono amareggiato, il lavoro in cucina è stata l'esperienza più bella della mia vita, quella
che mi ha ridato dignità come uomo".
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Padova: oggi "Penultimo pranzo" nel carcere. Perché troncare un'esperienza positiva?
Tempi, 14 gennaio 2015
Lo cooperative non gestiranno più le cucine nelle carceri. Eppure era una realtà che faceva risparmiare e insegnava
un lavoro a tanti detenuti.
Oggi alle 12.30 nella Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova si terrà il "Penultimo pranzo" preparato e servito dai
detenuti che hanno partecipato al Progetto Cucine. Come ha spiegato Nicola Boscoletto, presidente della
cooperativa Giotto, sono state invitati il personale dell'amministrazione penitenziaria, i detenuti coinvolti e "tutte
quelle autorità e personalità di ogni ordine e grado che ci sono state vicine", per quello che sarà "un momento di
saluto e ringraziamento a quanti in questi undici anni ci hanno sostenuto con forza".
I lettori di tempi.it conoscono già la realtà del carcere padovano dove opera la cooperativa Giotto, indicata anche da
alcuni ministri come un modello intelligente e efficace per il recupero dei detenuti. Come vi avevamo già raccontato,
ora questa esperienza rischia seriamente di finire, sebbene il suo valore sia pressoché riconosciuto da tutti e, per
dirne una, i suoi "prodotti", come i panettoni, siano finiti sulle mense di Papi e presidenti statunitensi.
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Perché conviene
Cosa è successo? È accaduto che, come si temeva, è stata tolta la gestione delle cucine a una decina di cooperative
che, dal 2003, la portavano avanti secondo un progetto (sempre rimasto sperimentale) in dieci penitenziari del paese
(da Torino a Bollate, da Padova a Rebibbia). Il motivo è presto detto: non ci sono più soldi. Ma siamo sicuri che
interrompere tale pratica - facendone ritornare la gestione all'interno delle carceri - comporti un risparmio? Può
essere nell'immediato, ma ci sono una serie di fattori che al ministero ignorano o, più probabilmente, degnano di
scarsa attenzione.
La prima e più banale è che la qualità del vitto è notevolmente migliorata. Non è poco in un ambiente come il
carcere, dove la vita (e la conseguente "tranquillità") dei detenuti è un elemento essenziale per evitare disordini. In
secondo luogo, vi è un risparmio, come hanno testimoniato gli stessi direttori delle carceri in una lettera al Dap del
28 luglio in cui hanno spiegato che la gestione affidata alle cooperative ha fatto risparmiare in termini di
manutenzione delle strutture, di acquisto di prodotti, utenze, mercedi (le paghe dei detenuti), spese di mantenimento.
In terzo luogo, che è forse il più importante, i carcerati hanno avuto così la possibilità di imparare un mestiere vero,
che potranno poi "giocarsi" all'esterno una volta usciti di cella. Non è un elemento di poco conto. Innanzitutto perché
un uomo che lavora, anche quando è in carcere, riacquista consapevolezza di sé, dignità e il senso di sentirsi
importante e non un peso per chi lo circonda. In secondo luogo perché, come si diceva, una volta espiata la pena,
non si troverà completamente sprovvisto e inadeguato in un mondo che, mentre lui era dietro le sbarre, ha continuato
a correre. Al ministero, che conoscono i numeri sulla recidiva, dovrebbero fare bene i conti. Detta un po'
grezzamente: un "malvivente" recuperato oggi, è uno in meno a cui dare la caccia domani.
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I rinvii del ministro
Il ministero non si è comportato bene con le cooperative. Sebbene siano anni che il lavoro carcerario sia sulla bocca
di tutti, ultimamente ministro e autorità competenti hanno fatto orecchie da mercante. Eppure non è passato
nemmeno un anno da quando il capo (oggi ex) del dipartimento, Giovanni Tamburino, dichiarava: "Bisogna
confrontarsi con l'oggettività che danno i direttori, che vedono le cose concrete, pratiche, quotidiane. Il giudizio è
fortemente positivo: non si torna indietro, anzi si va avanti". Ora, invece, s'è capito che l'esperienza dovrà essere
sospesa. Sebbene i direttori si siano spesi per cercare di farla proseguire, il ministro Andrea Orlando si è
barcamenato in continui rinvii, fino alla triste conclusione.
Così 170 detenuti e una quarantina di operatori esterni delle cooperative perderanno un "posto di lavoro vero". Non
solo: il ministero ha deciso di decurtare rispetto alle richieste delle cooperative di oltre un terzo la disponibilità del
fondo della legge Smuraglia. Ce ne pentiremo amaramente.
Padova: cooperativa Giotto, il “penultimo pranzo” al Due Palazzi
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 13 gennaio 2015
È un colpo basso, e pure a tradimento, la notizia pur informale di ieri: non è stata concessa la proroga di 16 giorni
alla gestione delle cucine da parte di cooperative in dieci carceri italiane, tra cui il Due Palazzi di Padova con la
cooperativa Giotto.
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La proroga (dal 16 al 31 gennaio) era stata annunciata in un incontro al ministero e sarebbe servita ad evitare
l’interruzione dei progetti in corso di gestione delle cucine da parte di cooperative che formano, impiegano e
retribuiscono, detenuti. Nel caso del Due Palazzi sono in 22 a lavorare nella mensa, più sei non detenuti; oltre ai
circa 130 che sono impiegati nel laboratorio di pasticceria della Giotto (i cui panettoni finiscono sul natalizio tavolo
del papa Francesco e di Obama, tanto per fare due nomi), nell’assemblaggio di bici, valigeria, call center per le
prenotazioni degli ospedali di Padova e Mestre.
Su 900 detenuti che vivono stipati nella casa di reclusione Due Palazzi, il numero di quelli che lavorano è risicato
assai, certo. Ma si tratta di aumentarlo, non di far di tutto per ridurlo. È successo che a fine anno dovevano essere
rinnovati gli accordi con le cooperative, e stabilmente visto che per 11 anni la sperimentazione era andata alla
grande, ma dal ministero niente. Lettere, proteste, anche di Nicola Boscoletto presidente della cooperativa Giotto,
che la faccenda non digerisce proprio. A creare lo sconquasso che ha messo in croce le cooperative è stato il taglio
del credito d’imposta del 34% per il 2015 deciso dal ministero. E ora la proroga bocciata, come dire: non ci sono più
speranze.
E Boscoletto ieri ha lanciato una provocazione, l’invito al “penultimo pranzo” che sarà preparato e servito dai
detenuti che hanno partecipato al Progetto Cucine. Invito, in casa di reclusione Due Palazzi mercoledì 14 gennaio
alle 12.30, rivolto al personale dell’amministrazione penitenziaria, ai detenuti coinvolti e “a tutte quelle autorità e
personalità di ogni ordine e grado che ci sono state vicine e spesso sono venute a trovarsi”, scrive il presidente della
Giotto, definendo l’iniziativa “un momento di saluto e ringraziamento a quanti in questi 11 anni ci hanno sostenuto
con forza e incoraggiato”.
Un “penultimo” appello ai politici, alla società civile, a chi ha voce. “Dal punto di vista economico, con questa scelta
l’Amministrazione carceraria non realizzerà alcun risparmio reale per le casse dello Stato. Anzi, il rischio è una
maggiore spesa”. E maggiori costi, per esempio un enorme passo indietro dal punto di vista del trattamento
rieducativo del detenuto e quindi dell’abbattimento della recidiva.
“A chi giova tutto ciò?”, si legge nella presa di posizione del Gruppo emergenza carcere “Ecco che la crisi, la
difficoltà economica diventa l’occasione mascherata di sperperare denaro pubblico, creare insicurezza sociale,
incorrere nelle sanzioni europee. Sappiamo che nel mondo delle carceri qualcuno è contento di questa prospettiva e
se la sta ridendo, come è successo con il terremoto a L’Aquila. Ma noi la speranza non la perdiamo, non vogliamo
farcela rubare. Diceva Guareschi: “Non moriamo neanche se c’ammazzano”.
Il carcere triste dei ragazzini
Il Mattino di Padova, 12 gennaio 2015
Finire in carcere all'età in cui, conclusa l'adolescenza, si dovrebbe cominciare a godere del piacere della libertà è una
delle cose più tristi che possa accadere. Non sappiamo molto di quel ragazzo di 19 anni che si è tolto la vita nel
carcere di Venezia, ma gli dedichiamo un pensiero e due testimonianze di ragazzi altrettanto giovani, che, proprio
per dare un senso alla loro carcerazione, hanno chiesto di far parte della nostra redazione e di affrontare con noi il
progetto di confronto con le scuole, che fa entrare in carcere ogni settimana centinaia di studenti. Anche perché il
modo migliore per non buttare via la propria esperienza negativa è riuscire a farla diventare stimolo per tanti ragazzi
per una riflessione profonda sui comportamenti a rischio, sulla voglia esagerata di trasgredire le regole, sul lento
scivolamento oltre i limiti della legalità.
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Vorrei tanto dimostrare alla mia famiglia che sto cambiando
Mi chiamo Hu Chao Lin, sono entrato in carcere cinque anni fa, a 19 anni, per una condanna per concorso in
omicidio. Ora mi restano da scontare nove anni.
Fin da piccolo i miei genitori mi dicevano che l'Italia era un bel paese per vivere, così quando avevo 11 anni ci
siamo trasferiti qui. Ho frequentato la scuola media per tre anni, non ero un bravo studente, anzi odiavo proprio
andare a scuola, mi hanno buttato fuori prima ancora che riuscissi a prendere il diploma di terza media.
Da quel momento ho iniziato a percorrere una brutta strada, frequentavo un gruppo di miei connazionali, stavamo
sempre in giro, spesso non tornavo a casa nemmeno a dormire e trovavo tante scuse con i miei genitori.
Frequentavamo molto le discoteche e usavamo droga, prima leggera, ma poi, piano piano, ci ho preso gusto e ci
andavo giù in modo sempre più pesante. Ogni volta tornavo a casa con la paura che la mia famiglia si accorgesse che
usavo la droga, quindi restavo con loro massimo un paio di giorni e poi scappavo via con la scusa di andare a
cercare un lavoro.
Ho continuato questa vita per un paio di anni. Un giorno un mio amico mi ha telefonato per invitarmi ad una festa in
discoteca, organizzata da altri ragazzi cinesi. A quella festa abbiamo bevuto tanto, abbiamo usato molta droga e
senza nemmeno che me ne rendessi conto è iniziata una rissa crudele. Siamo scappati prima che arrivasse la polizia,
solo il giorno dopo abbiamo letto sul giornale che un ragazzo dell'altro gruppo era morto. Sapevo cosa rischiavo se

fossi rimasto in Italia, quindi ho chiamato la mia famiglia e ho detto di preparare tutti i documenti necessari per
scappare via. Loro avevano capito al volo che si trattava di qualcosa di grave, sono venuti a prendermi e hanno
voluto sapere cosa fosse successo esattamente.
Sono riuscito a scappare in Cina e sono andato ad abitare da mio nonno, ma continuavo a comportarmi nello stesso
modo, nonostante quello che era successo. Mio nonno ha raccontato tutto alla mia famiglia e hanno deciso di
riportarmi in Italia, perché avevano paura che potessi fare qualcosa di grave anche in Cina, dove c'è la pena di morte.

it

In Italia avevo iniziato a comportarmi bene e a lavorare, ma mentre ero in vacanza da una mia zia, i carabinieri
hanno intercettato il mio cellulare e mi hanno arrestato.
In questi anni credo di essere migliorato, perché per la prima volta inizio a pensare alla mia famiglia. Oggi mi rendo
conto quanto stanno soffrendo per causa mia. Per loro non è facile accettare che il loro unico figlio, che tanto amano,
abbia fatto un gesto del genere. Ancora oggi mio padre non ha accettato questa realtà.
Ora vorrei cambiare un po' in meglio la mia vita, ma non solo per me, soprattutto per la mia famiglia. Vorrei tanto
dimostrargli che sto cambiando, giorno dopo giorno. Ma so anche che da solo non ce la farei mai, per questo ho
deciso di partecipare alla redazione di Ristretti Orizzonti, dove credo che chi ha voglia di cambiare possa trovare una
possibilità. Mi auguro che questa mia scelta per una volta sia giusta.
Hu Chaolin
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A 14 anni ho fatto la mia prima carcerazione
Mi chiamo Bojan, vengo dalla Croazia. Sono arrivato in Italia con tutta la mia famiglia, siamo qui da 20 anni, in
pratica io avevo tre anni e mia sorella era appena nata. A quei tempi c'era la guerra al mio Paese, la mia famiglia non
era ricca come non lo è ora, ed io soffrivo nel vedere i miei genitori alzarsi la mattina prestissimo e tornare di sera,
loro lavoravano sodo per migliorare la nostra condizione di vita. Io, all'età di 13 anni, con un gruppo di ragazzini,
cominciai a fumare la prima sigaretta, anche per fare il figo davanti alle ragazze, era questa l'età in cui iniziai a
trasgredire le regole. I miei famigliari non sapevano niente, tornavo a casa un'oretta prima che loro arrivassero dal
lavoro, così ero un buon figlio per i miei genitori, che non immaginavano che io dopo la sigaretta con gli amici
avevo cominciato a bere e anche a usare droghe. Facendo queste cose ci sentivamo persone adulte, in poche parole
volevamo imitare i grandi.
Senza neanche rendermene conto a 14 anni ho fatto la mia prima carcerazione, dovuta ai piccoli reati commessi per
mantenere i miei piccoli vizi.
Il primo giorno di galera nel carcere minorile di Treviso stavo male soprattutto per il dolore che avevo creato alla
mia famiglia. Quando sono uscito dopo due mesi fuori ad aspettarmi c'erano mia madre e la mia sorellina, invece il
papà era a casa. Appena sono entrato in casa mio papà mi ha abbracciato piangendo e nello stesso istante mi ha dato
uno schiaffo che non scorderò mai.
Poco tempo dopo sono scappato di casa, anche perché avevo dimenticato in fretta la galera da dove ero appena
uscito, in poche parole di fare una vita normale non ne volevo proprio sapere. E infatti, poco dopo, mi sono messo a
spacciare per potermi divertire, drogarmi e soddisfare i miei vizi costosi, e ho cominciato a pensare che con i soldi
facili potevo fare di tutto.
All'età di 19 anni sono rientrato in galera per furto e spaccio e mi hanno condannato a dieci anni di pena, di cui
cinque li ho scontati tra Trieste e qui a Padova. In questi anni ho preso un sacco di rapporti disciplinari e l'ultimo ha
comportato cinque giorni di isolamento. È successo allora che uno dei ragazzi della sezione mi ha dato un paio di
numeri di Ristretti Orizzonti, il giornale fatto dai detenuti del carcere Due Palazzi, e non avendo niente da fare li ho
letti tutti. Mi ha colpito tanto il progetto che fate con i ragazzi delle scuole e ho pensato spesso che la mia infanzia,
così brutta, potrebbe essere d'aiuto a qualcuno di loro.
Scrivo questa lettera perché ho capito che tutto ciò che ho fatto era sbagliato e i consigli che mi davano i miei io non
li ascoltavo, e facendo di testa mia mi sembrava di saperne più di loro, anzi di tutti. Chiedo che mi aiutiate ad essere
inserito nella redazione e nel gruppo dove io possa essere utile, soprattutto a me stesso, ma anche per tutti quegli
studenti che entrano in carcere per partecipare agli incontri con i detenuti della redazione, con loro sono disponibile
a raccontare tutto di me.
Bojan B.
La morte di un "matto" fra le sbarre
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 12 gennaio 2015
"Gelida desolata vuota vita piatta / Eternamente uguale / Che fare? / Morire o fare il pazzo/ E levarsi in volo per
essere liberi?". (Diario di un ergastolano, www.carmelomusumeci.com).
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Non so perché, ma penso che le brutte notizie in carcere fanno più male che fuori. L'altro giorno commentando il
suicidio di un giovane detenuto di appena diciannove anni ho pensato che il carcere non è poi cosi bestiale e cinico
come appare, perché esegue solo il suo compito per cui gli uomini l'hanno creato.
E semmai sono gli uomini che lo rendono cinico e crudele. Oggi invece ho letto questa notizia sulla rassegna Stampa
di Ristretti Orizzonti: "Un altro internato muore in cella come un cane… e gli opg restano aperti. Nonostante la
proroga a marzo, le nuove strutture non saranno pronte prima di due anni: la brutta storia dei "luoghi di tortura". Lo
hanno trovato immobile sul letto. Insospettiti dalla sua strana posizione, gli uomini della Polizia penitenziaria
dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa non hanno potuto fare altro che accertare la sua morte" (Fonte: "Il
Garantista" del 10 gennaio 2015).
E chissà perché quando muore un "matto" in carcere, che le persone perbene chiamano ospedali psichiatrici, mi
incazzo di più. Forse perché nelle carceri ci si finisce perché lo vuoi tu o lo vuole la tua vita, invece nei manicomi ci
vai da innocente perché lo vuole Dio o la natura per lui. Forse semplicemente quando muore un matto in carcere mi
incazzo perché mi ricordo di quella volta, appena ventenne, che mi mandarono al manicomio di Montelupo
Fiorentino dove mi riempirono di pugni nel cuore e calci nel corpo e mi legarono per lungo tempo al letto di
contenzione. Fu lì che conobbi Concetto. Chissà se è ancora vivo. Non penso, almeno lo spero per lui.
Probabilmente, a quest'ora, per sua fortuna, sarà nel paradiso dei matti. Spero solo che non sia morto legato nel letto
di contenzione o con la camicia di forza.
Mi ricordo che Concetto per il carcere dei matti era un osso duro. E gli operatori del manicomio potevano fare ben
poco contro di lui perché lui non aveva più né sogni né speranze. D'altronde non ne aveva quasi mai avuti. Non c'era
con la testa. Era quasi tutto cuore e poco cervello, ma era buono e dolce come lo sanno essere solo i matti. Non
parlava quasi mai con nessuno. Lo faceva solo con me. Mi ricordo che Concetto viveva di poco e di niente. Il mondo
non lo interessava più. Il mondo lo aveva rifiutato e lui aveva rifiutato il mondo. Non gli interessava neppure più la
libertà perché lui ormai si sentiva libero di suo.
E non dava confidenza a nessuno, ma non gli sfuggiva niente. Concetto mi aveva raccontato che era cresciuto da
solo. Senza nessuno. Prima in compagnia delle suore. Poi dei preti. La sua infanzia non era stata bella. Non aveva
mai avuto famiglia. Nessuno lo aveva mai voluto. Nessuno aveva mai voluto stare con lui. Fin da bambino aveva
imparato a tenersi compagnia da solo. Solo con il suo cuore. E con la sua pazzia. Neppure il carcere lo aveva voluto.
E lo avevano mandato al manicomio. Si era sempre rifiutato di sottomettersi alla vita e al mondo. E dopo si era
rifiutato di sottomettersi all'Assassino dei Sogni dei matti per questo lo tenevano quasi sempre legato. Tutti
pensavano che fosse pazzo da legare. Lo pensava pure lui. Io invece non l'ho mai pensato. E non l'ho mai
dimenticato nonostante siano passati quarant'anni. Nel suo sguardo non c'era nessuna cattiveria come vedo spesso
anche adesso nelle persone "normali". Spero che chiudano molto presto gli Opg perché non sono altro che luoghi di
tortura. E chissà quanti Concetti ci saranno ancora dentro quelle mura.
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Francesco Viviano, autore di "Io, killer mancato", incontra la redazione di Ristretti Orizzonti
Ristretti Orizzonti, 12 gennaio 2015
"Non c'è dubbio che crescere per strada mi abbia aiutato in questo mestiere: io conoscevo la psicologia dei boss
mafiosi, capivo cosa pensassero quando dicevano qualcosa in un determinato modo. È stato un vantaggio, anche se
le minacce o i momenti di paura non sono mancati". Il mestiere è quello di giornalista, a raccontare una carriera che
poteva essere da killer della mafia e invece è stata da fattorino dell'Ansa fino al traguardo di diventare un grande
giornalista è Francesco Viviano, inviato di Repubblica e autore del libro "Io, killer mancato". E il suo racconto
venerdì 16 gennaio Viviano lo porterà nella Casa di reclusione di Padova, e si confronterà con la redazione di
Ristretti Orizzonti, e con chi, a quel bivio tra diventare malavitoso e cercare disperatamente (perché in Sicilia non è
così facile vivere nella legalità) la strada dell'onestà, non ha saputo o non ha voluto o non ha potuto fare la scelta
giusta. Con l'occasione, presentiamo una recensione del libro di Francesco Viviano fatta da Carmelo Musumeci,
ergastolano e "giornalista mancato", che insieme alla redazione di Ristretti aspetta l'incontro con Francesco Viviano
per parlare di vite difficili, di scelte sbagliate, di regimi come il 41 bis, che al male pensano di rispondere con
altrettanto male, di mafia e di una "cultura" mafiosa che forse può essere sconfitta proprio con una idea diversa di
giustizia.
Recensione di un ergastolano di "Io, Killer mancato" di Francesco Viviano
"Oggi è l'ultimo giorno dell'anno. Ed io mi sento già stanco come se avessi già vissuto e sofferto anche per questo
nuovo anno che verrà". (Diario di un ergastolano, www.carmelomusumeci.com).
Nella riunione della redazione di oggi nel carcere di Padova il direttore di "Ristretti Orizzonti" ci ha comunicato che
il 16 gennaio 2015 avremo la visita dello scrittore e giornalista Francesco Viviano inviato di Repubblica. Poi Ornella
Favero ha tirato fuori dalla sua grande e profonda borsa nera, che sembra il pozzo di San Patrizio, il libro del
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giornalista fresco di stampa. E ci ha chiesto chi lo leggeva per primo. Di solito non mi tiro mai indietro quando c'è
da fare una buona lettura, ma non mi sono fatto subito avanti perché sto preparando l'esame universitario di "Storia
della filosofia morale". Ed ho pensato al libro di Immanuel Kant "Critica della ragion pratica" posato sopra lo
sgabello della mia cella accanto alla mia branda che mi aspettava. Poi però Ornella ci ha letto il titolo "Io, killer
mancato" (edito da "Chiarelettere") e mi sono subito incuriosito perché fin da bambino avevo sempre sognato di fare
da grande il giornalista, invece mi è toccato fare l'ergastolano, ma questa è un'altra storia. Quando poi Ornella ha
aggiunto che il giornalista scrittore era siciliano, non ho avuto più dubbi ed ho alzato la mano. Sono rientrato in cella
con il libro di Francesco Viviano ed ho iniziato subito a leggerlo. Quando sono arrivato all'ultima pagina ci sono
rimasto male che era già finito, perché le parole dell'autore mi hanno fatto sentire il profumo e vedere i colori della
mia terra. E mi hanno fatto ricordare la mia infanzia di un bambino criminale. Poi mi hanno fatto anche riflettere che
mentre io ero nato colpevole e avevo fatto di tutto per diventarlo, lui, pur nascendo colpevole, era riuscito a
diventare innocente. Ed ho pensato che per fortuna uno su mille ce la fa. Penso che spesso in Sicilia, come in buona
parte del profondo sud, i forti riescono a diventare persone perbene, mentre i deboli diventano mafiosi, eppure sia
uno che l'altro hanno le stesse radici e la stessa cultura. E spesso abitano nello stesso quartiere e frequentano gli
stessi luoghi.
Francesco, nel tuo libro leggo "La mia esperienza di strada e la consuetudine con i mafiosi", "Sapevo come
avvicinarmi ai mafiosi perché capivo la loro psicologia" e queste frasi mi confermano che nella nostra terra si nasce
quasi sempre culturalmente mafiosi, poi alcuni riescono a non esserlo, altri invece come me non ce la fanno. Tu però
sai che nella nostra terra si può rispettare la legge ed essere disonesti, mentre si può violare la legge ed essere onesti,
ma anche questa è un'altra storia. Francesco, nel tuo libro ho trovato nomi di spessore che ho incontrato quando ero
sottoposto al regime di tortura del 41 bis nell'isola del Diavolo, come chiamavamo noi l'Asinara, dove ho visto tanto,
di tutto e di più: uomini trattati alla stregua di bestie da altri uomini. Ed io sono fortemente convinto che dal male
può nascere solo il male. In quel periodo imparai e scoprii che a volte lo Stato si comporta uguale al nemico che
combatte. E non credo che il fine giustifichi i mezzi perché senza legalità, perdono e umanità la mafia vincerà
sempre. E ti chiedo già da adesso, in attesa di poterlo fare a voce, se pensi che il regime di tortura del 41 bis o la
condanna alla "Pena di Morte Viva" (la "Pena di Morte Nascosta" come la chiama papa Francesco), serva a
sconfiggere la cultura mafiosa, perché ti confido che a volte mi sembra che sono proprio i "baroni" mafiosi che
urlano e fingono di lottare contro la mafia. E spesso mi domando perché nell'isola dell'Asinara, e in tutti gli altri
carceri, non ci ho mai trovato politici, banchieri e notabili di Chiesa e di Stato, ma solo carne da cannone come te o
come me. Un sorriso fra le sbarre.
Carmelo Musumeci

Mercoledì 21 gennaio 2015 alle 12:00
Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica
_

Presentazione del DDL n.1587
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"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre
disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei
detenuti"
Ne discutono:

Sen. Sergio Lo Giudice
e i cofirmatari del disegno di legge
Sen. Luigi Manconi

Presidente della Commissione Diritti Umani del Senato

Rita Bernardini

Segretaria di Radicali Italiani, deputata nella XVI Leg.

Desi Bruno

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
dell'Emilia Romagna

Franco Corleone

Garante dei Diritti dei detenuti della Regione Toscana

Ornella Favero
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Direttrice di Ristretti Orizzonti
_
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Per la partecipazione alla conferenza stampa è necessaria la registrazione.
Si ricorda che gli uomini sono tenuti a indossare la giacca e la cravatta.
_
Per info e registrazioni:
leonardo.monaco@senato.it
06 6706 3143
338 59 56 551

Provvedimento 17 dicembre 2014 - Approvazione della tabella
riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a
fruire per il 2015 delle agevolazioni previste dalla legge 193/2000 e
successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014
17 dicembre 2014
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Vista la Legge 193/2000 e successive modificazioni;
visto il Decreto n. 148 del 14 luglio 2014;
vista la Lettera circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. 361385-2014 del 23 ottobre
2014;
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vista la nota n. 415129-2014 del 3 dicembre 2014 della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la quale viene rivisto l’importo del Capitolo di
bilancio 1765 (“Sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono i detenuti o internati negli istituti
penitenziari”) riducendo l’importo dagli iniziali € 10.148.112 ad € 9.800.000 (meno 3.43%);
considerata, pertanto, la necessità di ridurre in pari percentuale gli importi indicati negli artt. 7 ed 8 del
Decreto n. 148 del 14 luglio 2014 che passano da € 6.102.828,00 a € 5.893.500,00 per l'Agenzia delle
Entrate (art. 7) e da € 4.045.284,00 a € 3.906.500,00 per l'INPS (art. 8);

verificate le richieste presentate dalle cooperative sociali ed imprese alle direzioni degli Istituti interessati
ed inoltrate dai Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria all’Ufficio V° della Direzione
Generale dei Detenuti e del Trattamento tramite posta certificata;
considerate le richieste inoltrate dalle sotto elencate cooperative sociali ed imprese per le quali si è
evidenziato uno scostamento tra quanto richiesto e quanto concedibile e non avendo avuto, in tal senso, i
chiarimenti sollecitati, si è proceduto ad una rimodulazione d’ufficio dell’importo richiedibile in base al
numero delle persone comunicate e pertanto: Impresa Pavan Yvonne – richiesto € 5.600,00 per un detenuto
semilibero, cifra massima concedibile pari ad €. 3.600,00; Impresa Romano Giuseppe – richiesto € 6.240,00
per un detenuto semilibero, cifra massima concedibile pari ad €. 3.600,00; Impresa Freeland – richiesto €
4.200,00 per un detenuto semilibero, cifra massima concedibile pari ad €. 3.600,00;
considerata la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9/DF del 3 aprile 2008, questa
Amministrazione comunicherà all’Agenzia delle Entrate quanto dichiarato nelle istanze pervenute anche se
superiore al limite di fruizione di cui all’art. 5, comma 5 del Decreto n. 142 del 14 luglio 2014, fermo
restando che l’azienda dovrà utilizzare il maturato sulla base della normativa vigente;

w

considerato che l’importo complessivo delle agevolazioni fiscali richieste, per l’anno 2015, da cooperative
sociali ed imprese, risulta essere pari ad € 9.026.028,33

w

visto che l’art. 7, comma 2, del decreto n. 148 del 14 luglio 2014, quantifica in € 6.102.828,00 le risorse
destinate al credito d’imposta per l’anno 2015, poi ridotte ad € 5.893.500,00 in seguito alla rimodulazione
del budget disponibile disposta con nota n. 415129-2014 del 3 dicembre 2014 della Direzione Generale del
Bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
considerato che si evidenzia una richiesta superiore del 34,71% rispetto alla reale disponibilità finanziaria e
che, pertanto, si rende necessario procedere, ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del Decreto 148 del 24 luglio 2014,
alla rideterminazione degli importi fruibili in misura proporzionata alle risorse stesse;
APPROVA
la tabella riepilogativa di seguito riportata che comprende tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate
a fruire – per l’anno 2015 – delle agevolazioni previste dalla Legge 193/2000 e successive modificazioni e dal
Decreto n. 148 del 14 luglio 2014.

Sarà cura dell’Amministrazione Penitenziaria procedere, periodicamente, al controllo dei flussi di spesa
annunciati dalle cooperative sociali ed imprese autorizzate con il presente atto a fruire delle agevolazioni
fiscali per il 2015, al fine di procedere, tempestivamente, a possibili variazioni di assegnazioni, in base al reale
utilizzo del beneficio stesso.
Visto quanto previsto dall’art. 5, comma 7, del decreto n. 148 del 24 luglio 2014, si trasmettono, per quanto di
competenza, i dati elaborati all’Agenzia delle Entrate e si procede alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito www.giustizia.it
Roma, 17 dicembre 2014
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Tabella riepilogativa di tutte le Cooperative Sociali ed Imprese autorizzate a fruire per il 2015 delle agevolazioni
previste dalla legge 193/2000 e successive modificazioni e dal decreto n. 148 del 14 luglio 2014

BARI

CAGLIARI

w

w

BOLOGNA

IMP FRANCA GIUSEPPE
COOP. LABORATORIO TERRA
COOP. TIQUARANTUNO
COOP. ARANCIA BLU
COOP. TADAMON
IMP. GUARNERA MATTIA
UNIONE REGBISTICA ANCONITANA
COOP. LA GINESTRA
IMP. PIS.A
IMP. FORTE CARLO & FIGLI
ICOOP. A.M.
IMP. VILLA SAN GIOVANNI
COOP.OFFICINA CREATIVA
IMP. BUONI DENTRO
FONDAZIONE MADONNA DELLA ROCA
COOP. PIANO DI FUGA
COOP CAMPO DEI MIRACOLI
COOP. IT2
COOP. SIAMO QUA
IMP. FARE IMPRESA ALLA DOZZA
IMP.TPER
IMP. DATECI SPAZIO
COOP IL GERMOGLIO
COOP MEETING POINT
COOP LAVORO CON
IMP.GUERRINI LUCA
COOP. GULLIVER
IMP. EUROMONTAGGI
IMP. NUOVA ITALRULL
IMP. EDIL SISTEMA
COOP FUTURA
COOP. AVALON
COOP CIGNO VERDE
COOP IL CIOTTOLO
COOP SIRIO
COOP CABIRIA
COOP LEN SERVICE
IMP. ODSBOU
IMP. CENTRO SVILUPPO ALBERGHIERO
IMP. STUDIO VACANZE SRL GESTIONI
IMP. E&T
IMP. SERVIZI SARDEGNA
IMP. SOTHIS
IMP. CERAMICA A. PIRRI
COOP ULISSE
COOP IL NODO

CATANZARO
FIRENZE

Codice fiscale
2429540418
2480420419
312450414
2060720410
1450820426
GRNMTT65M15I829R
93131530425
1712880432
PSTNGL56B06D542D
4823330727
7251580721
3757630714
3992810758
MRTMFR60T67E227P
3828200752
4379870753
5360980725
871501201
2397511201
3074521208
3182161202
3332801202
1193130380
1668190380
3378880409
GRRLCU 93M21D704T
2339980407
2703340360
3425570367
NDRLNZ78H06H926H
1168270336
1651450346
1690500341
1967610344
1550730343
1713700340
2639460340
80001410341
1727860908
1126020914
967460916
1126030913
1303800914
PRRPFR73R18D086S
4931700480
1147280539

Importo
richiesto
3.600,00
3.000,00
9.840,00
7.880,16
2.400,00
6.240,00
3.640,00
6.240,00
1.560,00
3.600,00
3.600,00
4.200,00
124.800,00
13.000,00
21.840,00
13.000,00
41.400,00
13.028,00
15.600,00
74.880,00
6.240,00
2.340,00
6.820,00
3.060,00
40.229,00
6.240,00
7.563,60
1.612,50
3.600,00
3.600,00
29.760,00
7.200,00
12.480,00
16.080,00
17.040,00
9.840,00
3.600,00
3.600,00
3.120,00
6.240,00
6.240,00
4.160,00
6.240,00
37.440,00
21.934,55
6.000,00

Riduzione
1.249,40
1.041,17
3.415,02
2.734,85
832,93
2.165,62
1.263,28
2.165,62
541,41
1.249,40
1.249,40
1.457,63
43.312,46
4.511,72
7.579,68
4.511,72
14.368,08
4.521,43
5.414,06
25.987,48
2.165,62
812,11
2.366,92
1.061,99
13.961,68
2.165,62
2.624,99
559,63
1.249,40
1.249,40
10.328,36
2.498,80
4.331,25
5.580,64
5.913,82
3.415,02
1.249,40
1.249,40
1.082,81
2.165,62
2.165,62
1.443,75
2.165,62
12.993,74
7.612,50
2.082,33

Importo
concesso
2.350,60
1.958,83
6.424,98
5.145,31
1.567,07
4.074,38
2.376,72
4.074,38
1.018,59
2.350,60
2.350,60
2.742,37
81.487,54
8.488,28
14.260,32
8.488,28
27.031,92
8.506,57
10.185,94
48.892,52
4.074,38
1.527,89
4.453,08
1.998,01
26.267,32
4.074,38
4.938,61
1.052,87
2.350,60
2.350,60
19.431,64
4.701,20
8.148,75
10.499,36
11.126,18
6.424,98
2.350,60
2.350,60
2.037,19
4.074,38
4.074,38
2.716,25
4.074,38
24.446,26
14.322,05
3.917,67
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ANCONA

Nome ditta

it

Provveditorato

3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
5.920,00
3.600,00
9.440,00
31.200,00
11.249,47
6.240,00
3.600,00
6.240,00
31.200,00
4.644,00
18.592,56
12.090,00
1.800,00
3.600,00
31.200,00
50.000,00
6.240,00
38.495,00
187.200,00
15.580,00
20.000,00
2.955,84
6.240,00
6.240,00
3.600,00
2.184,41
6.020,00
14.040,00
520
6.600,00
20.000,00
3.600,00
2.872,38
87.360,00
43.680,00
188.160,00
24.880,00
51.290,00
112.320,00
17.160,00
219.360,00
34.272,00
474.240,00
225
3.600,00
520
6.240,00

1.249,40
1.249,40
1.249,40
1.249,40
2.054,57
1.249,40
3.276,20
10.828,12
3.904,18
2.165,62
1.249,40
2.165,62
10.828,12
1.611,72
6.452,64
4.195,90
624,7
1.249,40
10.828,12
17.352,75
2.165,62
13.359,88
64.968,70
5.407,12
6.941,10
1.025,84
2.165,62
2.165,62
1.249,40
758,11
2.089,27
4.872,65
180,47
2.290,56
6.941,10
1.249,40
996,87
30.318,73
15.159,36
65.301,87
8.634,73
17.800,45
38.981,22
5.955,46
76.129,99
11.894,27
164.587,37
78,09
1.249,40
180,47
2.165,62

2.350,60
2.350,60
2.350,60
2.350,60
3.865,43
2.350,60
6.163,80
20.371,88
7.345,29
4.074,38
2.350,60
4.074,38
20.371,88
3.032,28
12.139,92
7.894,10
1.175,30
2.350,60
20.371,88
32.647,25
4.074,38
25.135,12
122.231,30
10.172,88
13.058,90
1.930,00
4.074,38
4.074,38
2.350,60
1.426,30
3.930,73
9.167,35
339,53
4.309,44
13.058,90
2.350,60
1.875,51
57.041,27
28.520,64
122.858,13
16.245,27
33.489,55
73.338,78
11.204,54
143.230,01
22.377,73
309.652,63
146,91
2.350,60
339,53
4.074,38

it

1162130502
2063840504
GNTLSN76M19E715U
CNLNGL66P69L009P
1140820497
1169920491
1648580494
1343110498
1343580492
367450525
1431150505
1363520501
1631520994
95130700107
3682870104
3479860102
1966280990
1531410080
1337650111
1609720097
1281130110
2097970160
3510300134
2413360161
3163690179
3329360170
3431900988
PDRGNN66D14G149S
2751130986
3274850126
3217310121
7797660961
5527850969
1067660199
1654490208
512170200
1821740204
4536470968
5958890963
3963800960
10566700158
5277120969
2888250962
7545310968
8091110968
10714500153
7869921002
HUXRHN81P67Z210F
PVNYNN84M55E514F
VLNMRS74T21A940M
3294530963
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MILANO

w

GENOVA

IMP. B.M. LAVORAZIONE PELLI
IMP B&G
IMP. GENTILI ALESSANDRO
IMP. CANALI ANGELA
IMP. F.M. COSTRUZIONI
IMP. BULLERI
IMP. VILLA NORI
COOP. SAN GIACOMO
COOP. BENIAMINO
IMP. SABATINI E VOLPINI
IMP. I MORICCI
IMP. PANIFICIO ROSSETTI
IMP ITALFORNO
ASS. TEATRO NECESSARIO
ASS. FUORI SCENA
COOP. LA BOTTEGA SOLIDALE
IMP. MAXAUTO
COOP. GOCCIA
IMP. IL GOLFO
COOP ARTICOLO 27
IMP. METALLICA
COOP CALIMERO
COOP. GO.AL.
COOP. ECOSVILUPPO
COOP AESSE
COOP. CAUTO CANTIERE
IMP. ARTMETAL 2012
IMP. MOTORCENTER PADERNO
IMP. SO.I.CO.
COOP. L'UNA
COOP. 3B
COOP. FAS
COOP HOMO FABER
COOP LAEDUE
COOP. HIKE
IMP. FULGAR
IMP. MANTOVA PANE
COOP ABC
COOP. CASCINA BOLLATE
COOP. ESTIA
COOP ALICE
COOP RETECH
COOP. 2000
COOP BEATRICE GUASCO
COOP. BEE4 ALTREMENTI
COOP, CONSERVIZI G.P.S.
IMP SST
IMP. HU RUIZHEN
IMP. PAVAN YVONNE
IMP. VALENTI MORIS
IMP. NEWARE

4.353,48
6.240,00
4.160,00
6.240,00
6.240,00
140.000,00
6.240,00
16.080,00
250.000,00
3.600,00
4.000,00
46.800,00
6.240,00
31.100,00
28.600,00
2.458,00
50.000,00
8.520,00
9.050,62
3.600,00
3.600,00
1.170,00
8.656,64
12.480,00
6.000,00
6.240,00
6.240,00
3.600,00
249.000,00
8.216,00
9.360,00
75.000,00
1.475,00
3.259,86
540.000,00
240.000,00
85.680,00
3.600,00
2.428,08
14.400,00
3.200,00
3.600,00
2.500,00
3.600,00
41.873,68
155.280,00
3.440,00
1.716,00
300
6.240,00
3.600,00

1.510,90
2.165,62
1.443,75
2.165,62
2.165,62
48.587,70
2.165,62
5.580,64
86.763,75
1.249,40
1.388,22
16.242,17
2.165,62
10.793,41
9.925,77
853,06
17.352,75
2.956,91
3.141,06
1.249,40
1.249,40
406,05
3.004,33
4.331,25
2.082,33
2.165,62
2.165,62
1.249,40
86.416,70
2.851,40
3.248,43
26.029,13
511,91
1.131,35
187.409,70
83.293,20
29.735,67
1.249,40
842,68
4.997,59
1.110,58
1.249,40
867,64
1.249,40
14.532,47
53.890,70
1.193,87
595,55
104,12
2.165,62
1.249,40

2.842,58
4.074,38
2.716,25
4.074,38
4.074,38
91.412,30
4.074,38
10.499,36
163.236,25
2.350,60
2.611,78
30.557,83
4.074,38
20.306,59
18.674,23
1.604,94
32.647,25
5.563,09
5.909,56
2.350,60
2.350,60
763,95
5.652,31
8.148,75
3.917,67
4.074,38
4.074,38
2.350,60
162.583,30
5.364,60
6.111,57
48.970,87
963,09
2.128,51
352.590,30
156.706,80
55.944,33
2.350,60
1.585,40
9.402,41
2.089,42
2.350,60
1.632,36
2.350,60
27.341,21
101.389,30
2.246,13
1.120,45
195,88
4.074,38
2.350,60

it

7922910968
7310620963
TSTSNT75A18G220E
7646660964
2768700136
11651630151
11923620154
2082040961
13434180157
3634390961
4578520969
8244820968
6582070154
1431540150
8092810962
2826040160
4243640960
8004450964
8284940965
CPCRST82R68C352Q
13169090159
12078020158
8757230934
6283680962
92039960643
4999220652
2509650640
757910625
6517901218
2530100649
7721970635
807740253
1140360254
2779550215
246620280
952040293
3865710283
4067150278
1152560288
LLABDT89B15C351V
2723490278
1502160284
4103190270
DGRDTL72R51D325C
2107500221
2507670269
DSTCSR61H28L565L
4014190260
3305680278
1749420939
2134890264
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PADOVA

w

NAPOLI

IMP. CAVOLI A MERENDA
IMP. SGA IMPIANTI
IMP. TEM.IMPIANTI DI TESTA SANTO
IMP. VEKTA SERVIZI
IMP. EUROMETALCLIMA
COOP. SOLIGRAF
COOP IL GIORNO DOPO
COOP.CO.A.FRA.
IMP GLOBAL SERVICE PROVIDER
IMP. S.I. 2002
COOP OPERA IN FIORE
COOP. IN OPERA
COOP. POLIART
IMP. PACI
COOP SAN GIUSEPPE
COOP. OIKOS
IMP. OPPORTUNITY
COOP. UNIVERSO
IMP. VERDEGRANO
IMP CAPICOTTO ERNESTA
IMP AL MIRACOLO
IMP. EURORIMESSAGGIO GIOVE 94
COOP. LIVEINSLUM
COOP ILPASSO
COOP L'APPRODO
CONSORZIO STARSAIL
IMP. BORGO COSTRUZIONI
IMP. ROMANO GIUSEPPE
COOP. SECONDIGLIANO RECUPERI
COOP. IL GERMOGLIO
COOP. CO.RE
IMP. LAVORO ASSOCIATO
IMP. CANTIERE DELLA PROVVIDENZA
COOP. L'ALTROCATERING
COOP. GIOTTO
COOP. WORK CROSSING
COOP ALTRA CITTA'
IMP. FERRO WALTER
IMP. PAEMA
IMP. L.B. ALLIA
COOP PRIMAVERA MIRANO
COOP. COISLHA
IMP. ELENA
IMP. DE GRANDIS DONATELLA
COOP. VENATURE
COOP. ALTERNATIVA AMB.
IMP FIRONEL
IMP. VIGNA SANCOL
IMP TDM
IMP L&S ITALIA
IMP VISA

3.600,00
3.600,00
5.205,45
2.580,00
59.000,00
180.000,00
260.000,00
260.000,00
30.000,00
45.000,00
12.000,00
3.600,00
6.240,00
37.440,00
35.000,00
5.200,00
9.360,00
8.000,00
124.800,00
53.520,00
26.500,39
3.600,00
13.520,00
49.920,00
3.315,80
53.052,63
3.120,00
6.240,00
156.000,00
3.000,00
1.560,00
9.777,16
9.777,16
3.600,00
111.941,00
27.039,87
255.840,00
243.600,00
10.800,00
218.400,00
218.400,00
193.440,00
249.600,00
249.600,00
18.720,00
6.240,00
74.880,00
3.600,00
7.200,00
3.600,00
13.440,00

1.249,40
1.249,40
1.806,58
895,4
20.476,25
62.469,90
90.234,30
90.234,30
10.411,65
15.617,48
4.164,66
1.249,40
2.165,62
12.993,74
12.146,93
1.804,69
3.248,43
2.776,44
43.312,46
18.574,38
9.197,09
1.249,40
4.692,18
17.324,99
1.150,76
18.412,18
1.082,81
2.165,62
54.140,58
1.041,17
541,41
3.393,21
3.393,21
1.249,40
38.849,68
9.384,32
88.790,55
84.542,60
3.748,19
75.796,81
75.796,81
67.134,32
86.624,93
86.624,93
6.496,87
2.165,62
25.987,48
1.249,40
2.498,80
1.249,40
4.664,42

2.350,60
2.350,60
3.398,87
1.684,60
38.523,75
117.530,10
169.765,70
169.765,70
19.588,35
29.382,52
7.835,34
2.350,60
4.074,38
24.446,26
22.853,07
3.395,31
6.111,57
5.223,56
81.487,54
34.945,62
17.303,30
2.350,60
8.827,82
32.595,01
2.165,04
34.640,45
2.037,19
4.074,38
101.859,42
1.958,83
1.018,59
6.383,95
6.383,95
2.350,60
73.091,32
17.655,55
167.049,45
159.057,40
7.051,81
142.603,19
142.603,19
126.305,68
162.975,07
162.975,07
12.223,13
4.074,38
48.892,52
2.350,60
4.701,20
2.350,60
8.775,58

it

CVLDNL61A10F725Q
2506240262
1318560305
1350280309
2782010272
3006650273
3514150238
4285580231
3789700238
1971720238
4179470234
4255040232
3333570236
4276960236
2902580246
1693150896
1168060869
176680825
1422230894
1042150886
1547710887
2945050546
1588210706
2220700690
1940460692
2420740694
1702970680
2061190688
1805540679
1912070669
1419410673
1952930566
1790130569
FRNTZN92L20C773M
7429030583
5642381007
5647761005
7158521000
8735601000
9872231007
1679390565
2184100606
10739151008
1676370560
10739391000
9691801006
1791241001
2385100603
5690331003
2322710605
12968871009
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ROMA

w

PERUGIA
PESCARA

w

PALERMO

IMP. CAVALLIN DANIELE
IMP. BIEMMERETI
COOP. ARTEELIBRO
COOP LAVIARTE
COOP. RIO TERA'
COOP IL CERCHIO
COOP LAVORO E FUTURO
COOP. LABOR IN JAIL
COOP. SEGNI
COOP. VITA
COOP. QUID
IMP. VIELLEVI TRAVEL
COOP. AGESPHA
COOP. PROGETTO RISCATTO
COOP. SALDO&MECC
COOP BEPPE MONTANA LIBERA TERRA
COOP. FILO DIRITTO
IMP . SERVIZI ENERGIA CALORE
COOP. L'ARCOLAIO
COOP. CITTA' SOLIDALE
COOP. SPRIGIONIAMO SAPORI
IMP. MIKAN SRL
COOP. VOLI DI LIBERTA'
IMP. D'ORSOGNA
COOP. BLU LINE
COOP AIDA
IMP.CANTIERI ITALIANI
IMP. BENVENUTI AL SUD
COOP. PESCARA AMBIENTE
COOP LA VITTORIA
IMP. ECOTECH
COOP. AGRIFLORA
CONSORZIO PELLICANO
IMP. FREELAND
COOP. SOL.CO.
COOP PID
COOP. MEN AT WORK
COOP. PANTA
COOP. AGAPE
COOP. ELETTROMECCANICA L.G.D.
COOP. CIBUS
COOP. CED
COOP. REBIBBIA RECICLA
COOP. C.M.M.
COOP. REBIBBIAGRICOLA
COOP. ASSALTO AL CIELO
COOP SYNTAX ERROR
COOP. CANTIERE
COOP. ARTEMISIA
COOP. SEQUOIA
COOP. SPECIAL SERVIZI

13.440,00
7.200,00
10.800,00
124.800,00
88.320,00
8.603,04
24.960,00
129.014,00
39.000,00
14.976,00
62.400,00
12.480,00
74.880,00
195.000,00
18.720,00
33.600,00
28.080,00
1.600,00
94.640,00
8.190,00
6.240,00
9.026.028,33

4.664,42
2.498,80
3.748,19
43.312,46
30.651,90
2.985,73
8.662,49
44.774,95
13.535,15
5.197,50
21.656,23
4.331,25
25.987,48
67.675,73
6.496,87
11.661,05
9.745,30
555,29
32.845,29
2.842,38
2.165,62
3.132.528,33

8.775,58
4.701,20
7.051,81
81.487,54
57.668,10
5.617,31
16.297,51
84.239,05
25.464,85
9.778,50
40.743,77
8.148,75
48.892,52
127.324,27
12.223,13
21.938,95
18.334,70
1.044,71
61.794,71
5.347,62
4.074,38
5.893.500,00

it

7264041000
5901401009
1677801001
7467861006
11947641004
1741160566
9232691007
8973930012
516330073
587160078
2105470039
8751160014
1211340037
7216200019
9665900016
9588810011
9684410013
10452170011
10389440016
5328820013
1925460030
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TOTALI

w

TORINO

COOP. G.I.A.N.O.
COOP. FORMULA SOCIALE
COOP. 29 GIUGNO
IMP. PANIFICI LARIANO
COOP. ESSEGI 2012
COOP. ZAFFA
CCOP APE
COOP. PAUSA CAFE'
COOP. MONT FALLERE
IMP ENAIP VALLEE D'AOSTE
COOP DIVIETO DI SOSTA
IMP ALCE BLU
COOP. TERRA PROMESSA
COOP. ECOSOL
COOP. EXTRALIBERI
COOP UNO DI DUE
COOP. TERRE DI MEZZO
COOP. SYNERGICA
COOP SENZA MACCHIA
COOP ETA BETA
COOP. LA TRACCIA

w

w
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Venezia: "In casa non ti rivogliamo"… e lui si uccide in cella a 19 anni
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 7 gennaio 2015
L'ha fatta finita a Santa Maria Maggiore, Venezia. Era un ragazzo. Ed era stato arrestato per un furtarello prima di
capodanno.
Con l'anno nuovo si ricomincia la triste e inarrestabile conta delle morti in carcere. Domenica scorsa, un
diciannovenne romeno, residente ad Appiano Gentile (Como), si è tolto la vita all'interno del carcere di Santa
Maggiore a Venezia. Era stato tratto in arresto alla vigilia di Capodanno per un reato contro il patrimonio, ovvero
per un furto; un reato non grave, tanto è vero che il magistrato Andrea Gomez ha ritenuto dì non doverlo rinchiudere
in carcere, ma affidarlo agli arresti domiciliari mentre è in attesa di giudizio.
La vicenda drammatica del ragazzo sarebbe iniziata con il fatto che i genitori avrebbero rifiutato di accoglierlo in
casa. A quel punto, senza nessuna dimora dove scontare la custodia cautelare, al ragazzo è rimasta come una unica
alternativa il carcere stesso. Ma non ha resistito perché dopo cinque giorni è stato ritrovato impiccato nella doccia
della cella che divideva con altri detenuti. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per il
giovane non c'è stato nulla da fare e, dopo numerosi tentativi di rianimazione, non e rimasto altro che constatare il
decesso. Il ragazzo, sulla cui morte stanno attualmente indagando i carabinieri del nucleo investigativo, viveva in
Italia da ben quattordici anni.
E un terribile dramma umano che mette di nuovo in luce il problema principale dei detenuti senza fissa dimora, e
colpisce soprattutto gli stranieri. I reati di cui sono in genere responsabili i senza fissa dimora rientrano nella
cosiddetta "micro-criminalità": la scarsa gravità dei reati da una parte, e dall'altra i benefici previsti dalla legge per
pene di questo genere (affidamento ai servizi sociali, semilibertà, etc. etc.), farebbero pensare a buone possibilità di
reinserimento per questa area di detenuti.
Oppure, proprio per i reati non gravi, hanno la possibilità di non essere rinchiusi in carcere mentre sono in attesa di
giudizio. La realtà è un'altra e possono accadere anche eventi paradossali come la storia del clochard arrestato perché
era "evaso" dalla panchina. Era agli arresti domiciliari.
Ma non avendo una casa, aveva eletto come domicilio una panchina del parco di Borgosatollo, un paese alla porte di
Brescia. E il giudice aveva dato parere favorevole. Ma quando i carabinieri effettuarono il solito controllo, non
vedendolo sulla panchina, lo considerarono alla stregua di un evaso.
E così, per il 43enne Ilario Bonazzoli, questo il nome del clochard, nel 2009 per arrivata la condanna in primo grado
a 10 mesi dì carcere: la motivazione suona come una beffa recitando che l'imputato era colpevole "per non essersi
fatto trovare a casa nonostante fosse agli arresti domiciliari". L'anno scorso la sentenza d'appello aveva ribaltato il
primo grado e sancì che Bonazzoli doveva lasciare il penitenziario di Ivrea dove era attualmente detenuto.
Ma la questione del domicilio si ripropose inevitabilmente. Il problema, a quel punto, ricadde sui servizi sociali di
Borgosatollo, dove il senza fissa dimora doveva risiedere: "Oggi come oggi, non saprei nemmeno dove alloggiarlo,
non abbiamo strutture da offrirgli - commentò all'epoca il sindaco di Borgosatollo Francesco Zanardini. L'unico
aiuto che gli possiamo dare è trovare una residenza fittizia".
Per i senza fissa dimora, il carcere non sarà mai la soluzione e la punizione non è utile per la stessa sicurezza sociale.
I comportamenti - considerati "devianti" dalla società - tendono a ripetersi nel tempo per assenza di alternative
sostanziali. L'esperienza di detenzione infatti si inserisce in situazioni personali e familiari spesso deprivate sia dal
punto dì vista economico che culturale: questa posizione di svantaggio - assieme alla carenza di risorse del sistema
di sicurezza sociale - fa sì che chi "sbaglia" una volta, paga una pena doppia: cioè la detenzione e la successiva
esclusione ripetuta esclusione del contesto sociale e lavorativo.
Chi ha precedenti penali infatti avrà sempre poche speranze di trovare un lavoro regolarmente retribuito. Ad
aggravare questa situazione è l'assenza di una fissa dimora; la ricerca dì un lavoro si presenta pressoché impossibile
a meno che non si reperisce una sistemazione alloggiativa, ma altrettanto irraggiungibile per una persona sola senza
un reddito fisso. Altrettanto difficile è, per loro, usufruire delle misure alternative alla detenzione. La prima difficoltà
è dell'ordine economico: l'impossibilità di pagarsi un avvocato fa sì che debbano ricorrere alla difesa dell'avvocato
d'ufficio.
Inoltre non sempre dispongono delle informazioni necessarie per richiedere i benefici di cui hanno diritto: è
necessario un collegamento con l'esterno, una conoscenza delle risorse del sistema sociale che chi vive per strada
spesso non ha. Un ruolo decisivo, come abbiamo già raccontato, è di nuovo determinato dalla possibilità di avere
una dimora stabile che è indispensabile per ottenere misure alternative come gli arresti domiciliari o l'affidamento in
prova al servizio sociale o delle licenze. Sarà forse il caso di evocare meno "giustizia penale" e invocare, invece, più
"giustizia sociale"?
Suicida a 19 anni a Santa Maria Maggiore (La Nuova Venezia)
Il giovane si è impiccato nelle docce con un lenzuolo. La Procura apre un'indagine. il padre: "Voleva
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disintossicarsi".
Si è impiccato a 19 anni, nella doccia di una cella del carcere di Santa Maria Maggiore, domenica. È morto così un
ragazzo di nazionalità rumena, ma residente sin da piccolo in provincia di Como - ad Appiano Gentile - arrestato il
31 dicembre a Venezia dai carabinieri, su ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura di Como, per un reato
contro il patrimonio: nulla di così drammaticamente grave, tanto che il giudice per le indagini preliminari Andrea
Comez - che lo ha sentito in sede di interrogatorio di garanzia - avrebbe voluto disporre per lui gli arresti domiciliari,
ma la madre ha negato l'autorizzazione ad accoglierlo in casa, dopo una vita di tribolazioni, tra i continui arresti,
furti e "bravate" del figlio, con problemi di tossicodipendenza.
La donna sperava che tenendolo lontano dal Comasco, il ragazzo riuscisse a stare fuori dai guai e disintossicarsi.
Invece il giovane Adrian è tornato in cella, ha portato con sé in doccia un lenzuolo e si è impiccato nel piccolo
bagno: uno spazio non visibile, per questioni di privacy.
Nel tardo pomeriggio di domenica l'allarme, dato dai due compagni di cella che hanno tentato inutilmente di
aiutarlo, come vano è stato l'intervento del personale del carcere (prima) e dei medici del Suem 118 (dopo).
Fino a tarda ora sono proseguiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo e dei Ris, alla
presenza del pubblico ministero di turno, Lucia d'Alessandro, rimasta in carcere con gli investigatori fino alle 3 di
notte, per sentire gli agenti di Polizia penitenziaria e i due compagni di cella del ragazzo.
Non è emersa alcuna responsabilità nella morte di Adrian da parte del personale del carcere o di altri detenuti, ma gli
accertamenti proseguiranno con l'autopsia, affidata al medico legale Antonello Cirnelli: il suicidio di un ragazzo
affidato allo Stato in un carcere è un dramma da chiarire in ogni aspetto.
Una vita così breve, eppure segnata più volte da piccoli furti, segnalazioni alle forze dell'ordine di Appiano Gentile,
che ben conoscevano il ragazzo e i suoi problemi con la droga: Adrian a 14 anni era scappato di casa e da solo, alla
guida di un'auto, aveva raggiunto il padre, che da anni abita in un furgone a Marghera. Poi i carabinieri lo avevano
riportato indietro.
Agli investigatori ieri il padre, distrutto, ha raccontato che avrebbe dovuto incontrare il figlio a Venezia, per andare a
visitare insieme una comunità. Invece erano scattate le manette - nella serata di san Silvestro - per quell'ordine di
custodia in arrivo da Como: sabato 3 gennaio l'interrogatorio di garanzia e il ritorno a Santa Maria Maggiore in
attesa del processo, non essendo stato possibile individuare un'abitazione per gli arresti domiciliari. Poche ore dopo,
la tragedia di una famiglia.
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Padova: Pegoraro (Cgil penitenziari); Alta Sicurezza? magari la trasferissero
Il Mattino di Padova, 7 gennaio 2015
Il progetto di trasferire la sezione Alta sicurezza (che occupa un piano della casa di reclusione Due Palazzi ed ospita
un centinaio di detenuti), fa tirare un respiro di sollievo a Giampietro Pegoraro, coordinatore regionale Cgil
penitenziari. Il direttore del carcere, Salvatore Pirruccio, parla di un "progetto non imminente, al momento non c'è
alcun atto ufficiale" e ci tiene a precisare che "i detenuti in Alta sicurezza che hanno intrapreso un percorso
riabilitativo-trattamentale (scuola, corsi, lavoro) potrebbero essere esclusi dall'eventuale trasferimento".
Pegoraro, dal canto suo, vede con grande ottimismo il futuro del Due Palazzi dopo il trasloco della sezione Alta
sicurezza. "Allora sì potrebbe diventare un carcere modello. E potrebbero essere incrementate le attività per i
detenuti comuni, il lavoro, la partecipazione a corsi e attività, la frequenza a scuola. Tutte cose che hanno maggiori
limitazioni in presenza di una sezione Alta sicurezza".
Non solo: "Per gli agenti di polizia penitenziaria si eviterebbero tensioni e rischi sul lavoro", continua il coordinatore
regionale della Cgil. E, si può aggiungere, anche rischi di corruzione come quella che ha coinvolto sei agenti, uno
dei quali si è suicidato in agosto, che ha portato a 15 arresti e 31 persone indagate.
"Senza l'alta sicurezza si libererebbero molte risorse e molti uomini e il fatto che non ci sarebbe più differenza di
trattamento e condizioni tra detenuti consentirebbe di allargare molto la partecipazione ad attività lavorative o
ricreative".
Tanto per fare un esempio concreto, Giampietro Pegoraro tira fuori la faccenda delle visite mediche, o dei ricoveri,
in ospedale di detenuti in regime di Alta sicurezza. Un solo detenuto che debba essere accompagnato in ospedale
comporta la mobilitazione di almeno dieci agenti per scorta e sorveglianza, del cellulare e di forze dell'ordine
esterne, polizia o carabinieri: "Senza contare il disagio per i cittadini che sono in ospedale e che si trovano davanti
poliziotti con il mitra in mano", spiega il sindacalista. "In caso di ricovero poi rimane la la scorta fissa in corsia, dove
ovviamente ci sono anche gli altri malati. Questo prevedono le norme di sicurezza. E questo è un grande problema
da risolvere".
Venezia: detenuto romeno di 19 anni suicida nel carcere di Santa Maria Maggiore
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di Roberta De Rossi
La Nuova Venezia, 6 gennaio 2015
Arrestato per un reato contro il patrimonio, si è ucciso dopo che aveva visto sfumare gli arresti domiciliari. Si è
impiccato a 19 anni, nella doccia di una cella del carcere di Santa Maria Maggiore. È morto così un ragazzo di
nazionalità rumena, residente sin da piccolo in Italia, arrestato il 31 dicembre dai carabinieri su ordinanza di custodia
cautelare emessa dalla Procura di Como, per un reato contro il patrimonio: nulla di così drammaticamente grave,
tanto che il giudice per le indagini preliminari avrebbe disposto per lui gli arresti domiciliari, se non fosse che la
famiglia ha negato l'autorizzazione ad accoglierlo in casa.
La madre sperava che tenendolo lontano dal Comasco, sarebbe rimasto fuori dai guai e si sarebbe disintossicato.
Così il giovane è tornato in cella, ma al momento della doccia ha portato con sé un lenzuolo e si è impiccato nel
piccolo bagno.
Nel tardo pomeriggio di domenica, l'allarme, dato dai due compagni di cella che hanno tentato inutilmente di aiutare
il giovane, come vano è stato l'intervento del personale del carcere (prima) e dei medici del Suem 118 (dopo).
Non ha lasciato alcuno scritto o detto parole, riferisce il sostituto procuratore che si è occupato del caso la notte
scorsa, Lucia D'Alessandro, che lasciassero presagire quanto compiuto. La procura lagunare tende ad escludere la
responsabilità di terze persone sull'accaduto. Per più di un'ora i sanitari, intervenuti sul posto, hanno tentato
inutilmente di rianimare il giovane detenuto romeno. Sulle ragioni legate alla mancata attuazione degli arresti
domiciliari, il pm ha riferito che la questione era stata esaminata dalla Procura di Como.
Fino a tarda ora sono proseguiti gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo e dei Ris, alla
presenza del pubblico ministero di turno, Lucia d'Alessandro. Non sono emerse responsabilità da parte del carcere,
ma gli accertamenti proseguiranno con l'autopsia, affidata al medico legale Antonello Cirnelli: il suicidio di un
ragazzo affidato allo Stato in un carcere è un dramma da chiarire in ogni aspetto.
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Padova: chiusura dell'Alta Sicurezza… non buttate il detenuto insieme all'acqua sporca
di Damiano Aliprandi
Il Garantista, 6 gennaio 2015
Chiusura del reparto di Alta Sicurezza della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova? Da qualche mese gira voce
che presto, il regime duro riservato a condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga a livello
internazionale, sequestri di persona, reati di terrorismo) sottoposti a una sorveglianza più stretta rispetto ai "comuni"
in quanto inseriti nella criminalità organizzata, sarà chiuso e i detenuti saranno trasferiti nelle carceri dove vigono
altri reparti di Alta Sicurezza.
"L'obiettivo del progetto - spiega il direttore del carcere padovano Salvatore Pirruccio - sarebbe quello di trasformare
il carcere di Padova in una struttura riservata solo ai cosiddetti detenuti comuni". Questo provvedimento desta
preoccupazione tra i detenuti sottoposti al regime speciale: molti reclusi stanno intraprendendo un percorso di
cambiamento legato al territorio padovano e , interromperlo, creerebbe un enorme danno; inoltre c'è da ricordare che
da qualche anno - proprio all'interno del carcere di Padova - vengono organizzati dalla redazione Ristretti Orizzonti
dei convegni assieme a docenti universitari, giuristi e persone competenti del settore, facendo intervenire anche i
detenuti sottoposti al regime speciale.
Tutte queste esperienze - utilissime anche per la cosiddetta società libera - rischiano di concludersi definitivamente.
Si potrebbe verificare anche un altro problema quando avvengono i trasferimenti di massa mancando il rispetto della
territorialità della pena: i detenuti lì ospitati rischierebbero di essere trasferiti a centinaia di chilometri dalle proprie
famiglie, senza tener conto della vicinanza degli affetti e dei programmi di recupero avviati.
Ma il direttore Pirruccio rassicura: "Chi ha intrapreso un percorso rieducativo-trattamentale, per esempio andando a
scuola, frequentando corsi, lavorando, potrebbe essere escluso da trasferimenti come prevede il progetto di chiusura
dell'Alta sicurezza. Un progetto che, ripeto, non è imminente". Ma in questo caso il potere del direttore del carcere è
limitato, e la decisione sarà presa esclusivamente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Quando i trasferimenti di detenuti assomigliano a vere deportazioni
Il Mattino di Padova, 5 gennaio 2015
La vecchia abitudine di fare buoni propositi per l'anno nuovo appartiene un po' a tutti. A noi piacerebbe però che
fosse l'Amministrazione penitenziaria a fare una promessa per il 2015: ridurre al minimo i trasferimenti, non
trincerarsi sempre dietro i motivi di sicurezza per giustificare gli spostamenti di persone detenute da un capo all'altro
dell'Italia, senza nessuna preoccupazione per le loro famiglie, costrette a viaggi sfiancanti, costosi, per vedere i loro
cari per poco tempo in sale colloqui squallide.
Il vocabolario definisce la deportazione come una "pena consistente nella relegazione del condannato in un luogo

lontano dalla madrepatria, con privazione dei diritti civili e politici": ecco, certi trasferimenti assomigliano tanto a
deportazioni, e privano i detenuti di tutto, anche del diritto a preservare i loro affetti. Quelle che seguono sono due
testimonianze di detenuti che, dopo anni passati in carceri di massima sicurezza lontano dalle famiglie, sono arrivati
a Padova, dove sono riusciti a ricostruire i legami spezzati e a dare un senso alla loro carcerazione, ma ora pare che
chiuderanno la sezione di Alta Sicurezza, e chi vi è rinchiuso rischia di essere trasferito, magari in Sardegna, dove
hanno costruito carceri in modo sconsiderato, e di perdere di nuovo quel po' di umanità che aveva ritrovato. È
desolante che le persone detenute troppo spesso siano trattate come pacchi e spostate senza avere la minima
possibilità di decidere qualcosa della loro vita. Come se la perdita della libertà significasse perdere anche la dignità
propria di ogni essere umano.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Qualcuno vuole spezzarmi la catena del bene
Sono un detenuto con il fine pena 9999, mi chiamo Biagio Campailla, forse qualcuno avrà letto qualche mio articolo
o mi avrà visto partecipare ai convegni organizzati dalla redazione di Ristretti Orizzonti o in occasione degli incontri
fatti con centinaia di studenti nel progetto Scuole/Carcere.
In tante occasioni ho detto che ho contribuito con i miei reati a costruire la catena del male, e poi ho sentito persone
come Agnese Moro, vittime di reati gravissimi, dire che la catena del male bisogna spezzarla, rifiutando un'idea di
pena che al male risponde con altrettanto male.
Invece oggi dico che mi stanno spezzando la catena del bene. Il motivo? Circola la notizia che la sezione di Alta
Sicurezza di Padova verrà chiusa. Le conseguenze? Saremo tutti trasferiti. È come se avessi ricevuto una coltellata al
cuore.
Per prima cosa mi dico: "È finita di nuovo per me, cosa mi è servito fare un percorso di autentico cambiamento con
la redazione?". Subito ho pensato che mi hanno preso tutti in giro, ci ho messo tutto il mio cuore e la mia anima per
spezzare la catena del male.
Dagli incontri con gli studenti ho imparato un linguaggio diverso con cui parlare anche ai miei figli; in quegli
incontri quasi quotidiani nella redazione di Ristretti il confronto con gli studenti mi ha fatto capire tante cose, io
raccontavo la mia esperienza, quello che mi ha portato a giocarmi la vita murandomi dietro quattro mura, e cercavo
di fare prevenzione verso questi ragazzi che mi avevano dato tanto e cambiato la vita.
Tutto questo molto probabilmente presto lo perderò, perché sarò trasferito in un altro carcere, dove si è rinchiusi
senza possibilità di confronto con il mondo esterno, sicuramente sarò buttato in qualche carcere che io definisco
"giungla", dove per andare avanti devi combattere tutti i giorni, dove le persone detenute nelle sezioni di Alta
Sicurezza non hanno mai avuto una possibilità di reinserimento, una opportunità di ripensare alla loro storia e alle
loro responsabilità, dove i pensieri e gli atteggiamenti restano fermi al periodo del reato.
Anche io fino a qualche anno fa ero così e vivevo così, sempre con gli artigli di fuori, attaccando subito alla prima
provocazione. Oggi, dopo il percorso che ho iniziato nel carcere di Padova, io questi artigli non ce li ho più. E
adesso? Vengo riportato nella stessa giungla senza artigli, almeno se me li lasciavano potevo ritornare violento e
potevo difendermi. E invece no.
Ed ecco che quando ancora hai fiducia nelle istituzioni, rischi di nuovo di essere mangiato. Devo pensare che era
meglio rimanere cattivo per sempre e andare avanti? Cosa è servito dopo tanti anni di lontananza, farmi ritrovare le
mie figlie che oggi posso vedere molto più frequentemente, recuperando un po' d'amore che non avevano mai avuto
da me, e perdere tutto di nuovo? Ne vale la pena, di fare un percorso dentro il carcere e poi rischiare di uscirne
distrutto molto più facilmente? Allora dico: ho fatto di tutto per inserirmi, ma certe istituzioni non vogliono che io
cambi davvero. Ancora una volta hanno spezzato la catena del bene, quel bene che mi avevano dato i ragazzi del
progetto con le scuole, quel "cuore" che mi hanno fatto ritrovare nella redazione di Ristretti Orizzonti, rischia di
andare tutto in fumo.
Ci sono tanti miei compagni che come me hanno fatto un percorso, chi con le scuole, chi è riuscito a laurearsi, chi
ancora frequenta l'università, chi lavora in pasticceria, ora tutto rischia di andare perso. Dove andremo a finire
adesso? a ritrovare quella violenza che credevamo di esserci lasciata dietro le spalle?
Mi chiedo: perché lo Stato ha investito su di noi per rieducarci, per poi farci tornare al punto di partenza? Perché ci
considerano dei pacchi postali, sempre pronti ad essere spediti? qualcuno pensa al dolore che proveranno
nuovamente le nostre famiglie? a cosa mi devo preparare?
Comunque non finirò mai di ringraziare tutti quei ragazzi che ho incontrato nel progetto con le scuole, che mi hanno
trasmesso tantissime emozioni, da cui ho ricevuto pensieri positivi e propositivi e che hanno messo in moto un
percorso che ora rischia di interrompersi.
Biagio Campailla
Trasferimenti che distruggono drammaticamente i legami famigliari
Dopo quasi otto anni trascorsi nella Casa di reclusione di Padova, molto probabilmente nei prossimi mesi sarò

trasferito, poiché la sezione di Alta Sicurezza dove attualmente mi trovo sarà chiusa per motivi a me ignoti, che
sicuramente riguardano delle convenienze ministeriali, ma che non rispettano per niente le vite delle persone.
Trovo infatti che questi trasferimenti avvengano senza tenere minimamente in considerazione i detenuti come esseri
umani, né le famiglie che devono pellegrinare su e giù per l'Italia per andare a trovare il loro caro. E sono proprio
queste condizioni di detenzione che spesso determinano molti allontanamenti fra i detenuti e le loro famiglie. Forse a
quasi 50 anni sono ancora un po' ingenuo a non capire che queste lunghe distanze hanno proprio il fine di creare una
vera e propria rottura con ogni affetto familiare. Ma insieme alla distruzione degli affetti, viene cestinato anche il
percorso carcerario che un detenuto per anni svolge con impegno costante, cercando in tutti i modi di partecipare a
quelle iniziative culturali e lavorative che sono così importanti per ricostruire la propria vita.
Questi comportamenti delle istituzioni determinano delusione e sfiducia e fanno perdere alle persone la voglia di
intraprendere ulteriori percorsi carcerari in altri istituti di destinazione, dove dovrebbero ripartire da zero, magari
dopo più di vent'anni di carcere alle spalle, con l'angoscia di sapere che poi questi percorsi saranno quasi
sicuramente spazzati via dalla prossima, immotivata deportazione di massa. Perché di deportazione si tratta, non c'è
niente di umano in questi trasferimenti, nessun rispetto, nessuna considerazione per la dignità delle persone.
Gaetano Fiandaca
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Padova: Alta Sicurezza verso la chiusura, niente più detenuti mafiosi al Due Palazzi
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 5 gennaio 2015
Dopo l'inchiesta sugli agenti penitenziari corrotti, via i reclusi legati alla criminalità mafiosa presenti nell'istituto di
pena. Il progetto del Ministero: la struttura ospita 800 reclusi. Stop al reparto di Alta sicurezza della casa di
reclusione Due Palazzi di Padova, la struttura penitenziaria riservata ai detenuti condannati in via definitiva che
ospita attualmente circa 800 persone?
Se ne parla da qualche mese, in particolare da quando, dopo l'inchiesta-scandalo su un reparto del carcere padovano
trasformato in un supermarket fuorilegge dove tutto aveva un prezzo, i vertici del Dap (Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria) lo hanno reso noto almeno a livello progettuale. Un centinaio i reclusi nel
"braccio" di Alta sicurezza del Due Palazzi, alcuni dei quali hanno goduto dei "favori" degli agenti di polizia
penitenziaria arrestati o indagati, come Gaetano Bocchetti legato al clan camorristico "Alleanza di Secondigliano": si
tratta di uomini legati alle organizzazioni di stampo mafioso della pugliese sacra corona unita e della calabrese
‘ndrangheta, nomi non noti al grande pubblico; esclusi i condannati anche all'ergastolo come il serial killer Donato
Bilancia o uno dei componenti della banda dell'Uno bianca detenuti a Padova tra i "comuni".
Ecco che cosa è l'Alta sicurezza, un circuito (nel Triveneto ce ne sono due, rispettivamente con sede in città e a
Tolmezzo in Friuli), riservato a condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga a livello
internazionale, sequestri di persona, reati di terrorismo) sottoposti ad una sorveglianza più stretta rispetto ai
"comuni" in quanto inseriti nella criminalità organizzata. La ragione di fondo della separazione è semplice: evitare
che il possibile assoggettamento dei detenuti comuni a soggetti appartenenti a consorterie organizzate di tipo
mafioso o terroristico possa provocare fenomeni di reclutamento oppure di strumentalizzazione per turbare la
sicurezza degli istituti di pena.
"L'obiettivo del progetto sarebbe quello di trasformare il carcere di Padova in una struttura riservata solo ai
cosiddetti detenuti comuni" spiega il direttore del carcere padovano Salvatore Pirruccio, "Al momento non c'è alcun
atto ufficiale" ammette il massimo dirigente della struttura penitenziaria che punta a rassicurare alcuni detenuti in
Alta sicurezza preoccupati di trasferimenti a breve proprio quando stanno tentando di portare avanti un "percorso di
cambiamento". "Chi ha intrapreso un percorso rieducativo-trattamentale, per esempio andando a scuola,
frequentando corsi, lavorando, potrebbe essere escluso da trasferimenti come prevede il progetto di chiusura
dell'Alta sicurezza. Un progetto che, ripeto, non è imminente" insiste il direttore Pirruccio, "Se il Dap si deciderà a
portarlo avanti, lo vedremo" osserva ancora.
Intanto nella casa di reclusione si attende l'esito dell'ispezione decisa dal Dap ed eseguita a metà dello scorso
novembre da parte di una delegazione dell'amministrazione penitenziaria guidata da un dirigente con l'incarico di
provveditore e formata da un commissario e due ispettori di polizia penitenziaria. L'obiettivo? Tutto di natura
amministrativa: verificare eventuali manchevolezze e negligenze nella gestione del carcere dopo la bufera
giudiziaria dell'estate scorsa.
Venezia: la Cassazione condanna il Ministero, il detenuto era in una cella troppo piccola
di Gianluca Amadori
Il Gazzettino, 1 gennaio 2015

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Il detenuto ristretto in una cella con meno di tre metri quadrati a disposizione deve essere risarcito dallo Stato, in
quanto obbligato a subire condizioni non dignitose. Lo sancisce la prima sezione della Corte di Cassazione nel
provvedimento con cui ha rigettato il ricorso presentato dal ministero della Giustizia, confermando l'ordinanza
emessa lo scorso febbraio dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, il quale aveva riconosciuto uno sconto di pena di
un giorno ogni 10 di detenzione subita in condizione di sovraffollamento, nonché il diritto ad un risarcimento da
quantificarsi in sede civile.
A vincere la battaglia contro lo Stato all'insegna del principio di umanità della detenzione è Doriano Vecchina, 45
anni, residente a Marghera, che sta scontando in carcere a Venezia una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per una
serie di rapine commesse nel 2013 tra le province di Venezia, Treviso e Padova.
A presentare per lui il ricorso al Tribunale di Sorveglianza era stato il suo difensore, l'avvocato Florindo Ceccato,
sulla base di alcuni pronunciamenti emessi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nei quali per la prima volta, nel
2013, è stato determinato lo spazio vitale minimo delle celle, al di sotto del quale è ravvisabile la violazione del
divieto di infliggere trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo. L'avvocato Ceccato si è costituito anche di fronte alla Suprema Corte per difendere la decisione
favorevole al suo assistito, e ha ottenuto la condanna del ministero al pagamento delle spese di giudizio. Ora che il
provvedimento è definitivo, il legale ha annunciato che avvierà la causa davanti al Tribunale civile per ottenere il
risarcimento dei danni sofferti da Vecchina.
Il ministero della Giustizia aveva presentato ricorso contestando la modalità con cui i giudici della Sorveglianza
avevano calcolato la superficie a disposizione del detenuto, escludendo dai 3 metri il mobilio presente nella cella.
Secondo il Dipartimento penitenziario, infatti, anche i mobili vanno calcolati, come se il detenuto potesse muoversi
arrampicandosi sopra l'armadio o il comodino.
Sono già oltre un migliaio i ricorsi finora presentati da persone detenute nelle carceri del Veneto che lamentano di
essere stati ristretti in condizioni non dignitose: tutti chiedono di poter usufruire dello sconto di pena o del
risarcimento che, dallo scorso agosto, sono previsti anche in base al decreto 92 del 2014, meglio conosciuto come
"svuota carceri".
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Buon anno senza anno 2015
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 1 gennaio 2015
"La libertà non la si può perdere o imprigionare perché è dentro di noi. Io fuori non conoscevo la libertà, solo
quando l'ho persa ho incominciato a scoprirla e solo dopo averla scoperta ho incominciato a sentirmi libero". (Diario
di un ergastolano www.carmelomusumeci.com).
Buon Anno a Papa Francesco che ha avuto il coraggio di dire che esiste la "Pena di Morte Nascosta". E agli Amanti
che giocano all'amore, alle rondini che stanno scomparendo, a quelli che ridono al pigiar di un bottone, ai prigionieri
che sono anche prigionieri di se stessi.
Buon Anno al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con la speranza che prima di dimettersi tramuti la
"Pena di Morte Viva" in "Pena di Morte Morta" per tutti gli uomini ombra (come si chiamano fra loro gli ergastolani
ostativi senza nessuna possibilità un giorno di uscire vivi dal carcere). E alle donne che ci seguono inconsolabili,
irremovibili, irrinunciabili, ai sognatori di ogni età, ai nostri bimbi, a tutti i bimbi, a loro con il sorriso nostro.
Buon Anno al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con la speranza che decida di fare "Gli Stati Generali" sul
carcere a Padova fra i prigionieri nella redazione di "Ristretti Orizzonti". E a quelli che ci vogliono legati,
imbavagliati, zitti, sordi e cecati, agli occhi non distratti che ci guardano, ci spogliano, ci irradiano, ci consumano, ci
privano, ci offendono, ci ridono e a volte ci uccidono, non una volta sola, ma un po' tutti i giorni e tutte le notti.
Buon Anno al Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Santi Consolo con la speranza che
prima che prenda qualsiasi decisione venga ad ascoltare e sentire i prigionieri e veda le nostre tombe che
l'ordinamento penitenziario chiama stanze.
Buon Anno al Capo del Governo, Matteo Renzi, che vuole riformare tutto ma non parla abbastanza di umanizzare e
portare la legalità nelle nostre Patrie Galere. E agli onesti, ai balordi, ai malvagi, a quelli che non ci sono più, ma che
sono sempre nei nostri cuori, ai potenti del mondo che pensano di poter vivere in eterno, a quegli uomini e donne
che tanti ritengono inutili, ma che sono l'essenza della vita stessa.
Buon Anno a tutti i parlamentari con la speranza che facciano presto una legge che conceda ai detenuti colloqui per
potere scambiare un bacio una carezza con i propri familiari. E a quelli che uccidono i sogni ma che non sanno di
essere già morti, a quelli che sono vivi ma non ci sono mai, alle stelle, al cielo, alle cose belle che non ci fanno
dimenticare che abbiamo gli occhi, ma anche alle cose brutte, meschine, deplorevoli, anguste, limitate, miserevoli,
che ci permettono di migliorare, a quelli che nel mondo migrano, lasciandosi alle spalle la storia, pensando di
costruirne un'altra.

Buon Anno a quelli che scrivono in continuazione cazzate come me così tanto per passar il tempo, a quelli che non
sanno scrivere perché il cielo gli è crollato addosso, a quei cantanti e poeti, musicisti e pittori che ci hanno
raccontato di ubriaconi e puttane, di drogati e ladri di eroi e pusillanimi, a quelli che ci sentono anche essendo
lontani, a quelli che leggono libri e giornali, a quelli che non leggono mai, ai Comici, che quando ridono ci
osservano, che quando noi ridiamo li osserviamo, che sono con noi, contro di noi, dentro di noi.
Buon Anno a Dio con la speranza che mandi sulla terra un altro suo figlio per migliorare il cuore dei cattivi ma
soprattutto quello di quei buoni, che condannano una persona ad essere cattivo, maledetto e colpevole per sempre.
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Un uomo ombra scrive a Milena Gabanelli di "Report"
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 1 gennaio 2015
"Se continueremo a non fare nulla, se continueremo in questo modo invecchieremo e moriremo in carcere per niente
perché è terribilmente sbagliato sprecare il carcere solo per espiare la pena. Lo so! I buoni vogliono che rimaniamo
cattivi per strumentalizzarci e usarci per poi dimostrare che loro sono migliori di noi". (Diario di un ergastolano
www.carmelomusumeci.com).
Milena, sono uomo ombra (così si chiamano gli ergastolani ostativi fra loro) prigioniero nell'Assassino dei Sogni di
Padova (così i prigionieri chiamano il carcere) condannato alla "Pena di Morte Viva" (così è chiamato l'ergastolo
ostativo che ti esclude qualsiasi possibilità di morire un giorno da uomo libero) chiamata da Papa Francesco la "Pena
di Morte Nascosta". Se vuoi sapere qualcosa di più dell'ergastolo ostativo ti puoi inserire nel sito
www.carmelomusumeci.com e in quello www.ristretti.org.
Ho sempre apprezzato il tuo programma e le tue inchieste che hanno spesso messo sotto i riflettori la politica
corrotta, i poteri forti e gli affari sporchi, ma sinceramente la puntata di "Report" sul lavoro in carcere non mi è per
nulla piaciuta per la sua mancanza di approfondimento. Ti confido che fino all'ultimo sono stato indeciso se scriverti
pubblicamente perché non credo che una lettera ti possa fare cambiare idea. E allora ho pensato di scriverti
invitandoti a venire nel carcere di Padova a parlare e a confrontarti con i detenuti della redazione di "Ristretti
Orizzonti" per scoprire l'inferno che tanti nostri politici hanno contribuito a creare e mal governano nelle nostre
Patrie Galere.
Milena, si vuole che i detenuti prendano coscienza, si vuole che i prigionieri siano più responsabili, ma di fatto quasi
sempre viene negata ogni responsabilità occupando i detenuti in lavori dequalificati. Ci si vuole costruttivi e positivi
ma si crea in realtà un ambiente statico. Noi pensiamo che bisognerebbe riconoscere ai detenuti un ruolo attivo, non
da semplice frequentatore delle patrie galere, per educarsi ed educare.
Invece spesso ci sentiamo parcheggiati nel limbo in una situazione incerta e indefinibile per mancanza di risposte e
di atti concreti. Milena, il lavoro in carcere dovrebbe essere ciò che è per tutti i cittadini liberi, cioè un diritto, un
mezzo di sussistenza e uno strumento di integrazione sociale. Solo il lavoro remunerato potrebbe diventare un buon
strumento di sviluppo dell'autonomia personale e del reinserimento. Solo in questo modo il lavoro in carcere darebbe
al detenuto le risorse economiche da usare al momento dell'uscita (per non tornare subito a delinquere), per
mantenere una eventuale famiglia all'esterno e, soprattutto, per far fronte ai bisogni propri del prigioniero nel
periodo di detenzione. Milena, in prigione tutto costa, prodotti per l'igiene, generi alimentari per migliorare gli scarsi
pasti quotidiani, mandare qualcosa a casa, comprare libri per studiare e tante altre cose. Sono fortemente contrario a
fare lavorare i detenuti in lavori socialmente utili senza uno stipendio decoroso, perché una paga decente aiuta molto
a fare calare la recidiva, ma serve anche una crescita interiore come quella che riescono a raggiungere alcuni di noi
frequentando "Ristretti Orizzonti".
E incontrando migliaia di studenti durante l'anno che ci "puniscono" molto di più di tanti inutili anni di carcere senza
fare nulla. Milena, non è vero chi lavora in carcere ha meno probabilità di tornare a commettere reati, a meno che
non percepisca uno stipendio dignitoso e non abbini il lavoro con altre attività sociali di confronto e di crescita. Se
puoi e se vuoi scambiare due chiacchiere con i criminali e i mafiosi, che però hanno imparato la responsabilità e il
confronto, vieni a trovarci in redazione, forse scoprirai che in carcere c'è solo carne da cannone sfruttata dai media e
dai politici. Un sorriso fra le sbarre.

